
un’idea regalo è sicuramente
 la nuova penna FISHER:  BG4S !

  
Nelle giornate di Sabato 16 e Domenica 17 Marzo

presso i nostri punti vendita sarà a disposizione  
il Responsabile Fisher Italia MauRo PIGnata, 

per poter soddisfare qualsiasi curiosità sulla nuova penna spaziale.

SaBato 16 Marzo 2013 :
dalle ore 9.00 alle 12.30 a  

S.aMBRoGIo,
P.zza xxv Aprile 2, tel. 011-939662

 
dalle ore 15.30 alle 19.30 a SuSa , 

Via Roma 0122-32429.

DoMEnICa 17 Marzo 2013:
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 

ore 15.30 alle 19.00, 
a RIVoLI , P.zza Garibaldi 3, 011-

9536691.

SERGE IL SORCIO – Claudio Rolando – Neos € 16.00
Nella Parigi degli anni cinquanta un cuoco e un’ispettrice di polizia, si trovano 
ad affrontare il mistero di Serge, un sorcio in grado di interloquire con loro. La 
straordinaria capacità del minuscolo animale, fa di lui un ricercato dai servizi 
segreti e trascina i tre protagonisti nell’avventurosa ricerca delle origini del suo 
segreto.

VENDETTA DI SANGUE – Wilbur Smith – Longanesi € 19.90
Hector Cross non è un eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector 
Cross perde tutto quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere deva-
stanti. Una mano assassina ha spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che 
amava e che stava per dargli una figlia. Ora Hector è rimasto solo... E come unica 
compagna ha un’indomabile sete di vendetta e di giustizia.

LA GUIDA DEL SEMPRE GIOVANE PAPA’ 
– Antilogus, Festjens – Edt € 15.00
Prima o poi doveva succedere: il vostro caro bambino è diventato un adorabile ado-
lescente. Avete in casa un essere sfaccendato, scorbutico, contestatore e insoppor-
tabile. Lo sgomento vi assale, lo sconforto prende il sopravvento. Come convincer-
lo a non frequentare così assiduamente quel simpatico gruppo di amici fannulloni? 
Come imporgli un vago ordine in camera? Come riuscire a dileguarsi durante le più 
acute crisi adolescenziali? Nessuna paura! In questa guida troverete i consigli più 
utili, le soluzioni più ingegnose, i metodi più innovativi per sopravvivere nel mi-
gliore dei modi alla nuova, inevitabile catastrofe. Sempre con il sorriso sulle labbra 
e mantenendo in ogni circostanza un invidiabile, sorprendente autocontrollo...

QUATTRO CALCI AL PALLONE  – Giai, Tonini – Susalibri € 17.00
Novant’anni di storia sportiva da Bardonecchia a Rivoli. I racconti delle partite più 
importanti, le classifiche, le figurine dei personaggi più caratteristici delle 57 società 
di calcio.

POLENTA E CIASPOLE 
– Bacchella, Isaia – Priuli & Verlucca € 29.90
La Priuli & Verlucca Editori ci offre questo libro veramente originale: non sola-
mente un libro fotografico di montagna, non solamente un ricettario di straordinarie 
leccornie alpine, non solamente un diario di viaggio tra monti e valli, ma tutte que-
ste cose unite insieme, in un’opera finora unica...Una serie di ricette e di splendide 
immagini raccolte in momenti diversi, in posti diversi, tutti rigorosamente sulle no-
stre Alpi: talvolta le ricette arrivano da un prestigioso relais & chateaux, altre volte 
da una piccola ma charmant locanda che hanno saputo, in modi diversi, legare la 
loro cucina al territorio ed alle stagioni.Due viaggiatori, gli autori e uno straordina-
rio taccuino di viaggio questo bellissimo Polenta e ciaspole...

OROLOGI DA POLSO 
– De Vecchi, Uglietti – De Agostini € 39.00
Il volume di riferimento più completo sull’oggetto che ha contraddistinto la mas-
sima diffusione delle macchine del tempo: l’orologio da polso. Dopo una breve 
introduzione che illustra, con oltre 1.000 fotografie, la centralità dell’oggetto-
orologio nella vita quotidiana, il volume tratta in modo particolareggiato l’oro-
logeria europea, e nello specifico l’orologeria svizzera, offrendo un’ampia pano-
ramica sugli esemplari che più interessano i collezionisti e gli appassionati.

GUIDA SEGRETA AI PARADISI NATURALI D’ITALIA 
– Gabriele Salari – Newton Compton € 14.90
L’Italia intera è un paradiso naturale. La montagna e il mare si sfiorano, e si può passare 
dai 3.000 metri dell’Etna ai fondali di Ustica in un batter di ciglia. Due terzi del Paese 
sono occupati da colline e montagne, ma possiamo vantare anche ottomila chilometri di 
costa e un numero imprecisato di isole e isolotti, sia nel mare che nei laghi. Il Bel Paese è 
un immenso e luminoso parco, nel quale perdersi a caccia di paesaggi. Molti di questi 101 
paradisi possono essere la meta di una passeggiata nel fine settimana, ma anche di una 
fuga più avventurosa e prolungata. Ogni stagione nasconde grandi e piccole meraviglie. 
In primavera potete ammirare i primi fiori che spuntano quando scompare la neve dalle 
montagne del Trentino. In estate potete incontrare i piccoli di camoscio in Abruzzo.

L’IMPERO PERDUTO – Clive Cussler – Longanesi € 18.60
Scritto a quattro mani con il veterano di marina Grant Blackwood, L’impero 
perduto è il nuovo libro del ciclo delle Fargo Adventures di Clive Cussler. Sam 
e Remi Fargo stanno trascorrendo una tranquilla vacanza a Zanzibar quando, 
durante una delle loro immersioni, si imbattono in uno strano oggetto: la cam-
pana di una nave appartenuta alla flotta confederata, che presenta strani segni 
incisi all’interno. I due cacciatori di tesori danno inizio alle ricerche sul miste-
rioso ritrovamento  e seguiranno gli indizi disseminati nel diario di un esplora-
tore dell’Ottocento, che dalla Tanzania li porteranno al Madagascar fino in In-
donesia, al leggendario sito del Krakatoa, sulle tracce di un segreto sull’impero 
azteco in grado di riscrivere la storia.

... per la festa del Papà...

... e un buon libro ...


