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«Sai nonno, credo di aver capito quel discorso dei cambiamenti graduali.» «Davvero Margherita?» «Certo» disse, posando la coppa
appena dimezzata: «Un gelato è buono e sembra non produca effetti; tuttavia, grammo che non si vede oggi, grammo che non si
vede domani, una si ritrova cicciona e brufolosa!» «Sì, Margherita, vedo che hai afferrato pienamente il concetto. Se proprio ti
avanza, posso finirlo io? Tanto nel mio caso il danno è già fatto.» «Sì, nonno, ma il tuo colesterolo?» «Sai, Margherituccia, anche
se non sei ancora cicciona e brufolosa, sei già piuttosto pesante.» "Margherita e il corvo" è un libro di divulgazione scientifica
anche quando parla della vita di una vivace adolescente, di un vecchio nonno e di un corvo davvero straordinario. Un libro di
divulgazione perfino quando racconta una fantasiosa leggenda indiana. Margherita è certamente simpatica, il nonno brontolone e
il corvo nientemeno che il protagonista del racconto hinuit; tuttavia, rimane un libro di divulgazione perché, attraverso l'intenso
rapporto dialogico tra nonno e nipote, tra aneddoti, conferenze e alcune letture, racconta la storia delle idee evoluzionistiche
dall'antichità fino ai nostri giorni.
A dieci anni dalla sua scomparsa, approda in libreria uno dei libri più importanti nella storia di Michael Crichton: il romanzo
precursore di Jurassic Park, da cui è scaturita l’idea alla base del suo bestseller più amato e apprezzato nel mondo. «Michael
Crichton si riconferma maestro della narrazione.» The New York Times «Un flashback nell’affascinante mondo dei dinosauri di
"Jurassic Park".» The Washington Post «Senza dubbio uno dei suoi libri più avvincenti.» Booklist «Un romanzo che rende omaggio
a tutti i pregi Crichton come scrittore.» The Sunday Times Dove tutto ha inizio. 1876, stato del Wyoming: Cheyenne è l’ultimo
baluardo della Frontiera, da dove cercatori d’oro e cacciatori di taglie partono per attraversare le terre dell’Ovest, le temibili
Badlands, infestate da fuorilegge e indiani Sioux. Durante la notte da un treno vengono scaricate misteriose apparecchiature, sotto
lo sguardo attento e determinato di un elegante uomo di città. È il professor Othniel C. Marsh, paleontologo e direttore di
un’importante spedizione scientifica che promette di sconvolgere il mondo intero portando alla luce il primo fossile di dinosauro
che la storia ricordi. Tra gli studenti al seguito di Marsh c’è William Johnson, ventenne rampollo di buona famiglia e fotografo in
erba che, aggregatosi alla spedizione all’ultimo minuto, intende così onorare una scommessa in tutta comodità. Ma si sbaglia.
Quello che Marsh e i suoi stanno cercando è talmente eccezionale che da Philadelphia un’altra missione scientifica si è già
messa sulle loro tracce, capitanata dal professor Edward D. Cope. Incalzato dalla rivalità con l’avversario, Marsh rivela presto la
sua vera natura, dimostrandosi disposto a intimidire, minacciare e corrompere pur di dare il proprio nome alla più grande scoperta
del secolo. E quando entrambe le spedizioni restano senz’acqua e senz’armi a centinaia di miglia dal mondo civilizzato, Cope e
Marsh scomparsi senza lasciare tracce, William si trova a essere l’involontario protagonista di questo scontro tra spregiudicati
esploratori che cambierà la sua vita per sempre. I cercatori di ossa è uno straordinario inedito di Michael Crichton che, riscoperto a
dieci anni dalla morte dell’autore, costituisce il primo capitolo del successo di Jurassic Park. Al fascino del mondo perduto dei
dinosauri e delle esplorazioni scientifiche al confine tra finzione e realtà, si uniscono qui l’inconfondibile atmosfera e la suspense
che hanno fatto la fortuna di un altro dei best-seller più amati di Crichton, La grande rapina al treno.
"Mainstream. Parola di origine americana che può voler dire grande pubblico, dominante, popolare. L'espressione ‘cultura
mainstream' può avere una connotazione positiva, nel senso di cultura per tutti, ma anche negativa, nel senso di 'cultura
egemonica'."Come si fabbrica un bestseller o un prodotto che vada a ruba sotto ogni latitudine? Perché il popcorn e la Coca-Cola
rivestono ormai un ruolo centrale nell'industria cinematografica? Perché trionfa il modello americano di intrattenimento mentre al
contempo declina sempre più velocemente quello europeo? Come fa l'industria indiana del cinema, Bollywood, a sedurre così
facilmente il mercato africano? E infine, perché i valori difesi dalla propaganda cinese e dai media musulmani ricordano così da
vicino quelli della Disney?Per rispondere a questi interrogativi, il ricercatore e giornalista Frédéric Martel ha condotto una lunga
inchiesta che lo ha portato in oltre trenta paesi, da Hollywood all'India, dal Giappone all'Africa subsahariana, dal quartier generale
di Al Jazeera nel Qatar fino alla sede del gigante messicano Televisa. Il risultato che emerge dalle oltre 1200 persone intervistate
è inquietante: è cominciata la nuova guerra mondiale per il controllo dei contenuti. E al cuore di questo nuovo conflitto si situa
proprio la cultura mainstream, la cultura che piace a tutti in tutto il mondo. Martel ci racconta questa storia con uno stile frizzante e
coinvolgente, in cui finalmente compaiono i volti ei retropensieri dei protagonisti di questa vera e propria nuova guerra mondiale, il
cui esito andrà a disegnare il futuro dei grandi conglomerati dei media e l'immaginazione e le modalità progettuali non solo nostre,
ma anche dei nostri figli."La distinzione tra culture non è più netta. Più che l'oggetto cambia lo sguardo, impegnato o disattento. E
per un udito disattento si può usare Wagner come colonna sonora dell'Isola dei famosi."Umberto Eco"Martel ha trascorso cinque
anni a viaggiare per trenta paesi per condurre la sua ricerca, e le sue conclusioni sono impressionanti.""Newsweek""Un
affascinante nuovo libro dalla Francia, un report sullo stato della cultura di massa nel mondo, sulla sua americanizzazione e le
resistenze regionali e continentali che incontra.""New Yorker"
Da Sempre nella Classifica #TOP 10 degli Esseri Viventi più Affascinanti del Passato, i Dinosauri Conquistano Ancora Oggi
l'Immaginazione di Tutti i Bambini... ?? Se anche il tuo piccolo adora i dinosauri e si diverte a colorare, continua a leggere... I
Dinosauri hanno dominato la Terra per milioni di anni... Dai temibili giganti terrestri, ai docili e mansueti erbivori, le antiche creature
preistoriche catturano da sempre la fantasia di ogni piccino. T-Rex, Triceratopi, Stegosauri, Allosauri, dai più famosi a quelli meno
conosciuti... Preparatevi a scatenare la fantasia, armati di matite e pennarelli per vivere un'emozionante avventura. Con questo
libro, il tuo bambino potrà rilassarsi, divertirsi e allo stesso tempo conoscere il fantastico mondo dei dinosauri. Ecco cosa troverai:
? 50 disegni grandi e ultra-realistici da colorare, ricchi di dettagli e scenari mozzafiato che trasporteranno il tuo bambino in un
entusiasmante viaggio nell'antico mondo preistorico ? Pagina iniziale "Questo libro appartiene a" per personalizzare il libro con il
nome ? Tutorial pratico per insegnare ai bambini a colorare e rimanere dentro i bordi - PAGINA 4 ? 3 livelli di complessità
crescente per accompagnarlo fino alla fine senza il rischio di annoiarsi ? Illustrazioni accompagnate dal nome reale, per scoprire
come erano fatti i dinosauri ? "Lo sapevi che?" Spazi dedicati a nozioni storiche che aumenteranno la conoscenza del tuo bambino
(Es. Lo sapevi che il T-Rex ingoiava sassi lisci per digerire meglio? E tanti altri...) ? +++ Un divertente BONUS a sorpresa alla fine!
? Altri dettagli: ? 100+ pagine da colorare in un Maxi formato A4 ? Grafica di alto livello con scene affascinanti, progettate per
accendere l'immaginazione ? Illustrazioni varie, dal singolo dinosauro a scene di vita preistorica ? Disegni solo a destra: per non
trasferire il colore sulla pagina successiva ? Regalo adatto per ogni occasione, compleanni, vacanze, pomeriggi a casa, etc.. ? ??
100% Made in Italy Questo libro aiuterà il tuo bambino a: ? Sentirsi più rilassato ? Passare del tempo in modo educativo, lontano
dalla tecnologia ? Stimolare creatività, attenzione e concentrazione ? Migliorare l'abilità di colorare a qualsiasi età ? Apprezzare
maggiormente la storia e la bellezza degli animali Perché scegliere questo libro? A differenza di altri libri da colorare troppo brevi,
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con disegni banali e privi di contenuti, questo libro è progettato con cura per regalare al tuo bambino un'esperienza coinvolgente.
Immaginando di vestire i panni di un piccolo e avventuroso paleontologo, si divertirà a colorare per ore mentre scopre nozioni e
curiosità entusiasmanti senza il rischio di annoiarsi. Pronti a trascorrere ore ed ore di divertimento con i dinosauri? Scorri in alto e
clicca sul pulsante "Acquista ora"!
Libro di attività sui dinosauri per bambini dai 4 agli 8 anni La maggior parte dei bambini sono attratti dalla storia e dalle dimensioni
dei dinosauri e non possiamo davvero biasimarli, i dinosauri sono alcuni dei gruppi animali più affascinanti e diversificati di
sempre. Questo libro è stato fatto per i bambini che vogliono saperne di più su questi giganti del passato, che vogliono imparare a
scrivere e disegnare e che amano colorare, lasciando la loro immaginazione libera di svolgere le varie attività presenti nel libro.
Dal terrificante T-Rex al tranquillo Triceratops, questo libro ha tutto ciò che il tuo bambino può sperare e ancora di più! Contenuto
ed informazioni sul libro: Adatto ai bambini dai 4 agli 8 anni: gli esercizi di disegno e le altre attività sono divertenti, non complicate
e manterranno i bambini impegnati; Sviluppare una migliore coordinazione: disegnare, tracciare linee e curve, colorare, sono
abilità fondamentali per i bambini e questo libro renderà facile padroneggiarle; Varie attività educative e di apprendimento con cui i
bambini potranno interagire come "punto a punto", "trovare la strada", "colorare per numero", "semplici operazioni di calcolo" e
molto altro ancora; Disegni unici: i disegni sono piacevoli da ricalcare e colorare, le pagine sono totalmente originali e
permetteranno ai bambini di interagire con i loro personaggi raffigurati grazie a semplici e divertenti frasi alle quali i bambini
dovranno dare un senso; Lasciate che la fantasia vaghi: in questa fascia di età è importante che i bambini sviluppino la loro
fantasia nell'immaginare i loro amati personaggi negli ambienti in cui si trovano e nelle più divertenti attività svolte; Idea regalo: se
si vuole far felice sia i genitori che i bambini, questo è il libro perfetto da regalare per un compleanno o una qualsiasi altra
occasione. Il libro contiene 50 immagini. Le pagine sono unilaterali per evitare l'effetto sbavatura in modo che possano essere
anche rimosse e visualizzate senza perdere un'immagine sul retro. Acquistate ora e riceverete qualcosa che renderà molto felici i
vostri bambini.
La Zanzariera plissettata migliore al Mondo.
Dinosauri: Fatti Affascinanti Sui Dinosauri per Ragazzi con Immagini Meravigliose!
La teoria dell'evoluzione è diventata in un certo senso una religione scientifica. Quasi tutti gli scienziati l'hanno accettato e molti sono pronti a
piegare le loro osservazioni per adattarsi ad esso.
In una remota località sulla Terra, un solitario Guardiano vaga alla ricerca del diario proibito di colui che un tempo era suo protetto.
Localizzato dopo anni di ricerche e ora nelle sue mani, il Guardiano decide di leggerlo un’ultima volta prima di distruggerlo per sempre
affinché non vi siano testimonianze degli avvenimenti passati. Quel manoscritto recita: “Mi chiamo Hector Nykol, crononauta a capo della
missione per il Rinascimento. Mi trovo a dover chiedere scusa a tutta l’umanità, poiché quello che sta succedendo all’intero universo è
solamente colpa mia.” Nello spostamento temporale che non poteva ammettere errori, qualcosa è andato storto: costretto alla fuga da una
tirannica epoca, il viaggiatore temporale Hector Nykol si ritrova catapultato nel più remoto passato della Terra, un tempo in cui i viaggi
spaziali erano solamente pindarici sogni e dove il Periodo della Decadenza, quello che lui e Aiam Sevange avevano il compito di impedire,
stava appena prendendo piede. Ma come si può interferire nel passato ed evitare paradossi che condannerebbero per sempre l’Uomo e il
Tempo che lo circonda? Pianeti lontanissimi, epoche remote e scenari apocalittici. La partita per il futuro si gioca sulla scacchiera del Tempo.
È una follia eppure il giornalista Benjamin Mee l'ha fatto davvero: ha venduto tutto per uno zoo in rovina nella campagna inglese. E da un
giorno all'altro ha cambiato completamente la sua vita e ci si è trasferito con tutta la famiglia, nonna ottantenne compresa.
Dai viaggi dei grandi avventurieri dell’Ottocento, come Alexander von Humboldt, fino alle scoperte paleontologiche di Mary Anning e alle
guerre dei dinosauri tra scienziati a caccia del fossile più bello. Dall’incredibile rivoluzione dell’evoluzionismo fino agli studi sul
comportamento animale, per arrivare alla scoperta del calamaro gigante, uno dei mille misteri che ancora si celano negli oceani. Il libro
raccoglie alcune tra le più grandi scoperte delle scienze naturali degli ultimi secoli, narrate dal punto di vista dei grandi scienziati che le
compirono: uno sguardo inedito sulla storia delle rivoluzioni scientifiche che ci hanno permesso di conoscere e amare la natura del pianeta
Terra. A partire dall’orchidea del Madagascar e dalla ricerca del suo unico impollinatore da parte di Wallace, Darwin e altri grandi scienziati,
la storia delle scienze naturali viene ripercorsa come un costante susseguirsi di scoperte e di nuove meraviglie vissute in prima persona dai
loro grandi protagonisti.
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina
di mare e gente ospitale".
?Sei pronto a scoprire l'affascinante mondo della preistoria?? Qui troverai 50 fantastiche immagini tutte da colorare sugli animali più antichi
che hanno abitato la Terra, i Dinosauri! Quale gioia più grande esiste per un bambino che ama i dinosauri se non colorare i suoi preferiti?
Che sia il potente Tyrannosaurus, il rapido Velociraptor o l'erbivoro Triceratopo, in questo libro il tuo bambino troverà tutti i tipi di questa
specie millenaria che continua ad affascinare ogni generazione. Un'attività non digitale che gli permetterà di aprire le ali della sua fantasia e
volare su terre antiche come mai ha fatto prima. Le esclusive immagini lo accompagneranno in un lungo viaggio alla scoperta di tutti i tipi di
dinosauri più conosciuti dell'era preistorica: sono 50 i disegni selezionati dagli illustratori per regalare ad ogni bambino la felicità di poter
toccare con mano i suoi animali preferiti. ? Nota importante per i genitori L'album è stato appositamente realizzato per permettere al tuo
bambino di: ? sviluppare la creatività ? allenare la capacità di attenzione e memoria ? stimolare la curiosità nell'apprendimento della preistoria
Noi di Dream Publishing vogliamo che ogni bambino viva l'esperienza al meglio e per fare in modo che ciò avvenga abbiamo realizzato un
album di qualità in quanto: * è specifico e adatto alla fascia d'età prescolare: le immagini sono grandi ma anche dettagliate in modo da poter
esser colorate in autonomia dai bimbi di età 3-6 anni * le pagine hanno disegni su un singolo lato per non far passare il colore dall'altra parte
e per dare la possibilità di essere anche ritagliate * le pagine che seguono le immagini sono state progettate come spunto di storie fantastiche
da poter inventare: la cornice si ripete, sta a te cambiare la trama! * la dimensione delle pagine è 21,6 x 27,9 cm, la giusta grandezza per
permettere massima libertà di espressione in un formato pratico e comodo da portare ovunque si voglia Unite a tutte queste caratteristiche
tuo figlio troverà numerose attività oltre a immagini da colorare. Ci saranno labirinti da risolvere, giochi con i numeri, curiosità e tanto altro
Sorprendi il tuo bambino e fagli un regalo che sicuramente apprezzerà! Aggiungi il libro al carrello e... buon divertimento!
Pochi di noi riescono a farsi un'idea dei lunghissimi periodi di tempo che hanno segnato la lunga storia del nostro pianeta e questa visione
così ristretta è alla base di molti problemi ambientali. Un intervallo di nove giorni, che è il tempo che una goccia d'acqua trascorre di solito
nell'atmosfera terrestre, è un concetto che possiamo facilmente capire. Ma periodi di centinaia di anni - il tempo di sopravvivenza di una
molecola di anidride carbonica nell'atmosfera - si avvicinano ai limiti della nostra comprensione. Le nostre vite di tutti i giorni sono modellate
da processi troppo frenetici, al punto che le nostre attuali abitudini avranno, per contro, conseguenze che sopravviveranno per molte
generazioni dopo di noi. Il tempo della Terra rivela come conoscere i ritmi del profondo passato del pianeta e la stessa comprensione del
tempo tipica dei geologi ci possano aiutare ad avere una visione globale, indispensabile per sperare in un futuro più sostenibile. Marcia
Bjornerud svela come i geologi abbiano mappato il passato del pianeta, determinando la velocità dei processi che modellano le terre emerse,
come la costruzione o l'erosione delle montagne, per confrontarli con i ritmi meno stabili degli oceani e dell'atmosfera. Questi ritmi
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sovrapposti nei cambiamenti del sistema Terra - alcuni veloci, altri lenti - richiedono una visione del mondo che Bjornerud chiama timefulness
(pienezza del tempo). Questo libro avvincente presenta un nuovo modo di pensare al nostro posto nel tempo, permettendoci di prendere
decisioni su scala multigenerazionale. La durata della vita della Terra può sembrare insondabile se comparata alla brevità dell'esistenza
umana, ma questa visione del tempo nega le nostre radici profonde nella storia della Terra - e la portata delle nostre azioni sul pianeta.
Explains what little dinosaurs do to keep their rooms neat.
Devoted dinosaurs groom, walk, and feed their dogs.
Dinosauri: Fatti Affascinanti sui Dinosauri per Ragazzi con Immagini Meravigliose!
Benvenuti a New York City. Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Fucina di mode e tendenze. New York vanta molti primati
e ha qualcosa di irresistibile per tutti, soprattutto per chi ha il coraggio di buttarsi a capofitto in strada e seguire il flusso degli eventi a tutte le
ore del giorno e della notte. Fatelo anche voi e la città saprà ricompensarvi. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Dinosaurs have long presented a fascinating enigma to man: What did they look like? How did they live? Why were they so huge? Why did
they disappear so completely? This large format book, answers these questions.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
A very rich manual "DIY" (do it yourself) fresh and elegant, to learn about flowers and their infinite potential. Guided instructions, advice and
inspiration to create beautiful compositions of leaves, berries and buds. Make the bunch! is a manual of inspiration and practical suggestions,
but above all an invitation to develop a particular attention and sensitivity towards the highest expression of botany: flowers. Detailed tables,
photographs taken ad hoc and step-by-step guided instructions will teach the reader to recognize the inflorescences, their seasonality, their
aesthetic and biological characteristics, and finally to compose and enhance them to the best advantage, to give life to tied and scenic
bouquets. Through these notions, petal after petal, new and wider horizons will open up regarding the environment and art: the principles for
composing something beautiful are, after all, universal, the same in painting as in music or floriculture.
Find out about every dinosaur that's ever been discovered in this brilliant dictionary full of dinosaurs! From the Aardonyx to the Zuniceratops,
discover when they lived, where they lived, what they ate and much more! Jam-packed full of fascinating facts from top dino experts and epic
illustrations of all the world's best loved dinosaurs including Diplodocus, T-rex, Triceratops,Velociraptor, Stegosaurus and Brachiosaurus.
This comprehensive fact file of every dinosaur to have been discovered is a must for any budding paleontologist or young dinosaur fan!
Timothy Scott, canadese di mezza età, finisce in prigione per un errore giudiziario, presunto colpevole dell'omicidio della sua compagna
Edith. Durante gli anni di carcere, Tim si distingue per la buona condotta e il carattere mite e sensibile ma il peso dell'inevitabile monotonia si
fa sentire a tal punto da spingerlo quasi al suicidio. A salvarlo da questo stato di malessere giunge la notizia di un asteroide, il Pathos 433,
che nel giro di 24 mesi dovrebbe intercettare la traiettoria della Terra. Un evento catastrofico che però sembra essere di vitale importanza per
la rinascita di Tim. Si prepara all'impatto con estrema attenzione e cercando quante più informazioni scientifiche possibili. L'asteroide non da
scampo al pianeta e lo colpisce con tutta la potenza possibile. Ha inizio una lunga notte che porterà distruzione e freddo. Dal momento in cui
il protagonista mette piede fuori dal carcere, la Terra non sarà più la stessa e gli riserverà scenari apocalittici e un presente tutto da
ricostruire.
Siamo soli nello universo? Considerando i dati dell?esplorazione astronomica dovremmo dare una risposta positiva, ma l?uomo non si
arrende e continua a indagare con razionalit? e intelligenza. Non tutti per? scelgono questa strada, e visto che dal cielo non arrivano risposte
certe, si sono messi a cercarle sulle vestigia che hanno lasciato le antiche civilt? e nei musei, dove credono di aver trovato le prove di
antichissime visite di extraterrestri sul nostro pianeta. Questo libro ripercorre alcune loro fantasie, dimostrando che ci sono altre spiegazioni,
a volte molto semplici, per spiegare tanti presunti misteri. Un viaggio in un mondo alternativo dove si muovono extraterrestri intenti ad aiutare
antiche civilt? ad evolversi. Alla fine viene spontaneo domandarsi se le piramidi dei Maya, degli Incas e degli Egiziani siano state costruite
dagli alieni oppure dai bravissimi architetti sfruttando con intelligenza tronchi, piano inclinato e migliaia di braccia umani?

Camminare in montagna è una pratica antica quanto l'uomo: negli ultimi due secoli è diventata non più soltanto una necessità, ma
una pratica naturale e un modo di svagarsi, oltre che una delle attività che più contribuiscono al benessere psico-fisico. La
montagna però richiede qualche regola, un po' di allenamento e l'equipaggiamento adeguato. Questo manuale offre le linee-guida
dell'escursionismo: dall'abbigliamento, all'attrezzatura, dalla lettura delle carte topografiche fino all'orientamento nelle diverse
condizioni ambientali e climatiche. Il volume si propone inoltre di rendere più facile e attraente possibile una camminata in
montagna con un occhio ai panorami e alle riflessioni che la natura ci suggerisce. Una serie di itinerari esemplificativi in tutto il
territorio nazionale, dalle Dolomiti all'Asinara, rendono possibile sperimentare i consigli e le suggestioni offerte dall'autrice.
Eric Ashworth, un chimico creativo, dotato di genio imprenditoriale e con la passione per le droghe più improbabili, si risveglia in
una prigione di Los Angeles, gravemente ustionato, pensando di trovarsi all’Inferno. Ha un’amnesia e non ricorda che un nome:
Desiree. Purtroppo, però, non riesce a capire a chi o cosa ricollegare questo nome, e soprattutto non è in grado di ricordare nulla
del suo brillante passato di produttore di droghe sintetiche per un pezzo grosso della malavita. Rilasciato su cauzione e rinchiuso
in un hotel da due soldi, Eric scopre che assumendo massicce dosi di un nuovo tipo di allucinogeno può ricostruire frammenti del
suo passato. Ma appena comincia a perdere il contatto con il presente, la distinzione tra verità e fantasia si sgretola, dando vita a
un mondo in cui le divisioni tra amore e perdita, violenza e tenerezza, realtà e finzione sono meno percettibili di quanto
dovrebbero. Grazie al lento ritorno di memoria, Eric inizierà quindi a ricordare la sua vita da chimico clandestino e criminale e la
sua relazione con Desiree, la sua amante, rendendosi conto che, forse, sarebbe stato preferibile rimanere vittima della sua
amnesia. Una storia unica, imprevedibile, entusiasmante; Fatto da Dio è un romanzo destinato a diventare un classico della
letteratura del nuovo millennio.
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