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Thank you very much for downloading urban jungle lisola urban jungle
2. As you may know, people have search hundreds times for their
favorite books like this urban jungle lisola urban jungle 2, but end
up in infectious downloads.
Rather than reading a good book with a cup of tea in the afternoon,
instead they juggled with some infectious bugs inside their desktop
computer.
urban jungle lisola urban jungle 2 is available in our book collection
an online access to it is set as public so you can get it instantly.
Our book servers hosts in multiple locations, allowing you to get the
most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the urban jungle lisola urban jungle 2 is universally
compatible with any devices to read
Alle tips en tricks voor een eigen Urban Jungle de urban jungle van
marina | vtwonen | binnenkijken Modern Hippie Home Redesign! | Urban
Jungle Aesthetic \u0026 Geometric Paint House Plant Shopping | Urban
Jungle Cambridge Tour URBAN JUNGLE style in my tiny bedroom | MAKEOVER
ideas + time lapse ( 2020 ) My Minimalistic Urban Jungle Bedroom. ������
(2020) The Urban Jungle Book URBAN JUNGLE REVIEW \u0026 GIVEAWAY!!
Urban Jungle | Living with 40+ plants! DIY URBAN JUNGLE - Create Your
Own Now! [2020] Hoe is het om te wonen in een urban jungle? | Duurzaam
Wonen Doe Je Zo! Greenhouse Tour | Urban Jungle in Philadelphia - Tour
My Work! (Winter 2019) Bedroom Plant Tour-Spring 2020 Growing A Jungle
In My New York Apartment Springy’s (Steve) Windswept exotic/tropical
garden in Abingdon on Thames, UK. Pflanzentour I Urban Jungle I 40+
Planzen II sustainablefox INDOOR JUNGLE TOUR /SEATTLE 2019 plant
collection + room tour Relaxing Room Makeover ��House plant tour Pt.1My bedroom
500 Plants in one NYC apartment | NeighborsHow To Care For Indoor
Plants + GREENIFY YOUR SPACE Apartment Garden Advice to Help You Grow
an Urban Jungle Home visit: step inside an urban jungle | IKEA
Australia On The Ledge Podcast Episode 132: Plant Tribe with the Urban
Jungle Bloggers Building My Urban Jungle: Over 170 Indoor Plants
ZEN-LIKE URBAN HOUSEPLANT SHOPPING \u0026 HAUL | URBAN JUNGLE
INSPIRATION | SANSO, LOS ANGELES Welcome to Urban Jungle MSP!! 120+
Houseplants in 400sq ft! Hoyas, Philodendron, Cacti #HotForHoya my
house plants ~ urban jungle update HOUSEPLANT TOUR | My tiny urban
jungle in a small apartment
Urban Jungle Lisola Urban Jungle
Rethinking the urban jungle through biophilic building design Smart
Cities News 14 Dec 2020 by Rory Doak, Business Development Manager UK
& Ireland at Stora Enso It’s time to make the phrase "urban jungle" a
positive and not a negative, by weaving trees into the very fabric of
our cities.
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Rethinking the urban jungle through biophilic building ...
Thrives in bright to medium indirect light. Not usually suited for
direct sun but can be acclimated to withstand it.

Shop - The Urban Jungle
urban jungle designs We are Philadelphia’s urban garden specialists
for design, installation, and maintenance of indoor and outdoor largescale residential and commercial projects. We started in 2009 as a
South Philly urban gardening center, and over the past decade we have
developed a landscaping and manufacturing department to deliver ...

Urban Jungle Designs Landscape — Urban Jungle
Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - vpn.sigecloud.com.br Thrives in
bright to medium indirect light. Not usually suited for direct sun but
can be acclimated to withstand it. Shop - The Urban Jungle The Urban
Jungle team uses on the ground research, technology and personalized
know-how to provide a curated and objective approach to helping

Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - bitofnews.com
Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - vpn.sigecloud.com.br Thrives in
bright to medium indirect light. Not usually suited for direct sun but
can be acclimated to withstand it. Shop - The Urban Jungle The Urban
Jungle team uses on the ground research, technology and personalized
know-how to provide a curated and objective

Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - download.truyenyy.com
Commanders! The latest Clan Rivals event will pit the most dangerous
predators of the jungle against each other! Hear them roar and watch
them go head to head in action-packed tank battles in the finale on
November 21 and November 22 from 15:00 CET (UTC+1).. Before this
fateful clash of the giants, every clan has the opportunity to prove
its dominance in two qualifiers on November 11 and 14.

Clan Rivals: Urban Jungle | Competitive Gaming | World of ...
Urban Jungle’s mission is to provides High Quality Instruction,
Leading to a Healthy Quality of Life. We have been proudly serving the
Queens, NY community since 2009! At UJ you will not find mirrors, rows
of treadmills/ellipticals or weight machines. What you will find is a
facility equipped with barbells, pull-up bars, kettlebells, medicine
...

trainurbanjungle.com
Download Free Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 Bergamotte x Urban
Jungle Bloggers: Your Mini Jungle At Urban Jungle, our goal is to
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curate a line of attractive, innovative houseplants and accessories
that connect with our audience and promote mindful living. Together,
with our 20 years of horticultural experience, and Urban Jungle Lisola
Urban Jungle 2 - vpn.sigecloud.com.br

Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - pompahydrauliczna.eu
Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 Every day, eBookDaily adds three
new free Kindle books to several different genres, such as Nonfiction,
Business & Investing, Mystery & Thriller, Romance, Teens & Young
Adult, Children's Books, and others. URBAN JUNGLE REVIEW \u0026
GIVEAWAY!! Alle tips en tricks voor een eigen Urban Jungle Urban
Jungle | Living with 40+ plants! House Plant

Urban Jungle Lisola Urban Jungle 2 - eudeco-project.eu
Suburban Jungle was a dream service helping us find our dream town and
home! Maya provided a wealth of knowledge regarding northern jersey
towns and was able to be our communication liaison when any sticky
situations came about. The realtor was amazing and patient.

Find The Best Suburb | The Suburban Jungle Group
Overview. A giant abandoned skyscraper is a unique opportunity for a
theme park developer. This scenario contains a skyscraper in a jungle
with an Observation Tower on top.. This scenario has a higher park
rating difficulty level, so your guests are harder to please.

Urban Jungle | RollerCoaster Tycoon | Fandom
At Urban Jungle in our Norfolk and Suffolk Nurseries, you'll find
exotic and unusual plants for the home and garden within a unique
setting. We believe we provide the ideal range in order to make your
indoor and outdoor spaces truly spectacular.

Urban Jungle
The city. The term refers to its streets, alleys, subway system, innercity neighborhoods, playgrounds and schools. Usually a metropolis
characterized by densely packed residential buildings, businesses and
a decaying industrial sector. In the 1970's, the urban jungle was
referred to as "the street". Also known as "the concrete jungle". This
is a broader term that encompasses both The Hood and ...

Urban Dictionary: urban jungle
We're doing insurance differently, using technology to build better
insurance for a new generation of customers. We make it much clearer,
easier and cheaper to insure the things you love the most. It's
contents insurance designed for renters.
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Urban Jungle Insurance - Designed for Urban Life
L Train Vintage is a staple in Brooklyn thrifting and Urban Jungle
lives up to the hype. The store's location is just a little weird
because it's surrounded by industrial buildings but it almost fits
Urban Jungles quirky aesthetic. The store is huge. There are endless
racks of denims, flannels, jackets, funny t-shirts and the walls are
adorned ...

Urban Jungle - 79 Photos & 156 Reviews - Used, Vintage ...
The Urban Jungle team uses on the ground research, technology and
personalized know-how to provide a curated and objective approach to
helping you find the perfect neighborhood free of charge. So, no more
googling trying to find all the answers. We have everything you need
in minutes… Effective, Efficient and Unbiased Advice!

Find The Best Place to Live in New York | The Urban Jungle ...
Urban jungle in trendy living room interior with white couch with
black knot pillow and wooden furniture, copy space on empty wall.
Urban jungle in trendy living. Urban jungle in modern home interior.
Pots with plant on a shelf behind leather sofa. Urban jungle in modern
home interior.

1,326 Urban Jungle Interior Photos - Free & Royalty-Free ...
Clan Rivals: Urban Jungle Finals. November 21, 2020 at 15:00 CET &
November 22, 2020 at 15:00 CET (UTC+1) TUNE IN ON TWITCH

Clan Rivals Final & Twitch Drops: Urban Jungle ...
Thrives in bright to medium indirect light. Not usually suited for
direct sun but can be acclimated to withstand it.

All Plants Archives - The Urban Jungle
Urban jungle room decor. Discover and save your own pins on pinterest.
Both registration and sign in support using google and facebook.
Timelapse is filmed with the gopro hero5. Urban jungle design
specializes in modern macrame woven home decor hands on workshops and
do it yourself supplies for beginners.

FUMETTO (50 pagine) - FUMETTO - Che cosa troverà Rayan nel misterioso
edificio sull'isola in mezzo al mare? La scoperta di un'isola in mezzo
al mare che nasconde un enorme edificio simile a un carcere, con alte
mura bianche come le ossa. Strani individui che indossano maschere
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bianche e la testimonianza di un esperimento che supera ogni lato
d'umanità. Tutto questo nel secondo volume di Urban Jungle! Matteo Di
Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il Liceo Artistico e la Scuola
di Fumetto di Milano, consegue un attestato di Aerografo e Murales.
Fin da ragazzino ha la passione per le arti illustrative, in
particolare il fumetto, e nel tempo affina sempre più le sue abilità
grafiche, approfondendo nuove tecniche e facendole sue. Una sua
illustrazione è stata scelta per le cover dell'antologia "365 Racconti
d'Estate" di Delos Books. Altre collaborazioni importanti sono
all'orizzonte. "Urban Jungle" è una serie a fumetti interamente
ideata, sceneggiata e illustrata da lui.
Narrativa - graphic novel (1 pagine) - Tutta la prima stagione della
Graphic Novel ideata, scritta e disegnata da Matteo Di Gregorio, che
ci porta in un mondo in cui il fantastico, il parkour e un insieme di
personaggi memorabili si mischiano in un mix esplosivo ed
entusiasmante! In occasione dell'uscita del primo capitolo della
seconda stagione di Urban Jungle, "Parkour", ecco per i lettori che
vogliono avere tutta la prima stagione in un unico contenitore, la
raccolta dei dieci numeri (più il numero 0) che hanno dato vita alle
entusiasmanti avventure di questa innovativa Graphic Novel ideata,
scritta e disegnata da Matteo Di Gregorio, e che tanto successo ha
avuto fra gli appassionati di fumetti. Non perdetevi questa prima
stagione di Urban Jungle. Risvegliate il vostro istinto animale! PER
UN PERIODO LIMITATO: CONTIENE ANCHE IL PRIMO EPISODIO DELLA SECONDA
STAGIONE Matteo Di Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il Liceo
Artistico e la Scuola di Fumetto di Milano, consegue un attestato di
Aerografo e Murales. Fin da ragazzino ha la passione per le arti
illustrative, in particolare il fumetto, e nel tempo affina sempre più
le sue abilità grafiche, approfondendo nuove tecniche e facendole sue.
Una sua illustrazione è stata scelta per le cover dell’antologia 365
Racconti d’Estate di Delos Books, altre hanno arricchiscono da alcuni
numeri le pagine della rivista Robot. Nuove collaborazioni importanti
sono all’orizzonte. Urban Jungle è una serie a fumetti interamente
ideata, sceneggiata e illustrata da lui.
FUMETTO - Quando ormai sembrava andare tutto per il verso giusto, un
uomo arriva in soccorso dei Ghost, ribaltando la situazione. La corsa
continua! Un uomo arriva inaspettatamente in aiuto dei Ghost e
complicherà la situazione per Rayan, Keira e Renus. Una vera macchina
per uccidere che non si ferma per niente e nessuno. Riusciranno a
scappare dalle fauci affamate e dal morso dell'uomo squalo? Scoprilo
in questa nuova puntata di Urban Jungle! Matteo Di Gregorio è nato a
Milano nel 1992. Dopo il Liceo Artistico e la Scuola di Fumetto di
Milano, consegue un attestato di Aerografo e Murales. Fin da ragazzino
ha la passione per le arti illustrative, in particolare il fumetto, e
nel tempo affina sempre più le sue abilità grafiche, approfondendo
nuove tecniche e facendole sue. Una sua illustrazione è stata scelta
per le cover dell'antologia "365 Racconti d'Estate" di Delos Books,
altre hanno illustrato alcuni racconti della rivista "Robot". "Urban
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Jungle" è una serie a fumetti interamente ideata, sceneggiata e
illustrata da lui.
SAGGIO (367 pagine) - SAGGI - Un'indagine serrata sui momenti critici
che segnarono la fine del dominio romano d'Occidente, focalizzata
sulle scelte prese dalla élite dominante del tempo L'enigma del
collasso dell'Impero romano ha appassionato ben più di una
generazione. Eppure gli storici non sono concordi nelle cause di
questa caduta, nemmeno in quelle più accreditate. Non soddisfa la
teoria che accolla le maggiori responsabilità del crollo ai cosiddetti
barbari, nè quella di chi, all'opposto, indica nella crisi delle
istituzioni imperiali il principale colpevole. L'autore prende in
esame gli ultimi cent'anni di storia della romanità, dalla morte di
Valentiniano I sino alla deposizione di Romolo Augusto: un'indagine
serrata sui momenti critici che punteggiarono la fine del dominio
romano in Occidente, focalizzata sulle scelte prese dalla élite
dominante del tempo. I vertici romani agirono guidati da un
conservatorismo ottuso, incapaci di adattarsi a un mondo in radicale
mutamento e di riconoscerne i pericoli, oppure affrontarono con
coraggio e realismo le sfide che gli si paravano dinnanzi?
Un'impostazione imperniata sulla consapevolezza dell'importanza dei
"bivi" negli accadimenti storici e di come persino un ragionamento
basato sull'ucronia, la storia alternativa, possa risultare utile.
CLAUDIO CORDELLA è nato a Milano il 13 luglio del 1974. Si è
trasferito a Padova dove si è laureato in Filosofia, con una tesi
dedicata all'utopismo di Aldous Huxley, e in seguito in Storia, con un
lavoro imperniato sulla regalità femminile in età carolingia. Nel 2009
ha conseguito un master in Conservazione, gestione e valorizzazione
del patrimonio industriale dopo aver svolto uno studio incentrato su
di un canapificio storico; situato a Crocetta del Montello (Treviso),
compiuto assieme a Carmelina Amico. Scrive narrativa e saggistica; ha
partecipato a diversi progetti antologici e ha collaborato con alcune
riviste. È stato il vice direttore del web magazine "Fantasy Planet"
(La Corte Editore). Nel 2012 ha partecipato all'ottavo Congreso
Internacional de Molinologia, che si è svolto a Tui (Galizia), con un
intervento intitolato "Il mulino di Villa Bozza, la conservazione
possibile, attraverso un progetto imprenditoriale", dedicato alla
storia di un mulino padovano e scritto in collaborazione con Camilla
Di Mauro. Recentemente, per La Case Books, è uscito "Fantabiologia.
Dai mondi perduti a Prometheus", un saggio di storia della cultura
popolare da Jules Verne a Sir Ridley Scott.
ROMANZO (140 pagine) - STORICO - "Conoscerete la verità. E la verità
vi farà liberi" - Giovanni 8,32 Può la spada dell'esercito crociato
estirpare il male che si annida in terra cristiana? Può la verità
scampare al fuoco dell'Inquisizione e sopravvivere nella memoria di
una ragazzina? Roma, 25 marzo 1199. Papa Innocenzo III emette la bolla
"Vergentis in senium", con la quale equipara l'eresia al reato di lesa
maestà. Si dà così inizio a una crociata nel Sud-Ovest della Gallia
per estirpare il morbo dell'eresia catara. I feudatari del Nord e il
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re di Parigi rispondono all'appello del pontefice ed espropriano le
ricche terre occitane del Sud, annettendole al nascente Regno di
Francia. 16 marzo 1244, quarantacinque anni dopo. Montségur, castrum
pirenaico, ultimo baluardo della resistenza occitana. La vita al
villaggio, le speranze di un popolo attraverso gli occhi di una
bambina che cresce tra le rovine del proprio mondo. Con sé, porta un
segreto da custodire a costo della vita. La memoria di un antico
manoscritto sacro andato perduto. L'eredità degli antichi filosofi preromani sopravvissuta nel cristianesimo delle origini. Arpaïs è il
riflesso imperfetto di una luce lontana che squarcia il buio per
rivelare la verità celata da secoli di menzogne. Sabrina Ceni nasce a
Firenze nel 1971. Diplomata in lingue. Vive nella campagna fiorentina
e frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, con
indirizzo storia medievale. Appassionata di storia e di scrittura, ama
leggere e ascoltare musica. Lavora come libera professionista nel
settore della gioielleria e del design. Nel 2013 inizia a collaborare
con la galleria Merlino Bottega d'Arte, a Firenze. Nel 2014 scrive la
sua prima recensione per la mostra dell'artista Gianfranco Bianchi,
pubblicata nel catalogo "Le galassie". Nel settembre dello stesso anno
partecipa a un workshop di scrittura organizzato da Delos Digital,
presso l'Accademia delle muse di Ravenna, presieduto da Franco Forte.
Nel 2016 scrive una tesi dal titolo "La crociata albigese", divulgata
nel settembre dello stesso anno dall'Accademia Templare – Templar
Academy di Roma. Al momento, lavora alla stesura del seguito di
"Arpaïs. La memoria delle anime imperfette".
ROMANZO (211 pagine) - FANTASY - I Grandi Avvilenti impediscono ogni
felice proposito, predicano e impongono una cupa rassegnazione. Ma
tutto questo sta per finire. Il Paese è soggetto al Regno, un
tenebroso regime: gli spietati funzionari Grandi Avvilenti impediscono
ogni felice proposito, predicano e impongono una cupa rassegnazione.
L'ignavia, il fallimento, l'apatia, i più meschini e spregevoli
istinti umani sono legge e religione; per coloro che non si piegano
c'è la tortura, la morte. Il popolo insorge in armi: splendidi,
coraggiosi, invincibili eroi combattono e rovesciano questa oscura
dittatura. Il Grande Avvilente Tristano, Otre (la sua guardia del
corpo) e una fanatica adolescente devota al Regno, Agnes, sopravvivono
alla caduta di questo mondo di tenebre: per affrontare le ipocrisie e
le grottesche contraddizioni di un avvento dei "buoni". Mostri,
battaglie, sinistri sotterranei e malvagi protagonisti di un fantasy
originale e unico; un cammino in una notte di molteplici allegorie.
Alessandro Forlani insegna sceneggiatura all'Accademia di Belle Arti
di Macerata e Scuola Comics Pescara. Premio Urania 2011 con il romanzo
"I senza tempo", vincitore e finalista di altri premi di narrativa di
genere (Circo Massimo 2011, Kipple 2012, Robot e Stella Doppia 2013)
pubblica racconti e romanzi fantasy, dell'orrore e di fantascienza
("Tristano"; "Qui si va a vapore o si muore"; "All'Inferno, Savoia!")
e partecipa a diverse antologie ("Orco Nero"; "Cerchio Capovolto";
"Ucronie Impure"; "Deinos"; "Kataris"; "Idropunk"; "L'Ennesimo Libro
di Fantascienza"; "50 Sfumature di Sci-fi"). Vincitore del Premio
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Stella Doppia Urania/Fantascienza.com 2013.
Fumetto - Fumetto (40 pagine) - Rayan è stato invitato a casa dal
preside della sua scuola. Cosa succederà? Dopo la rissa con Blake,
Rayan viene portato alla Centrale di Polizia. Un nuovo personaggio
misterioso viene a fare visita al prof. Wayne e tante nuove
rivelazioni vengono a galla, quando Rayan viene invitato per un
aperitivo nella casa del preside Wilford. Non perderti questo volume
di Urban Jungle! Matteo Di Gregorio è nato a Milano nel 1992. Dopo il
Liceo Artistico e la Scuola di Fumetto di Milano, consegue un
attestato di Aerografo e Murales. Fin da ragazzino ha la passione per
le arti illustrative, in particolare il fumetto, e nel tempo affina
sempre più le sue abilità grafiche, approfondendo nuove tecniche e
facendole sue. Una sua illustrazione è stata scelta per le cover
dell’antologia 365 Racconti d’Estate di Delos Books. Altre
collaborazioni importanti sono all’orizzonte. Urban Jungle è una serie
a fumetti interamente ideata, sceneggiata e illustrata da lui.
ROMANZO (112 pagine) - HORROR - Potrebbe essere solo una leggenda.
All'apice della guerra fredda nel continente nero, gli avamposti più
remoti sul confine tra Rodesia e Mozambico subirono l'assalto di
creature più simili ad animali feroci che esseri umani. Il governo di
Salsbury rispose con un'unità di specialisti per risalire all'origine
delle efferatezze. Questo commando fu affidato al meno deciso e
coinvolto giovane uomo su cui lo stato rodesiano potesse contare,
Rieke Hatefield. Rieke Hatefield vive una vita distaccata nella sua
villa nella foresta rodesiana sul finire degli anni '70, giocando al
proprietario terriero. Ma quando gli avamposti più remoti sul confine
tra Rodesia e Mozambico vengono travolti da un livello di violenza
ancora sconosciuto, Rieke viene scelto per accompagnare una squadra di
investigazione. Nella savana troverà qualcosa di mai visto. Un nemico
affamato, furente e instancabile farà sentire Rieke e i compagni di
avventura braccati in ogni momento. All'apice della guerra fredda nel
continente nero, un piccolo gruppo di rodesiani dovrà sventare la
minaccia più letale al loro paese, lottando contro gli aborti più
aggressivi della guerra chimica russa, traditori sotto copertura e la
forza della natura africana. Matteo Marchisio nasce ad Alba nel 1990.
Dopo il Liceo Scientifico, si iscrive alla facoltà di Filosofia di
Torino e concluso il percorso di laurea si sposta per qualche tempo
all'università di San Diego. Appassionato di letteratura a tutto
campo, non rinuncia a varie incursioni nel mondo del gaming e della
tecnologia, cimentandosi in lunghe partite a "softair" la domenica
mattina. Sportivo più praticante che appassionato, non rientra
esattamente nel cliché tipico del letterato. Nonostante la
fantascienza sia il suo genere letterario di riferimento, la
letteratura d'azione e thriller rappresentano una fetta consistente
delle sue letture.
ROMANZO (122 pagine) - GIALLO - Una terribile minaccia per il futuro
dell'umanità ha bisogno di un grande detective per essere sventata! Un
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noto farmacista di Londra muore in circostanze misteriose, vittima
secondo le apparenze di un violento attacco di follia autodistruttiva.
Un terribile veleno circola liberamente per le vie della capitale. Il
cadavere di un "homeless" viene trovato in un vicolo di Soho,
completamente nudo e senza il pollice della mano destra. La figura
enigmatica e sfuggente di Mycroft Holmes appare all'orizzonte, mentre
un documento di importanza capitale scompare dalla cassaforte del
ministro degli esteri. Una spia internazionale tesse i suoi intrighi,
immobile come un ragno al centro della tela. E la soluzione di tutti
questi misteri sta, semplicemente, in una gabbietta per animali e nel
fiuto infallibile di un bastardino... nell'indagine forse più
importante di tutta la carriera di Sherlock Holmes, una minaccia
decisiva per il futuro dell'umanità si dissolverà tra le fiamme di un
fuoco purificatore. Giuliano Spinelli è un diversamente giovane nato
nel 1959, vive e lavora tra Seregno e Abbadia Lariana, ridente
cittadina del lecchese adagiata sulle sponde del lago, e contornata
dalle vette della Grigna. Studi liceali, seguiti da una
specializzazione di tecnico colorista, attività che ha svolto per
trentacinque anni con profitto. Sublimando le competenze acquisite, è
recentemente approdato a un'attività artistica di pittura su vetro,
esponendo le sue opere in varie mostre ed esposizioni private.
Impegnato presso una cooperativa ONLUS, dove svolge attività di
marketing e sensibilizzazione su riciclo e riuso, ha seguito in
passato progetti di sviluppo in Brasile e Guinea Bissau. È da sempre
operatore volontario nel settore, in un'azione concreta di critica a
un modello consumistico, indirizzata verso un'ottica di minor impatto
sociale. Divide il tempo tra le sue passioni di sempre, e cioè
Sherlock Holmes, la fantascienza e la musica anni 60/70, eseguita – a
suo dire – alla chitarra con passione e competenza.
Scrittura creativa - saggio (113 pagine) - La prima guida completa in
italiano su Scrivener, il software per gli scrittori. Adatto a chi
deve ancora iniziare e per chi vuole diventare un utente avanzato! Per
Windows e Mac. Per le versioni 2.X per macOS e 1.X per Windows Il
fatto che Microsoft Word sia il software più utilizzato non lo rende
il più adeguato per scrivere un romanzo. Probabilmente, la maggioranza
degli scrittori usa questo programma non perché lo ritenga il
migliore, ma solo perché non conosce altro. Questo manuale è dedicato
a uno strumento studiato per chi vuole usare il computer per scrivere
al meglio un testo complesso ed elaborato. Un testo come un romanzo.
Stiamo parlando di Scrivener, un software sviluppato dalla
Literature&Latte. Cos’ha Scrivener più di Word? Una cosa
semplicissima: lo scopo. Un manuale completo, adatto sia a chi non ha
mai sentito nominare Scrivener, sia a chi lo usa da un po', ma vuole
scoprirne tutti i segreti. Dal download del programma e le prime
impostazioni del romanzo, fino alla totale padronanza della fase della
compilazione, il manuale vi accompagnerà passo passo per diventare
utenti provetti di Scrivener. All'interno del manuale, un buono sconto
del 20% per l'acquisto di una licenza Windows o Mac di Scrivener!
Questo manuale si occupa delle versioni 2.X per macOS e 1.X per
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Windows. Se utilizzi la versione 3.X cerca Tutti i segreti di
Scrivener 3 per chi scrive. Luca Di Gialleonardo nasce il 31 ottobre
del 1977 a Teramo, trascorre i primi anni di vita a Sassuolo (MO), si
trasferisce ad Anagni (FR), lo storico paese famoso per lo “schiaffo”,
per poi approdare di recente a Roma. Non appena impara a leggere e
scrivere, queste due attività diventano i suoi interessi principali.
Nel 2009 pubblica con Delos Books il romanzo La Dama Bianca, nella
collana Storie di draghi, maghi e guerrieri. Nel 2013 è finalista al
Premio Urania, mentre nel 2014 arriva finalista al Premio Tedeschi e
al Premio Odissea. Per Delos Digital pubblica gli ebook Di fame e
d’amore e Di rabbia e di dolore (in coppia con Andrea Franco), due
episodi di The Tube Exposed, Big Ed, romanzo breve per la collana
Serial Killer, e Il calice della vendetta e Trenta baiocchi, nella
collana History Crime, i racconti lunghi Mario non sbaglia e La lingua
mozzata per la collana Delos Crime. Nel 2014 pubblica il romanzo
fantasy La Fratellanza della Daga e il romanzo di fantascienza
Direttiva Shäfer (entrambi per la Delos Digital). Nel 2015, inizia con
la NeroPress la pubblicazione della saga fantasy per ragazzi Il gioco
dell'erborista. Nel 2016 pubblica il romanzo giallo Venere di cera con
Delos Digital e il romanzo di fantascienza Fattore collasso con
Mondoscrittura. Ha pubblicato diversi racconti in riviste e antologie.
Su Writers Magazine Italia cura una rubrica su tecnologia e scrittura
e per Delos Digital ha pubblicato il manuale Tutti i segreti di Word
per chi scrive. Laureato in Economia, lavora in una società di servizi
per i fondi pensione.
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