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Il cuore e la spada: Storia politica e romanticaIl cuore e la spada: Storia politica e romantica
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 Nel centocinquantenario dell'unità d'Italia, Bruno Nel centocinquantenario dell'unità d'Italia, Bruno
Vespa ripercorre quasi due secoli di vita italiana -Vespa ripercorre quasi due secoli di vita italiana -
dai primi vagiti del Risorgimento alle ultimedai primi vagiti del Risorgimento alle ultime
convulsioni dello scontro tra Berlusconi e Fini checonvulsioni dello scontro tra Berlusconi e Fini che
rendono problematico l'andamento dell'attualerendono problematico l'andamento dell'attuale
legislatura - componendo un originale aflegislatura - componendo un originale af

Piacere estremoPiacere estremo

 Laurelyn è stata delusa dagli uomini e dall'amore, Laurelyn è stata delusa dagli uomini e dall'amore,
ma una sera incontra un uomo affascinante che lama una sera incontra un uomo affascinante che la
invita a cena e le propone uno strano accordo:invita a cena e le propone uno strano accordo:
passare insieme tre mesi che lui s'impegna apassare insieme tre mesi che lui s'impegna a
rendere indimenticabili. A una condizione: nessunorendere indimenticabili. A una condizione: nessuno
dei due dovrà rivelare all'altro la propria iddei due dovrà rivelare all'altro la propria id

Io sono vivo, voi siete mortiIo sono vivo, voi siete morti

 "Da adolescente" scrive Emmanuel Carrère nel "Da adolescente" scrive Emmanuel Carrère nel
"Regno" "sono stato un lettore appassionato di Dick"Regno" "sono stato un lettore appassionato di Dick
e, a differenza della maggior parte delle passionie, a differenza della maggior parte delle passioni
adolescenziali, questa non si è mai affievolita. Hoadolescenziali, questa non si è mai affievolita. Ho
riletto a intervalli regolari 'Ubik', 'Le tre stimmate diriletto a intervalli regolari 'Ubik', 'Le tre stimmate di
Palmer Eldritch', 'Un oscuro scPalmer Eldritch', 'Un oscuro sc

Il bambino da tre a sei anniIl bambino da tre a sei anni

 Una guida che mostra ai genitori come applicare la Una guida che mostra ai genitori come applicare la
teoria dei Touchpoints, le tappe cruciali delloteoria dei Touchpoints, le tappe cruciali dello
sviluppo, dai momenti magici del periodo prescolaresviluppo, dai momenti magici del periodo prescolare
fino al primo anno di scuola. Brazelton interpreta ifino al primo anno di scuola. Brazelton interpreta i
desideri, i timori, gli sforzi e i successi di questa etàdesideri, i timori, gli sforzi e i successi di questa età
con grande empatia, mostrando lacon grande empatia, mostrando la
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