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dar conto del policy making nelle democraziedar conto del policy making nelle democrazie
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Enigmistica facile. I numeriEnigmistica facile. I numeri

 ntra nel mondo dell'enigmistica! Gioca con i numeri ntra nel mondo dell'enigmistica! Gioca con i numeri
in compagnia di Otto e Piuma! Età di lettura: da 6in compagnia di Otto e Piuma! Età di lettura: da 6
anni.anni.
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 "Non sappiamo se esista una vita oltre la vita, ma "Non sappiamo se esista una vita oltre la vita, ma
un finale oltre il finale esiste sempre. Cosa accadràun finale oltre il finale esiste sempre. Cosa accadrà
ad Achab dopo che si è inabissato insieme all'odiataad Achab dopo che si è inabissato insieme all'odiata
Moby Dick? Come si comporterà il conte diMoby Dick? Come si comporterà il conte di
Montecristo dopo aver ottenuto la tanto agognataMontecristo dopo aver ottenuto la tanto agognata
vendetta? I promessi sposi, dopo l'vendetta? I promessi sposi, dopo l'
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