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 Così come ci sono parole chiave che Così come ci sono parole chiave che
contraddistinguono un'epoca, parole che esprimonocontraddistinguono un'epoca, parole che esprimono
e sintetizzano i desideri, le aspettative e lee sintetizzano i desideri, le aspettative e le
aspirazioni di una determinata società, ancheaspirazioni di una determinata società, anche
nell'opera di un artista ci sono dei quadri-chiave neinell'opera di un artista ci sono dei quadri-chiave nei
quali si profila in modo inequivocabile il suoquali si profila in modo inequivocabile il suo
carattere e nei quali le sue creazioni artistichecarattere e nei quali le sue creazioni artistiche
affondano le proprie radici.affondano le proprie radici.
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Piccolo genio! Scopri il talento che c'è in tePiccolo genio! Scopri il talento che c'è in te

 Chi era Albert Einstein prima che diventasse un Chi era Albert Einstein prima che diventasse un
"GENIO"? Un bambino! E come lui lo sono stati"GENIO"? Un bambino! E come lui lo sono stati
anche Beethoven e Margherita Hack, insieme aanche Beethoven e Margherita Hack, insieme a
tanti altri. In questo libro troverai le storie di diecitanti altri. In questo libro troverai le storie di dieci
bambini e di dieci bambine con un futurobambini e di dieci bambine con un futuro
straordinario, visti quando erano ancora piccoli. Etàstraordinario, visti quando erano ancora piccoli. Età
didi

La prima luce: Un thriller post-apocalitticoLa prima luce: Un thriller post-apocalittico
(Dopo Vol. 0)(Dopo Vol. 0)

 "Uno dei più entusiasmanti scrittori in circolazione. "Uno dei più entusiasmanti scrittori in circolazione.
Se ve lo perdete è a vostro rischio e pericolo." BlakeSe ve lo perdete è a vostro rischio e pericolo." Blake
Crouch, La trilogia Wayward Pines Il prequel dellaCrouch, La trilogia Wayward Pines Il prequel della
Serie post apocalittica DOPO. DOPO: LA PRIMASerie post apocalittica DOPO. DOPO: LA PRIMA
LUCE Quando gli scienziLUCE Quando gli scienzi

Parigi segreta. Album da colorare anti-stressParigi segreta. Album da colorare anti-stress

 Benvenuti nella Parigi segreta! Prendete le vostre Benvenuti nella Parigi segreta! Prendete le vostre
matite colorate, aprite questo libro e partite allamatite colorate, aprite questo libro e partite alla
scoperta della Parigi segreta. Divertitevi ascoperta della Parigi segreta. Divertitevi a
percorrere le vie pittoresche, ad ammirare lepercorrere le vie pittoresche, ad ammirare le
facciate dei bellissimi edifici, ad attraversare lafacciate dei bellissimi edifici, ad attraversare la
Senna e a passeggiare lungo le sue rive. ScopriteSenna e a passeggiare lungo le sue rive. Scoprite
l'al'a

Excel per il controllo di gestione. Reporting eExcel per il controllo di gestione. Reporting e
bilanciobilancio

 Microsoft Excel è e rimane uno strumento Microsoft Excel è e rimane uno strumento
indispensabile per chi si occupa di analisi eindispensabile per chi si occupa di analisi e
reporting dei dati. Spesso, però, proprio chi lo usareporting dei dati. Spesso, però, proprio chi lo usa
quotidianamente continua a fare le cose nelloquotidianamente continua a fare le cose nello
stesso modo senza chiedersi se esista un sistemastesso modo senza chiedersi se esista un sistema
più veloce per ottenere il risultato con una maggpiù veloce per ottenere il risultato con una magg
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