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 La trattazione muove dalla considerazione che il La trattazione muove dalla considerazione che il
diritto non pone regole soltanto ai consociati madiritto non pone regole soltanto ai consociati ma
disciplina rigorosamente anche se stesso, il suodisciplina rigorosamente anche se stesso, il suo
modo di costituirsi, le gerarchie delle norme,modo di costituirsi, le gerarchie delle norme,
l'ambito della loro applicabilità, i termini di validità edl'ambito della loro applicabilità, i termini di validità ed
efficacia degli atti e delle procedure, e via dicendo.efficacia degli atti e delle procedure, e via dicendo.
La riflessione dell'autore, che raccoglie i risultati diLa riflessione dell'autore, che raccoglie i risultati di
oltre un quindicennio di attività informatica applicataoltre un quindicennio di attività informatica applicata
al diritto, ha essenzialmente ad oggetto laal diritto, ha essenzialmente ad oggetto la
rappresentazione di queste regole, delle lororappresentazione di queste regole, delle loro
reciproche relazioni, delle conoscenze (i saperi,reciproche relazioni, delle conoscenze (i saperi,
come egli li definisce) che vi sono implicate. Sicome egli li definisce) che vi sono implicate. Si
scopre così che le informazioni sottese alle regolescopre così che le informazioni sottese alle regole
giuridiche songiuridiche son
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I segreti per parlare e capire il linguaggio delI segreti per parlare e capire il linguaggio del
corpocorpo

 Vi è mai capitato di sentirvi a disagio durante una Vi è mai capitato di sentirvi a disagio durante una
riunione di lavoro, un primo appuntamento o unariunione di lavoro, un primo appuntamento o una
festa? Non sapete come fare per lasciare il vostrofesta? Non sapete come fare per lasciare il vostro
fidanzato? Avete un importante colloquio e nonfidanzato? Avete un importante colloquio e non
siete in grado di gestire l'ansia? Non riuscite asiete in grado di gestire l'ansia? Non riuscite a
iniziare un dialogo con vostro figlio? Che siiniziare un dialogo con vostro figlio? Che si

Detective Conan: 1Detective Conan: 1

 Cari lettori, impugnate la vostra lente Cari lettori, impugnate la vostra lente
d'ingrandimento, perché è in arrivo il più grande deid'ingrandimento, perché è in arrivo il più grande dei
piccoli detective della storia. Proprio così: dopo unapiccoli detective della storia. Proprio così: dopo una
lunga e spasmodica attesa, finalmente arriva in tuttelunga e spasmodica attesa, finalmente arriva in tutte
le edicole e le fumetterie Detective Conan!le edicole e le fumetterie Detective Conan!

Il mondo della Bibbia (2009): 5Il mondo della Bibbia (2009): 5

 Numero speciale della rivista, per festeggiarne il Numero speciale della rivista, per festeggiarne il
ventennale di vita e il centesimo fascicolo. Lungi dalventennale di vita e il centesimo fascicolo. Lungi dal
voler criticare la pittura biblica, gli interventivoler criticare la pittura biblica, gli interventi
affrontano il delicato rapporto fra il mondo dellaaffrontano il delicato rapporto fra il mondo della
Scrittura e quello delle immagini passando inScrittura e quello delle immagini passando in
rassegna una lunga storia di fedeltà e drassegna una lunga storia di fedeltà e d

Microbiologia enologicaMicrobiologia enologica

 Il libro, a cui hanno collaborato ricercatori italiani Il libro, a cui hanno collaborato ricercatori italiani
noti per i loro studi nel campo, vuole fissare lo statonoti per i loro studi nel campo, vuole fissare lo stato
dell'arte ma sottolineando gli aspetti più rilevantidell'arte ma sottolineando gli aspetti più rilevanti
della ricerca. Tra gli argomenti principali trattati neldella ricerca. Tra gli argomenti principali trattati nel
testo figurano l'ecologia microbica delle uve e deitesto figurano l'ecologia microbica delle uve e dei
mosti d'uva, le intermosti d'uva, le inter
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