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 Le valigie sulla reticella con l'etichetta di lontani Le valigie sulla reticella con l'etichetta di lontani
alberghi, il venditore di cestini da viaggio sul binario,alberghi, il venditore di cestini da viaggio sul binario,
il fischio del capostazione e la locomotiva che sibila:il fischio del capostazione e la locomotiva che sibila:
altrettante istantanee nostalgiche di un itinerarioaltrettante istantanee nostalgiche di un itinerario
sentimentale che ha come protagonisti il treno e lesentimentale che ha come protagonisti il treno e le
stazioni. Ma l'immaginario del treno continua astazioni. Ma l'immaginario del treno continua a
vibrare; oggi con un grande sforzo tecnologico lavibrare; oggi con un grande sforzo tecnologico la
ferrovia si prende la rivincita sull'automobile,ferrovia si prende la rivincita sull'automobile,
accorciando l'Italia. Neppure noi, disincantatiaccorciando l'Italia. Neppure noi, disincantati
viaggiatori, sfuggiamo al suo fascino, quando traviaggiatori, sfuggiamo al suo fascino, quando tra
Torino e Napoli, lungo la spina dorsale d'Italia,Torino e Napoli, lungo la spina dorsale d'Italia,
saliamo su uno dei nuovissimi treni ad alta velocità.saliamo su uno dei nuovissimi treni ad alta velocità.
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Lo sterminio dei Catari. 1207-1244: il mistero diLo sterminio dei Catari. 1207-1244: il mistero di
una crociata nel Sud della Franciauna crociata nel Sud della Francia

 La persecuzione sanguinaria e crudelissima La persecuzione sanguinaria e crudelissima
dell'eresia catara nella Francia del sud è statadell'eresia catara nella Francia del sud è stata
considerata dagli storici, con buone ragioni, la primaconsiderata dagli storici, con buone ragioni, la prima
crociata intestina conosciuta dall'Europa,crociata intestina conosciuta dall'Europa,
Certamente anche in quel caso, come era avvenutoCertamente anche in quel caso, come era avvenuto
per le lotte di conquista della Terra Santa, motivi relper le lotte di conquista della Terra Santa, motivi rel

Anticancro. Prevenire e combattere i tumori conAnticancro. Prevenire e combattere i tumori con
le nostre difese naturalile nostre difese naturali

 David Servan-Schreiber era un ricercatore David Servan-Schreiber era un ricercatore
trentunenne con un brillante futuro nelletrentunenne con un brillante futuro nelle
neuroscienze quando scoprì di avere un cancro alneuroscienze quando scoprì di avere un cancro al
cervello. Iniziò con il chiedersi che cosa accomunacervello. Iniziò con il chiedersi che cosa accomuna
le persone che sopravvivono a questa malattia ele persone che sopravvivono a questa malattia e
mise in campo tutte le sue competenze di scienziatomise in campo tutte le sue competenze di scienziato
perper

Un disastro è per sempre: La serie di UnoUn disastro è per sempre: La serie di Uno
splendido disastro (Garzanti Narratori)splendido disastro (Garzanti Narratori)

 Dopo il successo senza paragoni di Uno splendido Dopo il successo senza paragoni di Uno splendido
disastro e Il mio disastro sei tu arriva una nuovadisastro e Il mio disastro sei tu arriva una nuova
avventura per la coppia più tormentata e famosa delavventura per la coppia più tormentata e famosa del
momento. Quando il sentimento cresce fino quasi amomento. Quando il sentimento cresce fino quasi a
far scoppiare il cuore, il presente non basta più afar scoppiare il cuore, il presente non basta più a
contenerlo. Si guarda al futuro, acontenerlo. Si guarda al futuro, a

Alpha Edition 16.0111 Conigli Calendario daAlpha Edition 16.0111 Conigli Calendario da
Muro 2016, 30 X 60 cm ApertoMuro 2016, 30 X 60 cm Aperto
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