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Yeah, reviewing a ebook la grammatica fondamentale scrivere bene 1 scuola di scrittura scrivere bene could
increase your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, endowment does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as skillfully as arrangement even more than other will allow each success. adjacent to, the
broadcast as with ease as acuteness of this la grammatica fondamentale scrivere bene 1 scuola di scrittura
scrivere bene can be taken as capably as picked to act.
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Grammatica Fondamentale Scrivere Bene
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) (Italian Edition) eBook:
Laila Cresta: Amazon.co.uk: Kindle Store
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene), Ho iniziato a leggere
pesantemente poco più di un anno fa. Da allora, ho avuto sprazzi di grande amore per l'umanità che
hanno avuto luogo più spesso, e sono stati più piercing, rispetto a quelli che ha avuto luogo prima ero un
Bookster hardcore. Sono ancora segretamente più un nemico che un amante, e l ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
One of them is the book entitled La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere
bene) By Laila Cresta. This book gives the reader new knowledge and experience. This online book is made
in simple word. It makes the reader is easy to know the meaning of the contentof this book. There are so
many people have been read this book. Every word in this online book is packed ...
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La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
Scrittura creativa - manuale (82 pagine) - L’italiano è una lingua complessa e crea non pochi dubbi
ortografici, grammaticali e sintattici. Per chi scrive può essere un problema: occorre quindi b...
La grammatica fondamentale - Scrivere bene 1 - Read book ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 Author - Confronta 5 offerte Miglior prezzo: € 2, 99 (da
28/02/2017) 1. Laila Crestasearch. La grammatica fondamentalesearch. IT NW EB DL. ISBN:
9788867754489search o 8867754483, in italiano, Nuovo, eBook, download digitale. € 2, 99 Spedizione
gratuita, senza impegno. Dal venditore/antiquario. SAGGIO (82 pagine) - SAGGISTICA - L'italiano è una
...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 Author ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) Formato Kindle di Laila
Cresta (Autore) Formato: Formato Kindle. 3,4 su 5 stelle 7 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni
Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Formato Kindle, 9
settembre 2014 "Ti preghiamo di riprovare" 2,99 € — — Formato Kindle 0,00 € Questo ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
Lettura La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) [Select:Libero|en
ligne]. Prenota online adesso. inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online La
grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) oggi. Trova e scarica i tuoi libri
preferiti senza spendere soldi extra. La registrazione è gratuita ...
Leggere La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) : Qui, abbiamo abbondante
libro compilazione leggere. Serviamo anche alternativa tipi e tipi di libri per la ricerca. Il libro divertente, la
finzione, la storia, il romanzo, la scienza e altri tipi di libri sono libero qui. Poiché questo La grammatica
fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere ...
Scarica La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) : Solo per te ora! Scoprire il
tuo libro preferito nel nostro web scaricando e ottenendo il file soft del La grammatica fondamentale: Scrivere
bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene). Questo non è il tuo momento di costantemente andare ai negozi
di libri per comprare un libro. In questo sito, seriedi libro ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
La Grammatica Fondamentale Scrivere Bene 1 Scuola Di Scrittura Scrivere Bene is a step by step booklet that
helps a person to understand what it requires to land a new job. We will cover the overall parameters with
regard to your job search and you may gain an overview associated with your qualifications and alternatives,
suitably you entry your current job search in a more suitably targeted ...
La Grammatica Fondamentale Scrivere Bene 1 Scuola Di ...
Title: La Grammatica Fondamentale Scrivere Bene 1 Scuola Di Scrittura Scrivere Bene Author:
wiki.ctsnet.org-Uta Boehm-2020-09-18-11-06-21 Subject
La Grammatica Fondamentale Scrivere Bene 1 Scuola Di ...
Scaricare PDF La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) PDF Epub
Gratis download scaricare Libri PDF: dove e come scaricare libri in formato PDF eBook gratis e in italiano
con veloce download per PC, tablet Android, iPad e iPhone. facile e immediato il download di libri in
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formato pdf e epub. Se vuoi saperne di più sugli eBook gratuiti, su come ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene), Le trasformazioni dei
personaggi, la trama, la narrazione, le battaglie, il culmine, le estremità, sono solo grande. Questo libro è
anche il mio libro preferito che ho letto. Sono un grande fan del modo in cui la trama progredito. Altamente
raccomandato per gli appassionati di narrativa letteraria con un errore ...
La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di ...
vendita libri online scontati La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene),
testi libri La grammatica fon...
[Libri gratis] La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
Sì, la grammatica è fondamentale: permette di usare la nostra lingua al meglio e la rende più bella.
Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, non possiamo rinunciare non solo alla chiarezza,
ma neppure alla bellezza, anche se la nostra lingua è troppo complessa, perché sia semplice usarla in modo
chiaro, preciso, esaustivo. E piacevole.
Neria De Giovanni, scrittrice e saggista, Presidente dell ...
Lettura La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) [Select:Libero|en
ligne]. Prenota online adesso. inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online La
grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) oggi.
Scaricare La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
nuovi libri La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene), libri da leggere
online gratis La grammatica fo...
Scarica Libri La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
Scaricare La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 (Scuola di scrittura Scrivere bene) PDF Ecco un
elenco di siti internet sui quali è possibile trovare libri gratis da leggere e/o, è possibile trovare libri gratis da
leggere e/o da scaricare, sia in formato PDF che ePUB: Lettura online, Ci sono tantissimi siti che permettono
di scaricare libri in formato PDF gratis, il libro da scaricare ...
Scaricare La grammatica fondamentale: Scrivere bene 1 ...
We all know that reading La grammatica fondamentale Scrivere bene 1 Scuola di scrittura Scrivere bene is
useful, because we could get information through the reading materials. Technology has developed, and
reading La grammatica fondamentale Scrivere bene 1 Scuola di scrittura Scrivere bene books might be far
easier and easier. We can easily read books on our mobile, tablets and Kindle, etc ...
Read Online La grammatica fondamentale Scrivere bene 1 ...
La Grammatica Fondamentale Scrivere Bene 1 Scuola Di Scrittura Scrivere Bene is to hand in our digital
library an online access to it is set as public appropriately you can download it instantly. Our digital library
saves in multiple countries, allowing you to acquire the most less La Grammatica Fondamentale Scrivere
Bene 1 Scuola Di ... book la grammatica fondamentale scrivere bene 1 scuola ...

Scrittura creativa - manuale (82 pagine) - L’italiano è una lingua complessa e crea non pochi dubbi
ortografici, grammaticali e sintattici. Per chi scrive può essere un problema: occorre quindi basarci su un
codice comune per far capire la nostra lingua a chi legge. Questo codice comune è la grammatica. Una
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grammatica proposta a chi scrive. Un modo agile per ricordare le particolarità della nostra lingua: diviso in
piccoli capitoli, sovente di una sola pagina molto mirata, il testo cerca di rinfrescare tutti quei concetti che
sono alla base dell’ortografia, della grammatica, della sintassi, e della pronuncia dell’italiano, la più ricca
e quindi la più complessa delle lingue occidentali. Rivolgendosi agli adulti, magari aspiranti scrittori, cerca di
dire finalmente anche il “perché”, e non solo il “come”. Non ha neppure paura di far affiorare qua e
là brevissimi commenti legati alla storia della lingua, e di chi la parla. Laila Cresta è nata a Chiavari,
Genova, il 14 febbraio 1952. Insegna da 40 anni, con esperienze a vasto raggio, dagli adulti, ai ragazzi, alle
persone diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad hoc per i “suoi
ragazzi”, quanto con testi di svago per tutti. Quest’anno ha pubblicato una silloge di poesie, “Di Terra e
di Cielo – Romanzo d’amore in versi” (La Lettera Scarlatta Edizioni) e il giallo “L’albergo del
ragno”, Arduino Sacco Editore. Dal mitico numero 0, fa parte della Redazione della rivista Writers
Magazine Italia, dove si occupa di poesia, di haiku e di recensioni.
MANUALE (47 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Un'appassionata e appassionante cavalcata nel
mondo della poesia: cos'è e cos'è stata, cosa significa per gli uomini, e persino come si fa. Fra gli incontri
di questo viaggio con il mondo della poesia, il Poeta maya e quello mediterraneo, i menestrelli e gli
"jongleurs". Ci sono anche i nomi e le forme di coloro che hanno fatto la letteratura italiana grande e amata in
tutto il mondo, rivisti con l'amore di chi non li considera "mostri sacri", ma un immenso patrimonio di cui
godere. Poi, in parole semplici che non perdono di vista l'aspetto pratico, in questo testo si parla anche
dell'uso delle parole, e dell'effetto che esse possono fare, quando vengono usate nei vari modi concessi da
questa nostra ricchissima e complessa, ma meravigliosa, lingua italiana. Insegnante e redattrice della "rivista di
riferimento per chi scrive", la Writers Magazine Italia (Delos Book), Laila Cresta ha pubblicato, con Delos
Digital, "La Grammatica fondamentale" e "Mondo Haiku". In cartaceo: "Immagini Haiku", Ennepilibri,
Imperia; "Di Terra e di Cielo, Romanzo d'amore in versi", La Lettera Scarlatta Edizioni 2013, quarta su 111
sillogi premiate al Premio Nazionale 2014 di Poesia Edita "Leandro Polverini"; "Povera Piccola", noir,
Edizioni Albatros 2010; "L'Albergo del Ragno" noir, Arduino Sacco Editore 2014; "Una corsa a ostacoli",
disagio e inserimento nel mondo della scuola, saggio autobiografico, il Canneto Editore, Genova. Sponsor
"Libreria Indipendente Books In", Genova, ha inoltre pubblicato "I Poeti di Erato" e "I Poeti di Erato 2",
antologie dei vincitori e delle opere vincitrici del Concorso Internazionale di poesia occ. e haiku Genova
2013 e Genova 2014, e il volumetto "Haikumania", in cartaceo e in e-book.
Saggi - saggio (69 pagine) - Un viaggio di esplorazione fra elementi di puericultura e auxologia, per genitori e
insegnanti Non è mai stato facile allevare ed educare dei bambini, specialmente da quando (nei paesi
civilizzati) essi sono diventati insostituibili, e il mondo si è fatto difficile, caotico, irrazionale. Pressati dai
consigli interessati della pubblicità, dai problemi economici e dalla solitudine di fronte a questo compito (i
nonni lavorano) i genitori fanno quello che possono, come possono. Questo libro è dedicato a loro, ma
anche a tutti quelli che si occupano di questi bambini d’oggi, che sono così soli e insicuri, adulati e viziati
per tenerli buoni: non si ha più né il tempo né la voglia né le conoscenze adatte a gestirli, perché il
rapporto madre-figlia-nipote si è diluito in una quotidianità difficile e solitaria, e le conoscenze non sono
ancora patrimonio comune. E i risultati si vedono. Laila Cresta è nata a Chiavari, Genova, il 14 febbraio
1952. Ha insegnato per oltre 40 anni, con esperienze a vasto raggio, dagli adulti, ai ragazzi, alle persone
diversamente abili. Ama la scrittura e vi si dedica da sempre, tanto con testi ad hoc per i “suoi ragazzi”,
quanto con testi di svago per tutti. Ha pubblicato la silloge di poesie Di Terra e di Cielo – Romanzo
d’amore in versi (La Lettera Scarlatta Edizioni) e il giallo L’albergo del ragno, per Arduino Sacco Editore.
Dal mitico numero 0, fa parte della Redazione della rivista Writers Magazine Italia, dove si occupa di poesia,
di haiku e di recensioni. Per Delos Books ha pubblicato i manuali bestsellers La grammatica fondamentale,
Mondo Haiku, Scrivere poesia e Verbi e punteggiatura.
Fantasy - romanzo (129 pagine) - Essere ragazzi, a cavallo fra gli anni ’60 e gli anni ’70. La storia di un
amore giovanile che si svolge in un piccolo paese ligure-piemontese, nella cornice incantata della “grande”
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storia... Questa è una storia di anni ’60, ormai favolosi, come la giovinezza di allora. E così, nel sogno e
nel ricordo, essi si animano di draghi antichissimi e di draghi molto più moderni, ovviamente più piccoli
del drago primitivo perché, nel mondo di oggi, c’è meno posto per loro... Eppure, essi esistono, nascosti
in un tempio sotterraneo, e accompagnano nelle loro vicende streghe e stregoni, satanisti e patrioti
risorgimentali, e per ultimi dei giovani ragazzi alle prese con la scoperta di un passato favoloso, di sé stessi, e
dell’amore. Laila Cresta, 42 anni di scuola e una passione per l’italiano e per la scrittura, ha pubblicato
gialli di ambiente genovese e ligure, saggi sull’educazione, sulla poesia e sugli haiku, sillogi di poesia
premiate in concorsi prestigiosi. l’autrice del best-seller La grammatica fondamentale (Delos Digital).
Scrittura creativa - manuale (59 pagine) - Un agile manuale da avere sempre a portata di mano, corredato da
pratici esempi ed esercizi Come può, uno scrittore, non conoscere a fondo i verbi e la punteggiatura?
Sarebbe come per un ingegnere non conoscere la matematica! Ecco dunque un rapido e pratico manuale per
avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve sapere sui verbi e sulla punteggiatura, che sono le basi di
qualsiasi testo di narrativa. Con esempi pratici ed esercizi per prendere confidenza con questi straordinari
strumenti della nostra scrittura. Laila Cresta è redattrice della rivista Writers Magazine Italia, insegnante di
italiano e autrice di libri bestsellers sulla buona scrittura, a partire da La grammatica fondamentale, per
arrivare a Mondo Haiku, passando per un agile manuale per chi ama esprimersi in versi: Scrivere poesia.
ROMANZO (581 pagine) - FANTASY - Pregheranno il sole di scomparire, di sottrarre luce alla pietà delle
loro macerie. E, prima o poi, il sole li accontenterà. Mentre a Kaisersburg Etienne d'Averar, attuale Kaiser
Supremo della confederazione, raduna i suoi generali per decidere quali strategie adottare dinanzi alle
minacce che assediano i Principati da ogni fronte, a Lum, prossima sede di un nobile sposalizio, Thorval si
riunisce ai compagni di un tempo per rievocare l'amico perduto Lothar Basler, facendo nuove conoscenze.
Presagi annunciano il sopraggiungere di un'ombra, uno spettro oscuro i cui scopi appaiono indecifrabili.
Tanti sono gli enigmi e i pericoli imminenti: chi è il Giusto, il misterioso bandito che si ribella all'ordine
costituito? Qual è l'origine del morbo che costringe le popolazioni del sud a fuggire in preda a
vaneggiamenti, arse da una febbre letale? Quali sono i piani della Fratellanza, consorteria che sta tessendo
trame di dominio e potere a ogni livello? Molti misteri e altrettante prove attendono i protagonisti di vicende
tragiche ed eroiche, destinati ad affrontare la morte con tutta la consapevolezza della propria umana
fragilità, al cospetto di forze più grandi della loro comprensione. Al giungere dell'Estraneo, tuttavia, niente
sarà più lo stesso. Appassionato di tecnologia, di letteratura e del mondo fantasy, Marco Davide ha
esordito come scrittore nel 2007 con "La Lama del Dolore", il primo volume della "Trilogia di Lothar Basler"
(edita da Armando Curcio Editore), a cui sono seguiti nel 2008 la seconda parte, "Il Sangue della Terra", e nel
2009 il volume finale "Figli di Tenebra" (vincitore nel 2010 del Premio Cittadella). Nel 2010 pubblica il
racconto "Si Vis Pacem Para Bellum" all'interno dell'antologia "Stirpe Angelica" (edita da Edizioni della
Sera). In occasione dei Giochi Olimpici 2012 pubblica il racconto "L'Emozione nell'Attimo" inserito
nell'antologia "Londra 2012" (edita da Pulp Edizioni). Nel 2016 il suo racconto "Il Canto Oscuro della
Memoria" viene inserito nell'antologia "Io Scrivo per Voi", realizzata per raccogliere fondi in favore delle
vittime del terremoto di Amatrice. Nello stesso anno, dopo la ripubblicazione in edizione elettronica della
"Trilogia di Lothar Basler", Delos Digital inizia a proporne il seguito, la "Trilogia dell'Estraneo", della quale "Il
Richiamo del Crepuscolo" è il primo volume.
ROMANZO (229 pagine) - FANTASY - Sono i Ribelli. Non hanno padre né madre. Sono i Figli della
notte... Molti anni sono trascorsi dalla grande epidemia che ha decimato il pianeta. Nella città di Roma,
isolata dal resto del mondo, i discendenti dei sopravvissuti vivono in gran parte in schiavitù sotto il giogo del
governo militare guidato dai Sauri, una razza di mutanti generata dagli effetti collaterali del vaccino usato per
debellare il morbo. La maggior parte di coloro che riescono a sfuggire ai rastrellamenti dei soldati si
nascondono nelle catacombe o nei palazzi in rovina del centro storico. Alcuni uomini liberi, invece, non si
limitano a nascondersi, ma si muovono col favore del buio alla ricerca di bambini dalle doti speciali, e
combattono contro i Sauri per la libertà. A guidarli un anziano monaco di nome Tai Shi, l'unico essere
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umano sopravvissuto al morbo senza l'aiuto del vaccino che ha modificato il codice genetico delle nuove
generazioni. Egli ha istruito e raccolto attorno a sé schiere di bambini, e ne ha fatto l'unico baluardo contro
chi vuole creare un nuovo mondo, e una nuova unica razza. Questi bambini non hanno padre né madre.
Sono i Ribelli. Sono i Figli della notte. Luigi Brasili è nato a Tivoli, in provincia di Roma, dove vive tuttora.
Ha sempre amato la parola scritta, fin da bambino, ma ci si è messo d'impegno a partire dalla fine del 2003,
ottenendo un centinaio di riconoscimenti nei concorsi letterari. Ha pubblicato opere con vari editori e riviste
tra cui Fanucci, Rai-Eri, "Cronaca Vera", "Writers Magazine Italia", "Delos Science Fiction". Alcuni racconti
sono stati letti in trasmissioni radiofoniche e università. Con Delos Books ha già pubblicato, oltre a un
racconto vincitore del premio WMI nel 2008, il romanzo "Lacrime di drago" e i racconti "Forse domani",
"Seta" e "Match Point" nelle antologie "365 racconti". Per Delos Digital ha pubblicato "Il lupo" e "Il ritorno
del Lupo" nella collana "The Tube exposed; La scomparsa dell'elfo" nella collana "Delos Crime" e due titoli
per la collana "Fantasy Tales": "Il tempio dei sette" e "Stelle cadenti". Ha pubblicato inoltre "La strega di
Beaubois" (Magnetica, Napoli 2006) e due libri editi da "La Penna blu di Barletta": "La stirpe del sentiero
luminoso" (2011) e "C'era una volta un re" (2014). A dicembre 2015 è uscito il libro "Sotto rete, tutta
un'altra storia" (Associazione Sportiva Andrea Doria, Tivoli).
SAGGIO (367 pagine) - SAGGI - Un'indagine serrata sui momenti critici che segnarono la fine del dominio
romano d'Occidente, focalizzata sulle scelte prese dalla élite dominante del tempo L'enigma del collasso
dell'Impero romano ha appassionato ben più di una generazione. Eppure gli storici non sono concordi
nelle cause di questa caduta, nemmeno in quelle più accreditate. Non soddisfa la teoria che accolla le
maggiori responsabilità del crollo ai cosiddetti barbari, nè quella di chi, all'opposto, indica nella crisi delle
istituzioni imperiali il principale colpevole. L'autore prende in esame gli ultimi cent'anni di storia della
romanità, dalla morte di Valentiniano I sino alla deposizione di Romolo Augusto: un'indagine serrata sui
momenti critici che punteggiarono la fine del dominio romano in Occidente, focalizzata sulle scelte prese
dalla élite dominante del tempo. I vertici romani agirono guidati da un conservatorismo ottuso, incapaci di
adattarsi a un mondo in radicale mutamento e di riconoscerne i pericoli, oppure affrontarono con coraggio e
realismo le sfide che gli si paravano dinnanzi? Un'impostazione imperniata sulla consapevolezza
dell'importanza dei "bivi" negli accadimenti storici e di come persino un ragionamento basato sull'ucronia, la
storia alternativa, possa risultare utile. CLAUDIO CORDELLA è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si è
trasferito a Padova dove si è laureato in Filosofia, con una tesi dedicata all'utopismo di Aldous Huxley, e in
seguito in Storia, con un lavoro imperniato sulla regalità femminile in età carolingia. Nel 2009 ha
conseguito un master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale dopo aver
svolto uno studio incentrato su di un canapificio storico; situato a Crocetta del Montello (Treviso),
compiuto assieme a Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica; ha partecipato a diversi progetti
antologici e ha collaborato con alcune riviste. stato il vice direttore del web magazine "Fantasy Planet" (La
Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato all'ottavo Congreso Internacional de Molinologia, che si è svolto a
Tui (Galizia), con un intervento intitolato "Il mulino di Villa Bozza, la conservazione possibile, attraverso un
progetto imprenditoriale", dedicato alla storia di un mulino padovano e scritto in collaborazione con Camilla
Di Mauro. Recentemente, per La Case Books, è uscito "Fantabiologia. Dai mondi perduti a Prometheus",
un saggio di storia della cultura popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
Scrittura creativa - saggio (113 pagine) - La prima guida completa in italiano su Scrivener, il software per gli
scrittori. Adatto a chi deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente avanzato! Per Windows e Mac.
Per le versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows Il fatto che Microsoft Word sia il software più utilizzato
non lo rende il più adeguato per scrivere un romanzo. Probabilmente, la maggioranza degli scrittori usa
questo programma non perché lo ritenga il migliore, ma solo perché non conosce altro. Questo manuale
è dedicato a uno strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere al meglio un testo
complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo. Stiamo parlando di Scrivener, un software sviluppato
dalla Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa semplicissima: lo scopo. Un manuale
completo, adatto sia a chi non ha mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po', ma vuole
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scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime impostazioni del romanzo, fino alla totale
padronanza della fase della compilazione, il manuale vi accompagnerà passo passo per diventare utenti
provetti di Scrivener. All'interno del manuale, un buono sconto del 20% per l'acquisto di una licenza
Windows o Mac di Scrivener! Questo manuale si occupa delle versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows.
Se utilizzi la versione 3.X cerca Tutti i segreti di Scrivener 3 per chi scrive. Luca Di Gialleonardo nasce il 31
ottobre del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO), si trasferisce ad Anagni (FR), lo
storico paese famoso per lo “schiaffo”, per poi approdare di recente a Roma. Non appena impara a
leggere e scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali. Nel 2009 pubblica con Delos
Books il romanzo La Dama Bianca, nella collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è finalista al
Premio Urania, mentre nel 2014 arriva finalista al Premio Tedeschi e al Premio Odissea. Per Delos Digital
pubblica gli ebook Di fame e d’amore e Di rabbia e di dolore (in coppia con Andrea Franco), due episodi
di The Tube Exposed, Big Ed, romanzo breve per la collana Serial Killer, e Il calice della vendetta e Trenta
baiocchi, nella collana History Crime, i racconti lunghi Mario non sbaglia e La lingua mozzata per la collana
Delos Crime. Nel 2014 pubblica il romanzo fantasy La Fratellanza della Daga e il romanzo di fantascienza
Direttiva Sh fer (entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, inizia con la NeroPress la pubblicazione della
saga fantasy per ragazzi Il gioco dell'erborista. Nel 2016 pubblica il romanzo giallo Venere di cera con Delos
Digital e il romanzo di fantascienza Fattore collasso con Mondoscrittura. Ha pubblicato diversi racconti in
riviste e antologie. Su Writers Magazine Italia cura una rubrica su tecnologia e scrittura e per Delos Digital ha
pubblicato il manuale Tutti i segreti di Word per chi scrive. Laureato in Economia, lavora in una società di
servizi per i fondi pensione.
ROMANZO (112 pagine) - HORROR - Potrebbe essere solo una leggenda. All'apice della guerra fredda nel
continente nero, gli avamposti più remoti sul confine tra Rodesia e Mozambico subirono l'assalto di
creature più simili ad animali feroci che esseri umani. Il governo di Salsbury rispose con un'unità di
specialisti per risalire all'origine delle efferatezze. Questo commando fu affidato al meno deciso e coinvolto
giovane uomo su cui lo stato rodesiano potesse contare, Rieke Hatefield. Rieke Hatefield vive una vita
distaccata nella sua villa nella foresta rodesiana sul finire degli anni '70, giocando al proprietario terriero. Ma
quando gli avamposti più remoti sul confine tra Rodesia e Mozambico vengono travolti da un livello di
violenza ancora sconosciuto, Rieke viene scelto per accompagnare una squadra di investigazione. Nella
savana troverà qualcosa di mai visto. Un nemico affamato, furente e instancabile farà sentire Rieke e i
compagni di avventura braccati in ogni momento. All'apice della guerra fredda nel continente nero, un
piccolo gruppo di rodesiani dovrà sventare la minaccia più letale al loro paese, lottando contro gli aborti
più aggressivi della guerra chimica russa, traditori sotto copertura e la forza della natura africana. Matteo
Marchisio nasce ad Alba nel 1990. Dopo il Liceo Scientifico, si iscrive alla facoltà di Filosofia di Torino e
concluso il percorso di laurea si sposta per qualche tempo all'università di San Diego. Appassionato di
letteratura a tutto campo, non rinuncia a varie incursioni nel mondo del gaming e della tecnologia,
cimentandosi in lunghe partite a "softair" la domenica mattina. Sportivo più praticante che appassionato,
non rientra esattamente nel cliché tipico del letterato. Nonostante la fantascienza sia il suo genere letterario
di riferimento, la letteratura d'azione e thriller rappresentano una fetta consistente delle sue letture.
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