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Sei cappelli per pensare: Manuale pratico perSei cappelli per pensare: Manuale pratico per
ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)ragionare con creatività ed efficacia (Best BUR)

 Quante volte abbiamo partecipato a lunghe riunioni Quante volte abbiamo partecipato a lunghe riunioni
inconcludenti, o ci siamo chiesti come rendere piùinconcludenti, o ci siamo chiesti come rendere più
produttivo il nostro pensiero e quello delle personeproduttivo il nostro pensiero e quello delle persone
con cui ci confrontiamo?Spesso a ostacolarci è lacon cui ci confrontiamo?Spesso a ostacolarci è la
confusione: come un giocoliere che usa troppeconfusione: come un giocoliere che usa troppe
palle, in noi si sovrappongonopalle, in noi si sovrappongono

Lezioni d'amore. Duecento domande e risposteLezioni d'amore. Duecento domande e risposte
su amore, sesso e passionesu amore, sesso e passione

 Francesco Alberoni ha dedicato allo studio delle Francesco Alberoni ha dedicato allo studio delle
tante facce del sentimento amoroso alcuni dei suoitante facce del sentimento amoroso alcuni dei suoi
saggi più profondi e insieme più cari al grandesaggi più profondi e insieme più cari al grande
pubblico. Questo libro, piccolo e prezioso, distilla ipubblico. Questo libro, piccolo e prezioso, distilla i
risultati di quella ricerca in 100 domande e risposterisultati di quella ricerca in 100 domande e risposte
capaci di coinvolgere ciascuno dcapaci di coinvolgere ciascuno d

Genesi 15-20. Introduzione, traduzione eGenesi 15-20. Introduzione, traduzione e
commentocommento

 Seconda parte del volume della Genesi, a cura di Seconda parte del volume della Genesi, a cura di
Federico Giuntoli, con testo ebraico a fronte, noteFederico Giuntoli, con testo ebraico a fronte, note
filologiche e note di commento. Conclude il testo lafilologiche e note di commento. Conclude il testo la
consueta appendice sulla liturgia. Curata da noticonsueta appendice sulla liturgia. Curata da noti
biblisti italiani, la collana riprende ex-novo e ampliabiblisti italiani, la collana riprende ex-novo e amplia
il coraggioso progetto della Nuovissimail coraggioso progetto della Nuovissima

Passione vino. Sceglierlo, servirlo e degustarlo.Passione vino. Sceglierlo, servirlo e degustarlo.
Con ricette e abbinamentiCon ricette e abbinamenti

 Un volume che affronta in maniera esaustiva tutto Un volume che affronta in maniera esaustiva tutto
ciò che concerne il vino. Il libro è diviso in tre parti.ciò che concerne il vino. Il libro è diviso in tre parti.
Nella prima si spiega che cos'è il vino: come nasce,Nella prima si spiega che cos'è il vino: come nasce,
il territorio, le uve, la vinificazione, l'invecchiamento,il territorio, le uve, la vinificazione, l'invecchiamento,
le normative vigenti. Nella seconda parte si affrontale normative vigenti. Nella seconda parte si affronta
il rapportil rapport
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