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Una specie di felicitàUna specie di felicità

 La vita di Giulio d'Aprile cambia in una bella La vita di Giulio d'Aprile cambia in una bella
giornata di fine ottobre, mentre percorre il vialegiornata di fine ottobre, mentre percorre il viale
alberato che lo condurrà all'Istituto dove lavoraalberato che lo condurrà all'Istituto dove lavora
come psicoterapeuta. Varcata la soglia di quelcome psicoterapeuta. Varcata la soglia di quel
luogo, in cui il tempo sembra essersi fermato, Giulioluogo, in cui il tempo sembra essersi fermato, Giulio
incontra l'uomo che molti anni prima erincontra l'uomo che molti anni prima er

Ortigia, 216-215 a.C. - serie Il Matematico cheOrtigia, 216-215 a.C. - serie Il Matematico che
sfidò Roma ep. #7 di 8 (A piccole dosi)sfidò Roma ep. #7 di 8 (A piccole dosi)

 Episodio #7 di 8Narrando della sfida che oppose Episodio #7 di 8Narrando della sfida che oppose
Roma a Cartagine, la Storia tende a trascurare ilRoma a Cartagine, la Storia tende a trascurare il
ruolo di una terza città, prospera almeno quantoruolo di una terza città, prospera almeno quanto
l’Urbe, forse persino superiore per retaggio el’Urbe, forse persino superiore per retaggio e
cultura.Si tratta di Siracusa, perla della Magnacultura.Si tratta di Siracusa, perla della Magna
Grecia, faro di civiltàGrecia, faro di civiltà

Commentario del codice civile - Delle persone -Commentario del codice civile - Delle persone -
artt. 11-73artt. 11-73

 Il modulo “Delle persone” è un autorevole Il modulo “Delle persone” è un autorevole
commento articolo per articolo alla disciplinacommento articolo per articolo alla disciplina
normativa codicistica e alla principale normativanormativa codicistica e alla principale normativa
speciale collegata.L’Opera, coordinata dal Prof.speciale collegata.L’Opera, coordinata dal Prof.
Barba e dal Prof. Pagliantini e divisa in 3 volumiBarba e dal Prof. Pagliantini e divisa in 3 volumi
(Primo volume: 1-10 - Secondo(Primo volume: 1-10 - Secondo

Twitter: nuova frontiera dell'informazioneTwitter: nuova frontiera dell'informazione

 La grande penetrazione che Twitter sta avendo nel La grande penetrazione che Twitter sta avendo nel
mondo del giornalismo ma soprattutto le molteplicimondo del giornalismo ma soprattutto le molteplici
situazioni in cui la piattaforma si è rivelata unosituazioni in cui la piattaforma si è rivelata uno
strumento validissimo per la diffusionestrumento validissimo per la diffusione
dell'informazione politica sono i punti di partenza dadell'informazione politica sono i punti di partenza da
cui questa ricerca si muove. La tesi spiega comcui questa ricerca si muove. La tesi spiega com
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Di B. Cellini c'è poca vita e molte elucubrazioni accademiche. Descrizioni delle tecniche moltoDi B. Cellini c'è poca vita e molte elucubrazioni accademiche. Descrizioni delle tecniche molto
superficiali. Come detto nel testo lo stesso Goethe conosceva poco o niente di B. Cellini e delsuperficiali. Come detto nel testo lo stesso Goethe conosceva poco o niente di B. Cellini e del
Rinascimento.Rinascimento.

 Review 2: Review 2:
Grazie per l'invio, tutto a posto. Il prodotto è stato di mio gradimento, la spedizione è stataGrazie per l'invio, tutto a posto. Il prodotto è stato di mio gradimento, la spedizione è stata
sufficientemente veloce. Grazie di nuovo.sufficientemente veloce. Grazie di nuovo.
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Benvenuto Cellini – Liber LiberBenvenuto Cellini – Liber Liber
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P. Martello edition, in Italian.P. Martello edition, in Italian.
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