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Littorio da Dino Campini - Roomut.info, Prima edizione
digitale ampliata dell’introvabile libro di Dino Campini
Eroismo e miserie a El Alamein del 1952, nella prima parte è
presentata la storia del IV Battaglione Carri M della Divisione
Corazzata “Littorio” durante la battaglia di El Alamein come
narrata dall’autore, che fu al comando dei Carri M 14/41 del
Battaglione e dei suoi valorosi Ufficiali e equipaggi, mentre
nella seconda parte sono riportate le vicende degli altri
reparti corazzati della Divisione, sia organici a essa durante la
battaglia di El Alamein (XII e LI Battaglioni Carri M, 555°
Gruppo Semoventi 75/18) sia distaccati ad altre Grandi Unità
(XI e XIV Battaglioni Carri M), come descritte nelle
pubblicazioni dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia. 8
mappe, 17 ill. b/n
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Quando tutto ti sembra perduto, le persone che ami sono la tua unica speranza. Dopo la sospensione
da Maxton Hall, Ruby è disperata e affranta. All'improvviso, Oxford e tutti i sogni che le erano
sembrati finalmente a portata di mano vengono messi a repentaglio da una macchia gravissima sul
suo...
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Sono passati dodici anni dalla mattina in cui tutto è cambiato per i ragazzi dell’ultimo anno al liceo
di Long Acre. I pochi superstiti sono stati soprannominati dalla stampa “i sopravvissuti”. Liv Arias
non avrebbe mai pensato di fare ritorno a Long Acre dopo quello che era successo. Ma...
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«Va bene, Harry. Lavoriamo insieme. Ma a una condizione: possiamo piegare le regole, non
infrangerle.» Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la
stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi
superiori:...
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N°1 in classifica del New York Times Essere la figlia del re d’Inghilterra comporta numerose
responsabilità. Ma la Principessa Adeline si rifiuta di piegarsi alle aspettative che il suo titolo porta
con sé. Sa bene, infatti, che potere e privilegi vanno a braccetto con intrighi e menzogne di...
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Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza
milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza della Health Green,
in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo amministratore delegato. Per portare a...
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Lady Emma Wells-Finch, la rigida e rispettabile direttrice della prestigiosa scuola inglese St.
Gertrude, ha una missione: un viaggio di due settimane negli Stati Uniti per rovinare la propria
reputazione ed evitare di sposare l’esimio duca di Beddington, benefattore del suo istituto. Kenny...
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Tutte le persone di cui si parla nelle scene di violenza descritte in queste pagine sono state
realmente aggredite e malmenate, in un passato così scabroso e delirante da non poter essere
rievocato che in forma romanzata, in un libro che porta all'estremo l'autofiction letteraria italiana.
Sono...
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Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita
in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky
sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in
cui...
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«Questo libro è il degno erede del bestseller La ragazza del treno.» Alice non ha mai del tutto
accettato che il marito sia stato un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue avventure sono acqua
passata, eppure lei non riesce a liberarsi di un’ossessione: vuole saperne di più sul passato di...
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In amore bisogna correre dei rischi Dall’autrice della serie bestseller The Storm India Harris non ha
avuto una vita facile. Lei e suo fratello Kit sono cresciuti passando da un affidamento all’altro,
potendo contare solo sul loro legame. Durante una relazione con l’uomo sbagliato India è...
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