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Compendio di criminologiaCompendio di criminologia

 La criminologia è la scienza che studia i reati, gli La criminologia è la scienza che studia i reati, gli
autori, le vittime, i tipi di condotta criminale (e laautori, le vittime, i tipi di condotta criminale (e la
conseguente reazione sociale) e le forme possibili diconseguente reazione sociale) e le forme possibili di
controllo e prevenzione. È una disciplina sia teoricacontrollo e prevenzione. È una disciplina sia teorica
che empirica, sia descrittiva che esplicativa, siache empirica, sia descrittiva che esplicativa, sia
normativa che fattualenormativa che fattuale
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 Una guida esclusiva al Noma, uno più innovativi Una guida esclusiva al Noma, uno più innovativi
ristoranti del mondo, e al suo celebre chef Renéristoranti del mondo, e al suo celebre chef René
Redzepi. Il libro, che raccoglie più di 90 ricette, viRedzepi. Il libro, che raccoglie più di 90 ricette, vi
farà conoscere la filosofia e le tecniche che sonofarà conoscere la filosofia e le tecniche che sono
valse al ristorante di Copenhagen ben due stellevalse al ristorante di Copenhagen ben due stelle
Michelin. Il volume èMichelin. Il volume è

Non solo amore. I bisogni psicologici deiNon solo amore. I bisogni psicologici dei
bambinibambini

 La prima lezione per un genitore è che il genitore La prima lezione per un genitore è che il genitore
perfetto non esiste. Come genitori faremo tutti degliperfetto non esiste. Come genitori faremo tutti degli
errori, i nostri figli ci faranno perdere la pazienza e cierrori, i nostri figli ci faranno perdere la pazienza e ci
saranno dei momenti in cui saremo nervosi, confusisaranno dei momenti in cui saremo nervosi, confusi
e persino esasperati. Ma essere genitori none persino esasperati. Ma essere genitori non
sarebbe per nulla piacevole se fossarebbe per nulla piacevole se fos
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Credo che, dopo il manuale di Bloch, questa sia un'altra opera storiografica imperdibile per chiCredo che, dopo il manuale di Bloch, questa sia un'altra opera storiografica imperdibile per chi
vuole riflettere sul metodo dello storico e sulla ricerca storica. Come al solito consegna divuole riflettere sul metodo dello storico e sulla ricerca storica. Come al solito consegna di
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