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Io E Gli Zombie Volume
Io e gli Zombie: l'anteprima del Volume 3 | ZOMBIE ...
Così inizia la saga in 5 volumi “Io e gli zombie” di Roberto Piccinini, pubblicata da EKT Edikit, in cui il linguaggio della narrativa si fonde con la serialità tipica del fumetto. La prima parte è stata presentata a Lucca Comics & Games 2017 e il secondo volume sarà disponibile a Collezionando 2018.
Io e gli zombie di Roberto Piccinini, recensione del libro
Se non conoscete la serie (in tutto saranno 5 i volumi che comporranno questa saga) vi rimandiamo alla nostra precedente news: Io e gli Zombie: outbreak a Lucca! Per leggere l'anteprima de "Io e gli Zombie - Volume 3" vi rimandiamo a questa pagina!Il libro sarà a breve disponibile sullo store dell'editrice e nei principali negozi online (oltre che ordinabile in libreria).
Io e gli zombie: Volume 5 eBook: Roberto Piccinini: Amazon ...
Se non conoscete la serie (in tutto saranno 5 i volumi che comporranno questa saga) vi rimandiamo alle nostre precedenti news: Io e gli Zombie: outbreak a Lucca e Io e gli Zombie: l'anteprima del Volume 3! Per leggere l'anteprima de "Io e gli Zombie - Volume 4" vi rimandiamo a questa pagina!Il libro è disponibile sullo store dell'editrice e nei principali negozi online (oltre che ordinabile ...
Io e gli Zombie: l'anteprima del Volume 4 | ZOMBIE ...
Io e gli zombie: Volume 1 Formato Kindle di Roberto Piccinini (Autore) 4.4 su 5 stelle 16 recensioni clienti. Visualizza tutti i 2 formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Formato Kindle "Ti preghiamo di riprovare" ...
Io e gli zombie: volume 2 - Lucca Collezionando
Si vede che l'autore ci tiene alla territorialitá della sua opera e riesce a pieno nel suo intento di portare gli zombie qui da noi. Chi non é pratico della Lucchesia si perderá una bella fetta di quella magia che perme le pagine di questo primo volume, i piú avvezzi invece godranno ad ogni riferimento a luoghi e persone.
IO E GLI ZOMBIE – Volume 2 – EDIKIT
La popolazione mondiale è stata decimata da un letale virus che trasforma gli esseri umani in zombie.Roberto, dopo aver perso la moglie, ha una sola speranza per sopravvivere: rifugiarsi a Lucca, che con la sua cinta muraria medievale ancora intatta può garantire protezione.
IO E GLI ZOMBIE – Volume 3 – EDIKIT
Solo grazie ad un aiuto inaspettato, riesce ad issarsi sulle mura e a incontrare la comunità di rifugiati che vive al suo interno. Recensione: Io e gli zombie vol.2 continua la saga horror di Roberto Piccinini. Dopo un breve riassunto che rinfresca la memoria sui fatti accaduti nel precedente libro, la storia riprende da dove si era interrotta.
Amazon.it:Recensioni clienti: Io e gli zombie: Volume 3
Io e gli zombie è un horror, ma soprattutto è un libro di azione. Ambientato in Italia, vicino a Lucca, colpisce subito per il ritmo brillante. La scrittura dell'autore è immediata e scorrevole. Ci si ritrova affianco al protagonista Roberto, che ha appena perso l'amata moglie.
Io e gli zombie ‒ Volume 1 | Mangialibri
Io e gli zombie: Volume 5 Formato Kindle di Roberto Piccinini (Autore) 4.0 su 5 stelle 5 voti. Visualizza tutti i 2 formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Formato Kindle "Ti preghiamo di riprovare" ...
Io e gli Zombie: l'anteprima del Volume 5 | ZOMBIE ...
Lucca non è solo fumetti e cosplayer, ma anche la città in cui è ambientata la storia di "Io e gli Zombie" (in totale saranno 5 volumi, gli altri 3 usciranno a cadenza trimestrale). Ecco la trama dei primi 2 volumi tratta dal sito dell'editrice EDIKIT: IO E GLI ZOMBIE – Volume 1 Un mondo devastato dal virus. Una sola speranza di salvezza: raggiungere Lucca
Io e gli zombie – Volume 5 – EDIKIT
Il terzo volume della saga horror dell’autore lucchese. SE ORDINI IO E GLI ZOMBIE ENTRO IL 6 NOVEMBRE, POTRAI RICEVERLO AUTOGRAFATO DALL’AUTORE.. Autore: Roberto Piccinini Pagine 176 ISBN: 978-88-98423-56-9 € 1,99 – € 10,00
Io e gli zombie: Volume 1 eBook: Roberto Piccinini: Amazon ...
Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Io e gli zombie: Volume 3 su amazon.it. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite dagli utenti.
Io e gli zombie - Home | Facebook
Il quinto ed ultimo volume della serie "Io e gli Zombie" è da poco in vendita (lo troverete in anteprima nei prossimi giorni a Lucca Comics & Games 2018) e l'autore, Roberto Piccinini, ne rende disponibile in rete un'anteprima... continuate nella news per il link!
Io e gli zombie: Volume 2 di Roberto Piccinini, recensione ...
Un virus sconosciuto ha invaso l’Europa, quindi si è propagato anche in Italia e perfino nella tranquilla provincia di Lucca. Viene dall’oriente, dall’Asia, inizialmente si manifesta come una forma grave di influenza. Febbre alta, convulsioni, poi il paziente scivola rapidamente nell’incoscienza e, qualche giorno dopo, nella morte. Il “brutto” viene dopo, quando i morti si
IO E GLI ZOMBIE – Volume 1 – EDIKIT
L’atteso finale della saga horror ambientata a Lucca. SE ORDINI IO E GLI ZOMBIE ENTRO IL 6 NOVEMBRE, POTRAI RICEVERLO AUTOGRAFATO DALL’AUTORE.. Autore: Roberto Piccinini Pagine 166 ISBN: 978-88-98423-67-5 € 1,99 – € 7,90

Io E Gli Zombie Volume
Il secondo volume della saga dell’autore lucchese dedicata agli zombie. E alla sua città. SE ORDINI IO E GLI ZOMBIE ENTRO IL 6 NOVEMBRE, POTRAI RICEVERLO AUTOGRAFATO DALL’AUTORE.. Autore: Roberto Piccinini Pagine 176 ISBN: 978-88-98423-53-8
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