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Leo è un ragazzino che ha un dono molto speciale. Dopo essere stato colpito da un fulmine, riesce ad evocare
l'immagine di ragazzi vissuti in altre epoche e a comunicare con loro semplicemente appoggiando la mano
sulla superficie dei monumenti. Comincia così un lungo viaggio fatto di avventure straordinarie che hanno
come location le più belle città e i più suggestivi scorci naturali del nostro Paese. Sfuggito alle grinfie di
Gennaro Cuccurullo, il cattivo della prima avventura, Leo viene mandato a studiare a Verona, in una
prestigiosa scuola. Ed è qui che, insieme agli altri quattro ragazzini, scopre un'inquietante verità, tenuta
nascosta dal direttore dell'istituto... Età di lettura: da 8 anni.
Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne
nota ed … Cannes premia l'Italia: miglior attore Marcello Fonte, per la sceneggiatura Rohrwacher - Il papiro,
fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi
battendolo con un attrezzo simile al martello, veniva utilizzato in Egitto per scrivere, forse già durante la
Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia.
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LIBRI VENDUTI. LIBRI VENDUTI. In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla
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VENDUTI. [II, 72]Coloro che trascorrevano le intere giornate a pregare e a far sacrifici perché i loro figli
sopravvivessero, perché fossero cioè dei 'superstiti', furono detti 'superstiziosi', un termine che assumerà in
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