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Questa è la storia di Franco, dalla nascita,nel 1950 a Ficarolo (RO), all'infanzia, adolescenza e gioventù, vissute a Cinisello e Cusano,
nell'hinterland milanese. L'odio per la scuola, l'espulsione dalla stessa per aver tirato il calamaio al maestro, il mese di sospensione passato a
far finta di andare a scuola. I giochi: le figurine, le biglie, il pallone e tutte le sere a nascondino. I fumetti giocati a sette e mezzo o letti nella
capanna d'inverno quando bigiava. I furti nelle macchine, aperte con le chiavette delle scatolette di carne a soli nove anni, le sigarette rubate
al padre. Il grande albero cavo dove nascondeva tutto: sigarette, cartella e la giacchetta della scuola! La testa spaccata, giocando davanti a
casa, mentre sua madre partoriva il fratellino e suo padre che lo portava all'ospedale in bicicletta. Il campo recintato dove coi suoi amici
costruirono le capanne. Le battaglie a sassate con i bambini dei paesi vicini. La prima storia d'amore e i primi baci con la lingua. La fine della
scuola a soli undici anni e il lavoro in cantiere col padre. I due grandi pini secolari vicino al campo recintato. La morte del padre quando aveva
solo 14 anni!!Il primo lavoro in fabbrica e la fuga da casa, la musica, la prima batteria, il primo complesso, i concerti, la figlia dei proprietari del
bar che fu la prima con cui fece sesso e le esperienze sessuali con le altre ragazze. Il circo e le giostre. il Circolino, la sala da ballo preferita.
L'estate del 1970 al mare, a vendere prodotti porta a porta. Il lavoro fisso e la prima macchina tutta sua. I personaggi che frequentavano il bar
e nel 1974 l'incontro con l'amore.
Prossimo ai cinquant'anni, raggiunta un'effimera sensazione di maturità e sicurezza, Salvo si concede una pausa di riflessione per fare un
bilancio parziale del proprio vissuto. Dal racconto delle storie dei personaggi emergeranno risvolti del quotidiano capaci di commuovere o far
sorridere, che condurranno il lettore in un viaggio nei propri ricordi e nelle proprie emozioni, costringendolo a una riflessione profonda su se
stesso. E risulterà evidente da un lato che le persone sono tutte diverse, ma dall'altro che i sentimenti che provano sono gli stessi. La mia
paura di me è un libro che viaggia sull'onda dei ricordi, su quel lungo crinale di lacrime, sorrisi, perdite e ritrovamenti di cui è costellata la vita
di ogni uomo. Ottavio De Mico ci regala una riflessione sul tempo che scorre, sugli anni che passano, sul tempo che resta. Lo fa senza
rimpianti, a volte con un pizzico di nostalgia, altre con il sorriso ironico di chi conosce la vita e le sue mille sfaccettature. Una carrellata di
emozioni in cui fuoriesce anche il quadro di un'Italia che nel corso del tempo ha mutato pelle, trasformandosi fra contraddizioni e slanci vitali,
eterne idiosincrasie e improvvise aperture al nuovo. Edito da Bibliotheka Edizioni.
Thriller - romanzo (121 pagine) - Se il cacciatore diventa preda, non serve rimpiangere l'innocenza perduta per salvarsi dalla vendetta dei
giusti... Se perdi la testa per una ragazzina che in cambio di pochi soldi si fa toccare e guardare nuda, poi non devi sorprenderti se il mostro
che è dentro di te prende il sopravvento, arrivando a uccidere. E non puoi condannare un tuo vecchio amico, quando approfitta di te per
dimostrare che solo il Male riesce ad avere ragione del Male. Finché il Bene non decide di conficcargli un punteruolo nel cuore... Tommaso
Carbone è nato a Grassano, in provincia di Matera, nel 1963. Si è laureato in Pedagogia e insegna nella scuola primaria. Nel 2012 ha
pubblicato Niente è come sembra, Rusconi. E poi Il sole dietro la collina, Libromania – De Agostini, 2016, Non avrete scampo, Libromania –
De Agostini, 2016 e Il cadavere del santuario, Libromania – De Agostini, 2016. Il suo racconto Un angelo vestito di nero è stato incluso nella
raccolta Carabinieri in Giallo 3 (Giallo Mondadori).
After a disastrous defeat at the 2018 World Cup, Japan’s team struggles to regroup. But what’s missing? An absolute Ace Striker, who can
guide them to the win. The Football Association is hell-bent on creating a striker who hungers for goals and thirsts for victory, and who can be
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the decisive instrument in turning around a losing match…and to do so, they’ve gathered 300 of Japan’s best and brightest youth players.
Who will emerge to lead the team…and will they be able to out-muscle and out-ego everyone who stands in their way? The last match of the
first Blue Lock selection round kicks off! Isagi’s Team Z has no choice but to win the match if they want to stay in Blue Lock. Their
opponents: Team V, the strongest team in Wing 5, led by the prodigy Seishiro Nagi. Will Team Z’s desperation triumph over Team V’s
overwhelming offensive power? The key to victory lies in “a goal’s reproducibility”…
Il Mundial di Spagna è stata l'ultima pagina, la migliore per noi italiani, di un mondo reale e spontaneo, poetico e ottimista. L’espressione
massima di una società in cui imperavano solidarietà e rispetto tra le persone. Chi lo ha vissuto non potrà che essere d’accordo.
Decades ago, a girl named Alice was sacrificed into the horror-filled realm of Wonderland but her terrifying and awe-inspiring experiences
there have been shrouded in mystery. The one thing known is that her time spent in a world full of insanity left her a broken adult. However,
her courageous will to survive is what ultimately saved humanity. Now the story of Alice’s visit into Wonderland is fully revealed and the truth
of the terror will be told in full! From Raven Gregory, Ralph Tedesco and Joe Brusha, the same minds behind Grimm Fairy Tales and Return
To Wonderland comes the newest series that Zenescope fans have been waiting for. What every Zenescope fan has been waiting for is
finally here! Follow Zenescope back down the rabbit hole and find a world of madness like you have never seen before!

Due gemelli non si sentono mai soli. Sono sempre in coppia, condividono le stesse passioni, le stesse simpatie,
affrontano le esperienze della loro vita consapevoli di avere un complice e una spalla. Se a questo si aggiunge la libertà
di poter fare le cose più assurde tra l’indifferenza di una famiglia che non li considera minimamente, può accadere
davvero di tutto. Massimo e Vincenzo Guaglione danno un divertente assaggio della loro vita di gemelli, costellata di
eventi tragicomici, scherzi ai danni di amici e familiari, figuracce terribili, come quando si sono addormentati al concerto
di un celebre flautista che è stato costretto a interrompere la sua performance a causa del loro russare. Esuberanti e
spavaldi, i due sono delle teste calde che riescono a mettersi sempre nei guai: tifosi sfegatati del Napoli, si ritrovano a
dover scappare da una folla di tifosi bianconeri non proprio animati da buone intenzioni. Un aneddoto dopo l’altro, tutti
derivanti dalla loro incredibile somiglianza, che ha sempre giocato a loro favore, a scuola come nel lavoro dove più volte
si sono scambiati di ruolo. Sembra quasi di conoscerli, e a poco a poco vengono fuori anche le loro piccole grandi paure,
come quella dell’ago… e soprattutto il loro grande cuore.
“Speravo de’ morì prima!”. Nel pensiero espresso da un caro amico a ridosso della clamorosa mancata qualificazione
dell’Italia ai Mondiali di calcio è racchiusa tutta la delusione di un popolo che per generazioni ha associato alle imprese
della Nazionale italiana ricordi di vita indelebili. Nessuno aveva mai preso in considerazione l’ipotesi di un Mondiale
senza gli azzurri. E allora non resta che ricordare, appunto. Questa raccolta a firma di scrittori, sceneggiatori, cantanti,
attori e semplici innamorati del calcio è un viaggio a ritroso nei sentimenti di ognuno di noi. Ogni racconto, ogni campione
(Pelé, Maradona, Platini, Riva, Cruijff, Kempes, Müller, Matthaeus, Zidane, Ronaldo, Zico e tantissimi altri) sarà un tuffo
al cuore. Emozioni uniche, indimenticabili.
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Presents the adventures of Billy Batson and the origin of Captain Marvel.
From adapter and illustrator Gou Tanabe, comes H.P Lovecraft's At the Mountains of Madness. This manga adaptation
of some of Lovecraft's best stories is perfect for manga fans and Lovecraft fans alike. With art resembling more of a
western comic book, this book lends itself well as a 'gateway' for those who are looking to get into manga! January 25,
1931: an expedition team arrives at a campsite in Antarctica...to find its crew of men and sled dogs strewn and dead.
Some are hideously mangled, as if in rage--some have been dissected in a curious and cold-blooded manner. Some are
missing. But a still more horrific sight is the star-shaped mound of snow nearby...for under its five points is a grave--and
what lies beneath is not human! At the Mountains of Madness is a journey into the core of Lovecraft's mythos--the deep
caverns and even deeper time of the inhospitable continent where the secret history of our planet is preserved--amidst
the ruins of its first civilization, built by the alien Elder Things with the help of their bioengineered monstrosities, the
shoggoths. Since it was first published in Astounding Stories during the classic pulp era, At the Mountains of Madness
has influenced both horror and science fiction worldwide!
La leggendaria storia della squadra più amata e più odiata d'Italia. La Juve è un film che comincia in bianconero e
prosegue in uno smagliante technicolor. Personaggi e interpreti: il suo undici imbattibile degli anni Trenta; i campioni
stranieri che le hanno dato lustro, da Mumo Orsi a Charles e Sívori, da Platini a Zidane fino a Cristiano Ronaldo; i
campioni italiani, da Boniperti a Del Piero, che l'hanno fatta amare dalle Alpi alla Sicilia; i presidenti carismatici e gli
allenatori mai sazi di vittorie. Perché la Juve non è solo la Juve: la Juve è il calcio italiano. Introduzione di Sandro
Veronesi. Le origini (1897-1918) - Tra le due guerre (1919-1945) - La seconda generazione Agnelli (1946-1970) - La
Juve "cannibale" di Boniperti presidente (1971-1986) - L'interregno (1987-1994) - Marcello Lippi e il ciclo vincente
(1995-2006) - Caduta e risalita (2006-2011) - L'egemonia (2011-2020).
Tutto ha avuto inizio con il casuale ritrovamento nella soffitta di casa, di una vecchia valigia di cartone,che ha dato lo
spunto all’autore di narrare, attraverso un viaggio nel tempo e nella memoria, le vicende di una comunità contadina,
proveniente da Pietracupa,un piccolo paese del Molise,dove suo padre era nato e da dove, all’età di 14 anni, è partito
per Roma in cerca di fortuna,portando con se quell’unica valigia di cartone. L’autore,nel sui racconti, prende in esame il
mondo contadino di inizio secolo20°,i suoi personaggi, i suoi valori,le sue povertà; narra dell’emigrazione di massa
iniziata a fine secolo 19°,i motivi dello spopolamento dei borghi italiani ed e’ egli stesso attore e spettatore degli
avvenimenti degli ultimi 75 anni di storia mondiale,descrivendo, fatti, avvenimenti e tragedie che hanno coinvolto il
mondo, analizzandoli con gli occhi del bambino prima, con lo sguardo dell’adulto poi, ed ora con quello dell’anziano.I
racconti si dipanano come in una pellicola dai contenuti storici, su come eravamo e su come siamo, presentando
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immagini della 2° guerra mondiale, la nascita della Repubblica Italiana,gli anni della ricostruzione, il boom economico,il
terrorismo, la caduta del muro di Berlino,gli attentati alle Torri gemelle,la guerra in Corea, la guerra in Vietnam,la guerra
nel Kossovo, oltre la vita normale e gli svaghi di tutti i giorni dei cittadini del mondo. L’autore, conclude il suo
viaggio,ritornando nel solitario e disabitato borgo della sua infanzia , per depositare la valigia di cartone di suo padre e
questa sarà l’occasione per ritrovare i suoi ricordi dell’infanzia e riflettere sui valori della vita,ai quali dedica una poesia,
ultima delle dieci inserite nel libro.
Frastuono, odori nauseanti e una moltitudine brulicante di persone da far girare la testa… così appare Roma al piccolo protagonista
di questo romanzo, appena sceso alla stazione Termini. È il 1962 e la sua famiglia, come molte altre in quel periodo, si è appena
trasferita nella capitale dall’Abruzzo, andando ad occupare uno dei tanti lotti che sorsero, a partire dagli anni Cinquanta, nella
periferia romana, destinati ad ospitare anche la nuova forza lavoro che arrivava dal centro-sud. È qui, a Pietralata, che il ragazzo
cresce e diventa adulto in anni che segnarono profondamente la cronaca del nostro paese. C’è tanta storia d’Italia in questo
romanzo autobiografico, la storia delle lotte studentesche e degli anni di piombo, ma anche e soprattutto la storia della quotidianità
delle borgate romane, dei giochi tra i palazzi, delle sfide lanciate dal coattello di turno, che – più o meno pericoloso – dettava legge
su tutto il vicinato, di pomeriggi oziosi a parlare di cambiare il mondo, senza avere ben chiaro in mente cosa volesse dire. E senza
rendersi conto che, intanto, il mondo stava cambiando davvero, a cominciare da quei prati che circondavano i palazzi e su cui,
oramai, non spuntavano più i papaveri. Francesco Del Bove Orlandi è nato ad Avezzano (AQ) nel 1956. Trasferitosi a Roma con
la famiglia nel 1962, qui vive tutt’ora. Dopo il diploma di Maestro d’Arte ha lavorato come impiegato fino al 2015. Dal 1991 è
presidente dell’Associazione Culturale “L’isola che non c’è”. C’erano i papaveri nei campi è il suo primo libro.
C'è un momento cruciale, in questa storia. E c'è un "prima", e c'è un "dopo". Il momento cruciale è verso la fine della Seconda
guerra mondiale, quando Olga, vedova di Antonio Panini, decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l'edicola di corso Duomo,
nel centro di Modena. Il "prima" è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla Grande Guerra, combattuta in
trincea; del suo amore infinito per Olga, detta "la Caserèina", perché figlia del casaro; e di come nel durissimo momento tra le due
guerre i due abbiano costruito una famiglia tanto numerosa quanto movimentata. Fino alla sua morte prematura, a
quarantaquattro anni, nel 1941. Il "dopo" è una grande saga famigliare, la storia di una delle più affascinanti avventure
imprenditoriali italiane, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari, passione, lavoro, inventiva. Una storia che poteva avvenire solo
nell'Italia che rinasce dopo la guerra, e nell'Emilia Romagna del boom economico, della Ferrari e della Maserati e delle prime lotte
operaie, delle donne "di zigomo forte" e del calcio che diventa fenomeno popolare, e che poteva avere come protagonista solo
una famiglia come quella dei Panini. Dal più vecchio, Giuseppe, al "piccolo" Franco Cosimo, passando per tutti gli altri fratelli e
sorelle, in quegli anni crescono, imparano, si innamorano, fanno figli, si ammalano, guariscono, e soprattutto lavorano, e l'edicola
di corso Duomo si ingrandisce, le nuove idee si susseguono, fino a quando non arriva "l'idea" che cambierà tutto, le figurine che
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hanno fatto sognare milioni di italiani. Luigi Garlando con quest'opera tocca senza dubbio un vertice della sua fortunata
produzione letteraria, e accompagna i lettori attraverso un mondo che tiene insieme la concretezza della ricostruzione storica e il
fascino della dimensione romanzesca.
Cosa fare quando un passato lontano torna a bussare alla porta, facendo riemergere i ricordi più importanti? È quello che succede
a Beth Lowe quando il padre le consegna un pacco per lei proveniente dall'Ungheria, in cui trova un album di fotografie e ricordi, il
"Libro delle estati", creato dalla madre Marika nel corso degli anni, oltre a una lettera che le annuncia l'improvvisa morte della
donna.
Sergio Tarini, assieme ad altri due balordi, Aldo Furlàn e Nicola Coletti, mette a segno il colpo della sua vita: una rapina alla banca
della città di Normanni. Ma l’esito risulta essere ben al di sotto delle aspettative, così i tre decidono di trattenere i soldi per
investirli in una partita illegale di gioielli, e rimangono confinati in un casolare sperduto su di un colle a custodire gelosamente il
bottino. Nel contempo, suo figlio Luca, un sedicenne con la testa perennemente fra le nuvole, si fa trascinare dal compagno di
banco Carlo Thomas De Figis in un'assurda messa in scena. Per qualche strana coincidenza gli stralunati piani di padre e figlio
finiranno con l’intrecciarsi, non proprio come previsto... Attorno alla vicenda orbita un universo pulsante e vivo, contraddistinto da
comparse che daranno vita a una serie di situazioni tragi-comiche. Dai quattro teppistelli della II B ad Alessia Vani, la bionda
infatuazione di Luca, da Salvo “Il Condor” Lomaschi, un presuntuosissimo attempato guru di periferia, a Michele Contaldi, il
poliziotto grillo parlante, dalla bellissima compagna di Aldo, Silvia Goryunòva, all’investigatore Ignazio Gandolfi, un impacciato
Clouseau travestito da Marlowe. Un romanzo corale che segna l’esordio di un giovane scrittore campano che farà presto parlare
di sé.
"Puoi prendere l'Oscillococcinum mentre tolgo lo Skifidol dal termometro wireless? Lo trovi sulla piesse tra le Winx e God of War."
"... cosa?"Storie e altri mezzi di soccorso per mettere in salvo genitori sprovveduti che pensavano che crescere un figlio fosse tutto
sommato una passeggiata.Save the Parents è una collana di libri che potrebbero sembrare manuali e invece sono storie, e
viceversa.Save the Parents è un progetto della Scuola Holden.
La mia paura di meBibliotheka Edizioni
Un testo che riscopre il valore autentico delle cose, anche comuni, donando nuovamente linfa alla loro esistenza. Un libro che indaga nella
mente e nel cuore del bambino, nelle visioni che percepisce della realtà; il bambino, un’entità a metà tra l’angelo e l’alieno, che Gesù
definisce come la creatura più vicina all’interpretazione in Terra del Paradiso. La lettura di questo libro è quindi consigliata soprattutto alle
persone adulte, affinché possano riacquistare un po’ dell’innocenza e del cuore perduti lungo la strada nel diventare grandi.
Dieci racconti. Dieci storie da raccontare. C’è il meccanico che salva il Campione dalla sconfitta (racconto vincitore del Premio Cesare
Pavese 2018, sezione narrativa inedita - medici scrittori), il pugile suonato che abbandona per una volta i panni della vittima sacrificale, il
funambolo che non vuole camminare sul filo e altri personaggi che svelano il loro essere geniale: da perdenti abituali, ribaltano la situazione e
affermano la loro sostanziale vittoria, alla conquista di nient’altro che di se stessi e di un armonico spazio vitale. Dieci storie per un esordio
letterario sorprendente che parla la lingua di tutti coloro che hanno sempre tifato per quel genio del Coyote.
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RUTHLESS SAVIOR After years as a lonely double agent, Zeke finally returns to the good graces of his home island of Paradis. Still, the
Survey Corps refuses to let him meet Eren–the other ingredient in the earth-shaking weapon– for fear the explosive duo will be impossible to
control. Meanwhile, the public responds badly to the military’s open distrust of their hero Eren, and the detention of the Marleyan volunteers
spurs an uprising. Amid the turmoil, Eren takes matters into his own hands…
La scena lascia pochi dubbi: mi sono sparato. Eppure non ricordo di averlo fatto. Non mi viene in mente nessun motivo per cui avrei dovuto
mettere fine alla mia vita. Non era perfetta, ma mi sembrava andasse abbastanza bene, meglio di quella di tante persone che conosco.
Giorgio Sala è un uomo che al successo professionale non ha saputo coniugare una vera vita affettiva. La notte di una vigilia di Natale tenta il
suicidio sparandosi a una tempia. O almeno così stabilisce l'inchiesta. Giorgio, però, che è sopravvissuto ma è rimasto infermo e
momentaneamente incapace di parlare, non è mai stato sfiorato dall'idea di uccidersi. E comincia a indagare mentalmente per scoprire chi ha
cercato di eliminarlo e perché.
“FAREWELL, MY LIGHTNING.” After returning to Los Angeles, Jonni has her final confrontations with both “Slim” Chance and Red Nails.
#1 New York Times Bestseller Inspired by Charles Dickens' immortal classic A Christmas Carol, BATMAN: NOEL features different
interpretations of the Dark Knight, along with his enemies and allies, in different eras. Along the way, Batman must come to terms with his
past, present and future as he battles villains from the campy 1960s to dark and brooding menaces of today, while exploring what it means to
be the hero that he is. Members of Batman's supporting cast enact roles analogous to those from A Christmas Carol, with Robin, Catwoman,
Superman, The Joker and more playing roles that will be familiar to anyone who knows Dickens' original holiday tale.

Dianetics started the most controversial science of our modern times. The first printing sold out in a month. And within
two months, 500 grassroots Dianetics groups sprang up across the US. Since then, it's sold over 83 million copies in over
50 languages. But this book also drew intense opposition from the medical establishment and from at least half a dozen
Federal agencies. The reason for its controversy? Dianetics showed a person how to become aware of, and to deal with,
past traumatic experiences so he was no longer bothered by them. It was so effective, it could uncover deeply repressed
experiences--including ones that happened when a person was unconscious... such as car accidents and operations.
Nobody at the time imagined that some people--as they looked into their past--would discover they had been
unknowingly subjected to experiments while they were unconscious in hospitals. They had been subjects of cold war
brainwashing and mind control research conducted by the CIA on unsuspecting patients. It was a secret the government
was desperate to keep hidden. In your hands you now hold the science of the mind that uncovered it all. Dianetics gives
you a clear explanation of how the mind works with easy-to-use, self-help techniques you can use to unlock your dormant
abilities. This edition is a re-release of the original book exactly as Hubbard originally published it in 1950. It contains six
important chapters that were part of the original 1950 edition, but have been removed from versions on sale by the
Church of Scientology (Bridge Publications). That's 11% of the original content reclaimed for a complete understanding
and application of Dianetics techniques. You'll also find an additional chapter by the editor called, "Warning of Black
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Dianetics," revealing how the Church of Scientology has altered Dianetics to forward its religious dogma, and to withhold
the work-ability of Dianetics from its own members. The appendix contains free sources of information that can be found
online for additional help and further study.
Dopo un’infanzia “normale”, in un tipico paese emiliano, la vita di Marco viene travolta dal successo di Luciano e
cambia per sempre. Inevitabile la notorietà di riflesso. Eccitante, ma delicata da gestire. Così, sorridente e determinato,
inizia improvvisandosi ambulante per girare l’Italia, impara l’arte del corteggiamento, organizza una telefonata tra Liga e
Vasco, porta una mucca sul palco, accetta un’azzardata proposta di Luciano a poche ore da un live, taglia il traguardo di
una maratona per una promessa di famiglia, affronta 60.000 persone che gli inveiscono contro, duetta in prima serata su
Canale 5 e ospita una svedese mettendo in pericolo gli equilibri di casa Ligabue. Queste sono solo alcune delle 33
“cronache” di questo libro, che ha come filo conduttore la musica, in tutte le sue sfaccettature, conosciute e inedite.
Marco, forse come nessuno mai, ha vissuto il palco da ogni lato: da fan, da addetto ai lavori, da musicista, da
protagonista e da fratello di una rockstar. E, appena varcata la soglia dei cinquant’anni, si racconta senza nascondersi.
Racconti ed aneddoti reali e semiseri di vita vissuta da due gemelli omozigoti all'insegna di equivoci e spassosità
quotidiane.
Welcome to the glorious world of Panini football stickers! Collecting Panini football stickers has always been a joy.
Tearing open those packets and excitedly filling an album is a rite of passage for millions of kids – and adults. It's so
popular, it even has its own language – 'swapsies', 'got, got, need' and 'shinies'. And now, for the first time, Panini have
granted access to their archives for this superbly illustrated celebration of their iconic football sticker collections. Licensed
by Panini and written by respected sticker authority Greg Lansdowne, this volume showcases Panini's UK domestic
football, FIFA World Cup and UEFA European Championship albums, as well as all the great players, from Pelé and
Maradona to Marta, Ronaldo and Mbappé (via Frank Worthington, Chris Waddle, Ally McCoist and a few dodgy haircuts).
A heady mix of football history, wonderful nostalgia and modern-day action that collectors of all ages will cherish, this
book shows why, for the last 60 years, collecting Panini stickers has been – and remains – a global phenomenon.
PANINI FOOTBALL STICKERS: A CELEBRATION includes: – More than 2,000 images of iconic PANINI stickers, album
covers and sticker packet designs – Specially curated chapters on every UK-published collection (Football League/FIFA
World Cup) – Breakout features on foils, haircuts styles and collecting etiquette
When his cousin Opal loses a tooth during a visit, Puddle dresses as the Tooth Fairy so that Opal's hope of receiving a
shiny quarter will not be disappointed.
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