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La Chimica Facile Volume Unico Per Le Scuole
Superiori Con Contenuto Digitale Fornito
Elettronicamente
Excerpt from Bibliografia Italiana, Ossia Elenco Generale Delle Opere d'Ogni
Specie e d'Ogni Lingua Stampate in Italia e Delle Italiane Pubblicate all'Estero:
Anno IX Compilaaione del prete Giovanni Solera. Vi sono comprai dei brani di
cristiana morale tolta da' santi padri, memorie patrie ed il libro v11 della storia di
Crema. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of
rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-theart technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format
whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated
in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections
successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the
state of such historical works.
I creatori di mondi Primo libro. Millenni dopo il collasso del pianeta la civiltà umana si
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ricostituisce in tredici enormi Città-Regno unite in un unico Impero, la cui società è
dominata dall’idea di successo ed il valore più grande consiste nel crearsi
un’immagine ed un reddito superiore agli altri; i più deboli vengono relegati ai margini
di questa realtà, mentre alcuni fuggono dalle città nel Grande Deserto, dove le
condizioni di vita sono disperate. In questo mondo vive Veno, un giovane dal carattere
indipendente e solitario, ma comunque ben integrato, che, dopo essere venuto
fortuitamente a conoscenza di alcune verità sul passato del genere umano, è costretto
a fuggire nel Grande Deserto, dove viene salvato e cresciuto da un ex-ingegnere di
fama mondiale. Veno diverrà così un cacciatore di taglie e la sua nuova vita lo porterà a
compiere viaggi e a fare esperienze incredibili, che insinueranno in lui terribili sospetti
sulla vera indole delle persone che governano il mondo e sul modo in cui controllano i
loro sudditi. Durante il viaggio dovrà affrontare diversi nemici ma stringerà anche molte
fortunate amicizie, che lo faranno crescere spiritualmente e fisicamente: dal vecchio
Joori, monaco guerriero che combatte solitario contro l’Impero per motivi sconosciuti,
apprenderà della misteriosa energia del pianeta e dei segreti che portano a dominarla
e, accanto a Barsh Waxtom, acerrimo nemico dell’Impero e capitano di un’invincibile
astronave a forma di veliero, solcherà i cieli alla ricerca della libertà. Sull’intero pianeta,
intanto, incombe la minaccia di Hugkran, terribile mostro sfuggito da un laboratorio
dove si svolgono disumani esperimenti.
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