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 Che cosa hanno in comune le casette dei Tre Che cosa hanno in comune le casette dei Tre
Porcellini e il Cabanon di Le Corbusier? E CasaPorcellini e il Cabanon di Le Corbusier? E Casa
Farnsworth - la casa trasparente - costruita da MiesFarnsworth - la casa trasparente - costruita da Mies
van der Rohe per una donna molto amata e gli studivan der Rohe per una donna molto amata e gli studi
del Grande Fratello? La casa è ancora il primo benedel Grande Fratello? La casa è ancora il primo bene
che ci fa proprietari o il giovane sogno borghese èche ci fa proprietari o il giovane sogno borghese è
finito insieme al boom? Qual è la forma delle casefinito insieme al boom? Qual è la forma delle case
nell'epoca della sharing economy e dellanell'epoca della sharing economy e della
riproducibilità architettonica imposta dalleriproducibilità architettonica imposta dalle
emergenze di guerra e dalle migrazioni? Che cosaemergenze di guerra e dalle migrazioni? Che cosa
ha cambiato l'Ikea nel nostro modo di immaginareha cambiato l'Ikea nel nostro modo di immaginare
non solo lo spazio, ma la vita? Con una linguanon solo lo spazio, ma la vita? Con una lingua
puntuale e accogliente che comincia col racconto dipuntuale e accogliente che comincia col racconto di
una casa vera (nella quale si può entraruna casa vera (nella quale si può entrar
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Nulla Di MarketingNulla Di Marketing

 E se tutto quello che ti hanno insegnato E se tutto quello che ti hanno insegnato
all'Università o in Accademia, che ti è stato dettoall'Università o in Accademia, che ti è stato detto
sulla pratica della tua professione e sui tuoi pazientisulla pratica della tua professione e sui tuoi pazienti
fosse oggi da mettere completamente infosse oggi da mettere completamente in
discussione? E' semplicemente impossibilediscussione? E' semplicemente impossibile
considerarsi ancora il classico professionista dellaconsiderarsi ancora il classico professionista della
SalutSalut

Tutti insieme matematica. Con Speciale DSA.Tutti insieme matematica. Con Speciale DSA.
Con espansione online. Per la ScuolaCon espansione online. Per la Scuola
elementare: TUTTI INSIEME MATEMATICA 2 SETelementare: TUTTI INSIEME MATEMATICA 2 SET
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 Settembre 1224: Francesco d'Assisi riceve sul Settembre 1224: Francesco d'Assisi riceve sul
monte della Verna le stimmate, segno che esprimemonte della Verna le stimmate, segno che esprime
in modo emblematico la piena conformità dellain modo emblematico la piena conformità della
mente e del corpo a Cristo. Ottobre 1259:mente e del corpo a Cristo. Ottobre 1259:
Bonaventura, ministro generale dell'OrdineBonaventura, ministro generale dell'Ordine
francescano, ritiratosi in meditazione sullo stessofrancescano, ritiratosi in meditazione sullo stesso
monte, rilegge dmonte, rilegge d
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