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I grandi maestri Masakazu Katsura e Akira
Toriyama uniscono le loro forze per regalarci due
divertenti storie raccolte in un unico volume! Il primo
racconto narra le vicende di un gruppo di pacifici
alieni - il cui pianeta Ã¨ invaso da brutti ceffi - che
approda sulla Terra per chiedere aiuto a Sachie,
ragazzina tutto pepe che non si farÃ alcun
problema a partire per lo spazio e dar loro una
mano! SarÃ poi la volta di Jiya, una specie di alienopoliziotto che finisce sulla Terra per inseguire un
pericoloso criminale fuggito dal suo pianeta. La sua
prima impresa, tuttavia, consisterÃ nel salvataggio
di una ricca e viziata ragazzina e del suo
maggiordomo da una banda di banditi di
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La coppia aperta: (cuckolding)
RIGOROSAMENTE VIETATO AI MINORI DI 18
ANNI.Si dice che nell’età matura la sessualità
cambi completamente, viva una nuova dimensione,
molto simile a quella adolescenziale, dove,
desiderosi di tutto, si è disponibili a qualunque cosa
pur di calmare gli ormoni. Il Capo de

Ho sposato un narciso. Manuale di
sopravvivenza per donne innamorate
Affascinante e spietato, intelligente e brillante,
sensibile e seduttivo, il narciso non sempre riesce
perÃ² ad essere all'altezza della situazione,
mostrandosi improvvisamente depresso e
inadeguato. Sono le donne a subire gli effetti
imprevedibili di questo carattere complesso e
incostante. Cosa

Scienza delle finanze. Con Contenuto digitale
per download e accesso on line
Questo manuale, giunto alla quinta edizione
americana, si rivolge in particolare agli studenti che
frequentano i corsi di Scienza delle Finanze
nell'ambito dei percorsi di laurea triennale in
Economia, Scienze Politiche e di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, fornendo
lo

Kundalini Yoga e la meditazione
Questo manuale Ã¨ rivolto a tutti i praticanti di yoga
kundalini e non. Grazie alla sua parte teorica, alle
25 sequenze yoga e alle 60 semplici meditazioni
descritte, esso puÃ² essere usato anche da chi
intende iniziare in maniera autonoma questa
disciplina. Basato sulla tematica del passaggio
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What others say about this ebook:
Review 1:
Per tutti gli appassionati e non questo albo è da avere assolutamente nella vostra collezione.
Basta solo leggere akira toriyama per rendersi conto che si può comprare ad occhi chiusi. Ottime
storie , si legge che è un piacere
Review 2:
Questo piccolo volumetto raccoglie un paio di racconti sfornati da due grandi autori giapponesi,
pubblicati in occasione di due collaborazioni avvenute tra i due autori ed i loro rispettivi studi
artistici..
L'idea dei due racconti non è nulla di speciale, anzi si tratta di racconti abbozzati, spunti visti e
rivisti in varie salse, ma l'ottima scusa di far collaborare due mostri sacri del manga, due autori
conosciutissimi e consacrati negli anni anche da noi in Italia..
Si tratta di due racconti brevi, tra la commedia e la fantascienza, adatti ad un pubblico giovane
ma non troppo..
Il primo narra di un pianeta pacifico terrorizzato da un gruppo di alieni, che arriva a chiedere
aiuto ad un giovane e dinamica ragazza terrestre, che non si farà alcun problema a catapultarsi
su un altro pianeta a perorare la causa..
Il secondo invece, tratta di un alieno poliziotto che approda sulla terra alla ricerca di un
pericoloso criminale intergalattico; qui incontra una viziatissima terrestre con il suo giovane
maggiordomo, che lo aiuteranno nella ricerca e nell'impresa!
Entrambi i racconti sono pieni di humor, ma il secondo spicca anche per un pizzico di avventura
davvero riuscita..
Buoni i testi di Toriyama, splendidi i disegni di Katsura.
Consigliato a tutti gli appassionati dei due grandi autori: due divertissments carini e ben fatti, il
secondo racconto poi è anche appassionante..
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