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 Questa vita di Leonardo non è la narrazione Questa vita di Leonardo non è la narrazione
rigorosa di un'esistenza, ma una vicenda ricostruitarigorosa di un'esistenza, ma una vicenda ricostruita
seguendo ogni notizia attendibile: è la vita di unseguendo ogni notizia attendibile: è la vita di un
uomo eccezionale, di un genio forse unico aluomo eccezionale, di un genio forse unico al
mondo; più che raccontata, essa deve essere intuitamondo; più che raccontata, essa deve essere intuita
e interpretata come un'opera d'arte. Perchée interpretata come un'opera d'arte. Perché
Leonardo fece, anche della propria esistenza, unLeonardo fece, anche della propria esistenza, un
capolavoro.capolavoro.
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Alpha & Omega. Locke & Key: 6Alpha & Omega. Locke & Key: 6

 Ci sono volute due intere esistenze e numerose Ci sono volute due intere esistenze e numerose
vittime, ma Lucas "Dodge" Caravaggio alla fine havittime, ma Lucas "Dodge" Caravaggio alla fine ha
ottenuto ciò che voleva: la chiave che è in grado diottenuto ciò che voleva: la chiave che è in grado di
aprire la Porta Nera. Sta per disvelarsi un tragicoaprire la Porta Nera. Sta per disvelarsi un tragico
finale? Integrità morale e odio smisurato sarannofinale? Integrità morale e odio smisurato saranno
posti uno di fronte all'altro neposti uno di fronte all'altro ne

Fisica e filosofiaFisica e filosofia

 Figura geniale e controversa, Werner Heisenberg è Figura geniale e controversa, Werner Heisenberg è
stato un protagonista assoluto dell'epopeastato un protagonista assoluto dell'epopea
scientifica del secolo scorso, insieme a Bohr escientifica del secolo scorso, insieme a Bohr e
Fermi, Einstein e Planck. Fisica e filosofia esplora laFermi, Einstein e Planck. Fisica e filosofia esplora la
complessità di quello snodo offrendo risposte chiarecomplessità di quello snodo offrendo risposte chiare
a domande che non hanno mai perso la loa domande che non hanno mai perso la lo

Ossessione color cremisiOssessione color cremisi

 Londra, 1888 - Nessuna donna può dirsi al sicuro, Londra, 1888 - Nessuna donna può dirsi al sicuro,
mentre le gelide nebbie invadono le strade dellamentre le gelide nebbie invadono le strade della
metropoli sulle riva del Tamigi. Né le più sfortunate,metropoli sulle riva del Tamigi. Né le più sfortunate,
nei vicoli di Whitechapel, dove la minaccia di Jack lonei vicoli di Whitechapel, dove la minaccia di Jack lo
Squartatore si annida nell'ombra. Né le dameSquartatore si annida nell'ombra. Né le dame
dell'alta societ&dell'alta societ&

La divina cosmesi. La bellezza e la modernaLa divina cosmesi. La bellezza e la moderna
cosmetologiacosmetologia

 "La bellezza è sempre il frutto di un merito "La bellezza è sempre il frutto di un merito
psicologico": è l'assunto su cui si basa la ricerca delpsicologico": è l'assunto su cui si basa la ricerca del
cosmetologo Umberto Borellini, che spiega lacosmetologo Umberto Borellini, che spiega la
bellezza non solo come puro fatto estetico ebellezza non solo come puro fatto estetico e
cosmetico, ma anche come frutto di un benesserecosmetico, ma anche come frutto di un benessere
interiore che irradia all'esterno e crea fascino.interiore che irradia all'esterno e crea fascino.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un bel libro scritto bene e coinvolgente. Come con Michelangelo il narratore inquadraUn bel libro scritto bene e coinvolgente. Come con Michelangelo il narratore inquadra
storicamente l'artista lo scienziato e lo introduce alla nostra conoscenza. Graziestoricamente l'artista lo scienziato e lo introduce alla nostra conoscenza. Grazie

 Review 2: Review 2:
Per la presentazione storica.Per la presentazione storica.
Lo consiglierei a chi piacciono i libri storici.Lo consiglierei a chi piacciono i libri storici.
Non ho verificato la veridicità degli episodi storici, ma mi sembra che siano coerenti.Non ho verificato la veridicità degli episodi storici, ma mi sembra che siano coerenti.

 Review 3: Review 3:
Per chi come me e' interessato a conoscere questo grande artista di cui dovremmo andarePer chi come me e' interessato a conoscere questo grande artista di cui dovremmo andare
ancora più fieri, e' una lettura di facile e immediata comprensione, e approfondisce in modoancora più fieri, e' una lettura di facile e immediata comprensione, e approfondisce in modo
scorrevole la vita e le gesta del genio che e' stato.. Da leggere..scorrevole la vita e le gesta del genio che e' stato.. Da leggere..

 Review 4: Review 4:
Avvincente storia della vita le opere i capolavori di un vero innovatore del rinascimento è unAvvincente storia della vita le opere i capolavori di un vero innovatore del rinascimento è un
uomo dotato di una volontà di ferrouomo dotato di una volontà di ferro

 Review 5: Review 5:
Molto interessante e sopratutto verificare che, anche Leonardo, e' stato un essere umano con leMolto interessante e sopratutto verificare che, anche Leonardo, e' stato un essere umano con le
sue debolezze ed errori e non un personaggio perfetto come normalmente si può pensare.sue debolezze ed errori e non un personaggio perfetto come normalmente si può pensare.
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Droit de la famille - 2e éd.Droit de la famille - 2e éd.

La patronne aguerrie (Boss t. 4)La patronne aguerrie (Boss t. 4)
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