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Siamo già alla SESTA EDIZIONE, ragazzi! 
 

Questa volta però, a differenza delle altre, abbiamo deciso di tenere la 
manifestazione in libreria, di sabato pomeriggio. 
Purtroppo questa volta non ci sarà il consueto mini-rinfresco finale, ma 
per il resto non ci saranno grosse variazioni (a parte i libri presentati…). 
Anche questa volta ci sarà un premio finale a estrazione, premio che 
consisterà in BUONI ACQUISTO da spendere il libreria. 
 

 
Ecco i libri che presenteremo alla  

SESTA EDIZIONE dello SPEED-READ: 
 
 

- I Leoni del Medebai (la seconda trilogia), di Giuseppe Antoni  
  AVVENTURA (vedi scheda) 
 
- Il sentiero oltre le sfere, di Alessandro Nardin 
  FANTASY (vedi scheda) 
 
- Il tunnel, di Simona Livio 
  HORROR (vedi scheda) 
 
- Lisa verdi e l’Antico Codice, di M. P. Black 
  FANTASY (vedi scheda) 
 
- I colori delle emozioni, di Lorena Tosi 
  RACCONTI (vedi scheda) 
 
- L’egoista, di Monica Iacobbe 
  NARRATIVA (vedi scheda) 
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Editore: Zerounoundici Edizioni 
Genere: FANTASY 
Pagine: 228 
Prezzo: 14,10 euro 
ISBN: 978-88-6307-077-4 
Brossura 
 
 
Libro secondo della Trilogia "La Signora degli Elfi"   
Lisa ora vive sulla terra, tra gli Umani, e le è stato rimosso ogni ricordo legato alla sua permanenza tra 
gli Elfi. Ha dimenticato anche il suo amore per il Generale Bartolomeo. 
Ma forze oscure e malvagie stanno operando per minare il già precario equilibrio del Regno Elfico e 
dell’Universo Intero. 
"Scusa, stai forse parlando con me?" chiese Lisa, puntando un dito contro il suo petto e fissandolo con 
occhi ancora più sbarrati. Marcus sospirò e le fece un breve inchino. 
"Sto parlando con la nuova Signora degli Elfi, la quale, ora, ha il dovere di incontrare i Consiglieri."  
 

 
L’autrice, M.P. Black 

 
 

LISA VERDI E L’ANTICO 
CODICE 

di M. P. Black 

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO 

AVERLO LETTO NON SARAI SODDISFATTO, 
POTRAI SOSTITUIRLO CON UN ALTRO 
LIBRO CHE POTRAI SCEGLIERE DAL 

NOSTRO CATALOGO. 
 

Clicca qui per acquistare con lo sconto del 15% 
 

Leggi i REGOLAMENTO 

http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1503
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Editore: Zerounoundici Edizioni 
Genere: FANTASY 
Pagine: 240 
Prezzo: 14,40 euro 
ISBN: 978-88-6307-155-9 
Brossura  
 
"E’ inutile cercarmi, per me è tempo di andare. C’è un sentiero oltre le sfere che non vi è dato 
percorrere." Lasciandosi alle spalle queste parole, il senatore veneziano Morgante Della Lena 
scompare. Alla sua ricerca si pone il capitano di ventura Giovanni Nerclavis, inquieto soldato dal 
passato burrascoso. 
Serenissima Repubblica di Venezia, nella Contea di Valmarena, Anno Domini 1542: rinascono le arti, la 
civiltà, le scienze, ma le paure e le speranze degli uomini offuscano ancora una ragionevolezza solo 
sognata. 
Una storia avvincente in cui si uniscono storia e mistero, realtà e leggenda, dove nelle gesta dei grandi 
e dei piccoli dell’epoca rivivono miti immortali, come Parsifal, la Fenice, la Pietra Filosofale. Alla 
disperata ricerca non tanto della risposta, ma di Qualcuno a cui porre la domanda.  

 
 

IL SENTIERO OLTRE LE 
SFERE 

di Alessandro Nardin  

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO 

AVERLO LETTO NON SARAI SODDISFATTO, 
POTRAI SOSTITUIRLO CON UN ALTRO 
LIBRO CHE POTRAI SCEGLIERE DAL 

NOSTRO CATALOGO. 
 

Clicca qui per acquistare con lo sconto del 15% 
 

Leggi i REGOLAMENTO 

http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1809
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Editore: Zerounoundici Edizioni 
Genere: HORROR 
Pagine: 130 
Prezzo: 11,90 euro 
ISBN: 978-88-6307-139-9 
Brossura  
 
 
Nicolas, Andrea e Ivan avrebbero fatto meglio a dar retta al vecchio Ignazio Formicola, nonno del loro 
professore di educazione fisica, e rimanere lontani dal tunnel. Perché Ignazio sapeva che quel posto 
era malefico e che cose strane erano capitate a chiunque aveva avuto a che fare con l’ex cantiere. 
Forse avevano ragione le persone che sostenevano che quel posto insano fosse infestato dagli spiriti.  
Ma i ragazzi avevano lanciato una sfida, c’era in gioco il loro orgoglio. In quel tunnel ci dovevano 
entrare!  
Rimarranno coinvolti in qualche cosa di più grande di loro e difficilmente spiegabile.  
Perché qualcosa in quel tunnel li sta aspettando… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 L’autrice, Simona Livio  

 
 

IL TUNNEL 
di Simona Livio  

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO 

AVERLO LETTO NON SARAI SODDISFATTO, 
POTRAI SOSTITUIRLO CON UN ALTRO 
LIBRO CHE POTRAI SCEGLIERE DAL 

NOSTRO CATALOGO. 
 

Clicca qui per acquistare con lo sconto del 15% 
 

Leggi i REGOLAMENTO 

http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1763&zenid=759c422dfbe2118e9fb0357ed0248765�
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm�
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1763
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Continuano le avventure africane di Umberto Vallesi e Miriam Azmet, la strana coppia composta da un 
giovane ufficiale dei Carabinieri Reali e una guerriera eritrea di straordinaria bellezza. 
Questa volta, invece di godersi il meritato riposo al loro rientro dal viaggio di nozze in Italia, dovranno 
impegnarsi in una specie di caccia al tesoro per contrastare le mire di un pericoloso e ricchissimo 
collezionista di antichità. 
L’ambiente in cui vivono e agiscono i protagonisti non è quello che noi conosciamo dai libri di Storia: 
nel loro passato recente vi è stata una divergenza che lo rende un’ucronia, ovvero un periodo storico 
mai esistito per noi. Non per questo però cambiano le regole della vita e le avventure che li 
coinvolgono non sono differenti da quelle che potrebbero succedere nel nostro tempo 

 

   
L’autore, Giuseppe Antoni  

 
 

 

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO AVERLO 

LETTO NON SARAI SODDISFATTO, POTRAI 
SOSTITUIRLO CON UN ALTRO LIBRO CHE POTRAI 

SCEGLIERE DAL NOSTRO CATALOGO. 
 

Leggi i REGOLAMENTO 

I LEONI DEL MEDEBAI 
LA SECONDA TRILOGIA 

di Giuseppe Antoni 
Editore: Zerounoundici Edizioni 

Genere: AVVENTURA 

Vol. 4 
ANTICHE MEMORIE 

 
Pagine: 288 
Prezzo: 15,70 euro 
ISBN: 978-88-6307-103-0 
Brossura  

Vol. 5 
DUELLO D’INGEGNO 

 
Pagine: 282 
Prezzo: 15,40 euro 
ISBN: 978-88-6307-104-7 
Brossura  

Vol. 6 
LA SETTA DEL LUPO 

 
Pagine: 260 
Prezzo: 14,60 euro 
ISBN: 978-88-6307-105-4 
Brossura 

Clicca qui per acquistare con lo 
sconto del 15% 

Clicca qui per acquistare con lo sconto 
del 15% 

Clicca qui per acquistare con lo sconto 
del 15% 

http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1706
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1707
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=1708
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
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Editore: Il Filo 
Genere: RACCONTI 
Pagine: 152 
Prezzo: 14,00 euro 
ISBN: 978-88-7842-994-9  
Brossura  
Clicca qui per acquistare su IBS 
 
 
Il libro raccoglie tre racconti che ruotano intorno alle tre protagoniste, le quali sono però circondate da personaggi forti, 
complessi, che io provo a delineare in pochi tratti, forse più segnali che descrizioni estese, interessandomi più che altro a 
quello che avviene dentro le tre donne. 
Elena, Anna e Valeria superano le difficoltà e le avversità della vita grazie a una grande fiducia  nel più totale e profondo 
dei sentimenti. 
Elena si rivelerà una vera e propria forza della natura, un’eroina dei nostri giorni, che riuscirà a sostenere il marito colpito 
da una grave malattia, rendendo indimenticabili i pochi momenti sereni e sostenendolo senza limiti durante i molti 
momenti difficili, senza sottrarsi alle dure prove che questo comporta. 
Anna non si rassegnerà di fronte ad un implacabile verdetto secondo il quale non avrebbe mai potuto essere madre: 
fiduciosa, riuscirà invece a realizzare il sogno suo e del marito, anche se in modo inaspettato. 
Valeria sarà la sofferta protagonista della propria trasformazione attraverso una prova di coraggio e dolore al tempo 
stesso. Dal tradimento avrà luogo la sua rinascita e la scoperta di parti insondate di sé, accompagnato da un lieto evento 
e dall’amore che pensava irrimediabilmente perso. 
In tutto questo risalta in modo evidente l’importanza della maternità, che ha una forte valenza in tutte e tre le storie, 
anche se raggiunge la sua massima espressione nel secondo racconto ANNA. 
Il rapporto con i figli sarà per tutte e tre un forte incentivo a lottare, ad affrontare la sofferenza per trarre da essa la 
voglia di rinascere, come solo le donne sanno fare. 

 
L’autrice, Lorena Tosi  

 
 

I COLORI DELLE 
EMOZIONI 

di Lorena Tosi  

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO 

AVERLO LETTO NON SARAI SODDISFATTO, 
POTRAI SOSTITUIRLO CON UN ALTRO 
LIBRO CHE POTRAI SCEGLIERE DAL 

NOSTRO CATALOGO 
(categoria SCAMBIO LIBRI). 

 
Leggi i REGOLAMENTO 

http://www.ibs.it/code/9788878429949/tosi-lorena/colori-delle-emozioni.html�
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=index&cPath=248&zenid=759c422dfbe2118e9fb0357ed0248765�
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm�
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=index&cPath=248
http://www.ibs.it/code/9788878429949/tosi-lorena/colori-delle-emozioni.html
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Editore: Seneca 
Genere: NARRATIVA 
Pagine: 88 
Prezzo: 14,00 euro 
ISBN: 978-88-6122-063-8 
Brossura  
Clicca qui per acquistare su IBS 
 
 
L’egoista prende forma dinanzi a occhi acerbi desiderosi di scoprire, toccare, soffrire: è uno specialista 
nel suo genere. Alice è la prescelta, donna fragile e vittima silenziosa del nuovo modo di concepire i 
rapporti, aperti e incondizionati, instabili e sfuggenti. Ossessione e rancore, gelosia e dipendenza, si 
rivelano sfaccettature di un amore impari, parenti di sangue della solitudine, da cui Alice tenta di 
sfuggire.  
Con lei esploriamo le fasi della crescita, la difficile lotta per giungere alla maturità, un percorso 
doloroso alla ricerca della propria identità: l’epilogo di una guerra interiore, e la lenta rinascita che 
conduce all’equilibrio. 
 
Note: L'egoista è anche un'opera teatrale; la sceneggiatura è a cura dell'autrice e del regista Maurizio 
Felisati, presidente dell'associazione Conteatrovivo nella provincia di Milano. 
 
 

 
L’autrice, Monica Iacobbe  

 
 

L’EGOISTA 
di Monica Iacobbe  

 
ACQUISTA QUESTO LIBRO: SE DOPO 

AVERLO LETTO NON SARAI SODDISFATTO, 
POTRAI SOSTITUIRLO CON UN ALTRO 
LIBRO CHE POTRAI SCEGLIERE DAL 

NOSTRO CATALOGO 
(categoria SCAMBIO LIBRI). 

 
Leggi i REGOLAMENTO 

http://serviziculturali.org/giralibro/index.php?main_page=index&cPath=248
http://www.serviziculturali.org/happybook/startpage_promo.htm
http://www.ibs.it/code/9788861220638/iacobbe-monica/egoista.html
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