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Prossimo futuro, anno 2104. La Terra è animata dal fervore tecnologico e scientifico susseguente al contatto con
una seconda razza umana, non terrestre: è lo scenario nel quale si dipana l'indagine di un detective privato
metropolitano, ingaggiato dall'Interpol per investigare sui traffici di un noto magnate della finanza. Risvolti
imprevisti porteranno questa missione a intrecciarsi con le tappe di una spedizione scientifica dell'ONU, incaricata
di completare il "rapporto di colonizzabilità" del pianeta Balder. Snodandosi tra i parchi di Montreal, i mercati
indonesiani di Surabaya, i vicoli di Washington, le giungle di Balder e le paludi del gemello Hod... rimbalzando
dagli scenari rudi e claustrofobici delle astronavi mercantili a quelli raffinati o asettici dei vascelli scientifici
dell'ONU, l'inchiesta approderà a una verità insospettabile, sollevando il velo dal più grande intrigo militare del
dopo-contatto. "Destinazione Balder" è una detective story avventurosa, scritta per ragazzi ma adatta anche a un
pubblico adulto, con ambientazioni ad ampio respiro che mirano a recuperare quello "spirito di frontiera" tipico
della Fantascienza classica. AASKERIA: le scorribande notturne di Odino e Frigg, specialmente durante le tempeste
nelle notti di Yule.
ADILS: leggendario re di Uppsala in Svezia, sua moglie Yrsa. Trova informazioni dettagliate sulla Volvo V60,
qualsiasi cosa, dalle funzioni e dai dati tecnici fino ai download e agli accessori. L'altopiano dei Sette Comuni
(Hoaga Ebene vun Siiben Kameûn o Hòoge Vüüronge dar Siban Komàüne in lingua cimbra, Altopian de Asiago o
Altopian dei Sete Comuni. storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura Carl. G. Jung (e Marie-Luoise von
Franz, Joseph L. Henderson, J. Jacobi, A. Jaffé) L’Uomo e i suoi simboli Longanesi, Milano 1980 (ed. orig. 1967)
INGHILTERRA (ingl.
e ted. England; fr. Angleterre; sp. Inglaterra; denominazioni che si equivalgono per il significato, che è "terra degli
Angli"; in lat. Anglia; A.
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