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▷La storia DI MIA
“Innamorata di un angelo” è il nuovo
libro di Federica
Bosco, edito da
Newton Compton
Editori, . Con uno
stile unico e
impareggiabile la scrittrice
parla della sua nuova
protagonista usando
sentimenti di grande
intensità che s’intrecciano
a momenti di ironia acuta e
potente magia. La storia è
quella di Mia: sedici anni,
ribelle e ironica,
determinata e pronta ad a!rontare con tenacia
le incertezze della sua età…    
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Lo studio è noioso ma non se ne può fare a
meno? Coloriamo allora “gli strumenti
lavorativi” scegliendo, ad
esempio, il Mouse
Wireless Ice
Cream proposto da
Kraun. Cerca il tuo
colore preferito tra quelli
proposti: rosa,
arancio, lilla e
liquirizia.
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▷Una nota 
DI COLORE

▷Fogli
PREZIOSI

, azienda
canadese che da oltre 20
anni produce superbe
agende, presenta una
nuova collezione piena
di stile e adatta a tutti i
gusti grazie a una
vastissima scelta di stili.
Ideale per annotare
ogni pensiero, non
perdere nessuna
parola, fermare con un
disegno ogni immagine… Ogni azione trova su
un prodotto Paperblanks la sua
dimensione ideale.

PAPERBLANKS

▷Addio ai
FANTASTICI 4?

Notizia luttuosa dedicata alle amanti dei
fumetti o per far bella figura con il
proprio fidanzato… La Torcia
Umana si è spenta! La Donna
Invisibile, La Cosa e Mr Fantastic, d’ora in
avanti, dovranno cavarsela da soli.
L’editore della collana, , ha
dichiarato che già dal numero 589 (in
Italia ci vorrà del tempo prima che arrivi)
Johnny Storm non farà più parte di
uno dei team più celebri al mondo.  Ma
questa scomparsa sarà definitiva? Non
possiamo dare garanzie, nel mondo
fantastico dei fumetti tutto è possibile!

TOM BREVOORT

▷Ma quale 
FUORI MODA!

Ti ritieni una ragazza “all’antica” che alla tecnologia
preferisce i lavori manuali? Bene, sei davvero al passo
con i tempi visto il prepotente ritorno di hobby come
il ricamo, l’uncinetto o la maglia e del piacere di dire
“l’ho fatto io”. Se vuoi condividere la tua passione e
avere spunti per nuove idee ti consigliamo di
accedere al sito dove
troverai davvero tante news legate al tuo hobby.
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