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 Ricca la classificazione delle località di interesse Ricca la classificazione delle località di interesse
turistico e le indicazioni relative alle aree naturalituristico e le indicazioni relative alle aree naturali
protette. Sul retro delle carte l'indice dei nomiprotette. Sul retro delle carte l'indice dei nomi
accompagnato dalla tabella delle distanzeaccompagnato dalla tabella delle distanze
chilometriche tra le principali località.chilometriche tra le principali località.
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 Lo scontro tra Gray e la figlia di Ur si fa sempre più Lo scontro tra Gray e la figlia di Ur si fa sempre più
violento e nessuno dei due avversari sembra volerviolento e nessuno dei due avversari sembra voler
cedere terreno all'altro. Alla fine di una ferocecedere terreno all'altro. Alla fine di una feroce
battaglia, però, proprio quando il ragazzo sembrabattaglia, però, proprio quando il ragazzo sembra
avere la peggio, un incredibile colpo di scena svelaavere la peggio, un incredibile colpo di scena svela
un inganno tenuto celato per anun inganno tenuto celato per an

Introduzione al Capitale. 12 lezioni sul primoIntroduzione al Capitale. 12 lezioni sul primo
libro e sull'attualità di Marxlibro e sull'attualità di Marx

 Con la crisi economico-finanziaria scoppiata nel Con la crisi economico-finanziaria scoppiata nel
2008, lo "spettro" di Marx è tornato in primo piano2008, lo "spettro" di Marx è tornato in primo piano
nel dibattito economico, sociale e politico. Diventanel dibattito economico, sociale e politico. Diventa
così un'opportunità da non perdere presentare incosì un'opportunità da non perdere presentare in
Italia, per la prima volta, quelle opere di DavidItalia, per la prima volta, quelle opere di David
Harvey che si confrontano diretHarvey che si confrontano diret

Sistemi di basi di dati. FondamentiSistemi di basi di dati. Fondamenti

 La nuova edizione italiana del "classico" di Elmasri La nuova edizione italiana del "classico" di Elmasri
e Navathe presenta un aggiornamento puntuale die Navathe presenta un aggiornamento puntuale di
tutte le tecnologie e una nuova ristrutturazione deitutte le tecnologie e una nuova ristrutturazione dei
contenuti. Pensato per un primo corso di basi dicontenuti. Pensato per un primo corso di basi di
dati, offre una panoramica ampia e dettagliata deidati, offre una panoramica ampia e dettagliata dei
principali argomenti introduttivi per la progprincipali argomenti introduttivi per la prog

Oltre i limiti: Solo l'amore può salvarli (PushingOltre i limiti: Solo l'amore può salvarli (Pushing
the limits)the limits)

 Nessuno sa cosa sia successo a Echo Emerson, la Nessuno sa cosa sia successo a Echo Emerson, la
ragazza più popolare della scuola, la notte in cui leragazza più popolare della scuola, la notte in cui le
sue braccia si sono ricoperte di cicatrici. Nemmenosue braccia si sono ricoperte di cicatrici. Nemmeno
lei ricorda niente, e tutto ciò che vuole è ritornarelei ricorda niente, e tutto ciò che vuole è ritornare
alla normalità, ignorando i pettegolezzi e le occhiatealla normalità, ignorando i pettegolezzi e le occhiate
sospettose dei ssospettose dei s
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