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 Nulla è per sempre. A parte il rimpianto e la Nulla è per sempre. A parte il rimpianto e la
vendetta. Mazzeo è stato trascinato all’inferno daivendetta. Mazzeo è stato trascinato all’inferno dai
suoi errori e dai suoi nemici e ora è rimasto solo.suoi errori e dai suoi nemici e ora è rimasto solo.
Anche i suoi uomini l’hanno abbandonato. MaAnche i suoi uomini l’hanno abbandonato. Ma
prima dell’addio c’è un conto che deve saldare.prima dell’addio c’è un conto che deve saldare.
Vatslava Ivankov, la donna che gli ha portato viaVatslava Ivankov, la donna che gli ha portato via
tutto, deve morire. Solo così il poliziotto potrà averetutto, deve morire. Solo così il poliziotto potrà avere
pace. Con il quarto e ultimo romanzo della seriepace. Con il quarto e ultimo romanzo della serie
Pulixi fonde alla tragedia noir delle pantere,Pulixi fonde alla tragedia noir delle pantere,
un’inchiesta dura e coraggiosa sul vero volto dellaun’inchiesta dura e coraggiosa sul vero volto della
‘ndrangheta, multinazionale del crimine che ha‘ndrangheta, multinazionale del crimine che ha
cambiato la geografia del narcotraffico e dellacambiato la geografia del narcotraffico e della
finanza criminale transnazionale.finanza criminale transnazionale.
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Più forti del terrore. I cristiani del Medio OrientePiù forti del terrore. I cristiani del Medio Oriente
e la violenza dell'Isise la violenza dell'Isis

 "Noi cristiani abbiamo una vocazione: la pace, "Noi cristiani abbiamo una vocazione: la pace,
l'apertura, l'amore, il perdono, il dialogo, il lavorol'apertura, l'amore, il perdono, il dialogo, il lavoro
insieme per una vita migliore". Sebbene sia allainsieme per una vita migliore". Sebbene sia alla
guida di una delle comunità cristiane piùguida di una delle comunità cristiane più
perseguitate al mondo, quella irachena, Louisperseguitate al mondo, quella irachena, Louis
Raphaël Sako, patriarca di Babilonia dei CaldRaphaël Sako, patriarca di Babilonia dei Cald

Fotografia PraticaFotografia Pratica

 Fotografia Pratica è dedicato a tutti quelli che sono Fotografia Pratica è dedicato a tutti quelli che sono
alle prime armi con la fotografia e vogliono iniziare aalle prime armi con la fotografia e vogliono iniziare a
scattare immagini mozzafiato . Foto d'esempio conscattare immagini mozzafiato . Foto d'esempio con
vari tipi di illuminazione naturale e la descrizionevari tipi di illuminazione naturale e la descrizione
pratica di come effettuare la fotografia. Schemi dipratica di come effettuare la fotografia. Schemi di
luce base per scattare fotogrluce base per scattare fotogr

La dieta Dukan dei 7 giorniLa dieta Dukan dei 7 giorni

 Il primo fronte, ovvero la mia dieta originale nelle Il primo fronte, ovvero la mia dieta originale nelle
sue 4 fasi, quella che trovate nei dettagli ne "Lasue 4 fasi, quella che trovate nei dettagli ne "La
dieta Dukan", ha dato risultati eccezionali, facendodieta Dukan", ha dato risultati eccezionali, facendo
dimagrire milioni di persone. Mi sono però resodimagrire milioni di persone. Mi sono però reso
conto che il suo potenziale e la motivazioneconto che il suo potenziale e la motivazione
richiesta potevano risultare eccessivi per urichiesta potevano risultare eccessivi per u

Architetture, città, visioni. Riflessioni sullaArchitetture, città, visioni. Riflessioni sulla
fotografiafotografia

 Un viaggio alla scoperta del pensiero e della pratica Un viaggio alla scoperta del pensiero e della pratica
del fotografo Gabriele Basilico, noto per i suoi libri didel fotografo Gabriele Basilico, noto per i suoi libri di
immagini e per la ludica consapevolezza del proprioimmagini e per la ludica consapevolezza del proprio
campo di intervento, sia fotografico sia urbanistico-campo di intervento, sia fotografico sia urbanistico-
architettonico. Con uno stile chiaro e comunicativo,architettonico. Con uno stile chiaro e comunicativo,
Basilico alterna esperienza eBasilico alterna esperienza e
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