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 Alceste è un giovane che odia compromessi e Alceste è un giovane che odia compromessi e
falsità. Non cerca in nessun modo di assicurarsifalsità. Non cerca in nessun modo di assicurarsi
vantaggi, neppure di ottenere un verdetto favorevolevantaggi, neppure di ottenere un verdetto favorevole
in un processo che ha in corso. Innamorato diin un processo che ha in corso. Innamorato di
Célimène, donna volubile e civetta, le propone diCélimène, donna volubile e civetta, le propone di
seguirlo quando, condannato pur innocente alseguirlo quando, condannato pur innocente al
processo, decide di ritirarsi nella più assolutaprocesso, decide di ritirarsi nella più assoluta
solitudine. Tre uomini compaiono poi davanti allasolitudine. Tre uomini compaiono poi davanti alla
donna, con tre lettere d'amore uguali da lei scritte edonna, con tre lettere d'amore uguali da lei scritte e
le dichiarano il loro disprezzo. Alcesti lale dichiarano il loro disprezzo. Alcesti la
perdonerebbe se lo seguisse, ma Célimène rifiuta eperdonerebbe se lo seguisse, ma Célimène rifiuta e
così Alceste si allontana da solo dal restocosì Alceste si allontana da solo dal resto
dell'umanità.dell'umanità.
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La grande enciclopedia delle erbeLa grande enciclopedia delle erbe

Acconciature fashionAcconciature fashion

 I capelli lunghi rappresentano una preziosa risorsa: I capelli lunghi rappresentano una preziosa risorsa:
basta sapere come usarla. Le acconciaturebasta sapere come usarla. Le acconciature
proposte sono modaiole ma anche classiche.proposte sono modaiole ma anche classiche.
Grazie alle foto e ai disegni esplicativi, tutte leGrazie alle foto e ai disegni esplicativi, tutte le
lettrici, anche le meno esperte, riusciranno alettrici, anche le meno esperte, riusciranno a
realizzare le pettinature.realizzare le pettinature.

La vera agopuntura cinese - Dottrina, Diagnosi,La vera agopuntura cinese - Dottrina, Diagnosi,
TerapiaTerapia

 Indice dei ContenutiIntroduzioneChe cosa si Indice dei ContenutiIntroduzioneChe cosa si
guarisce con l’agopuntura?I punti, TsiueI meridiani,guarisce con l’agopuntura?I punti, TsiueI meridiani,
TsingLa circolazione di energiaL’energia,TsingLa circolazione di energiaL’energia,
TsriL’energia e la malattia. Pienezza o vuotoI polsiTsriL’energia e la malattia. Pienezza o vuotoI polsi
cinesiTonificarecinesiTonificare

La specie imprevedibile. Che cosa rende uniciLa specie imprevedibile. Che cosa rende unici
gli esseri umanigli esseri umani

 Come si è evoluto il nostro cervello per sviluppare Come si è evoluto il nostro cervello per sviluppare
caratteristiche quali la flessibilità cognitiva, lacaratteristiche quali la flessibilità cognitiva, la
capacità d'innovazione e imitazione? Uno deicapacità d'innovazione e imitazione? Uno dei
maggiori scienziati cognitivi a livello internazionale,maggiori scienziati cognitivi a livello internazionale,
sfruttando le più innovative ricerche nell'ambito dellasfruttando le più innovative ricerche nell'ambito della
genetica, dell'antgenetica, dell'ant
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