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 Un sentiero sterrato, una casolare, una piccola Un sentiero sterrato, una casolare, una piccola
chiesa, una mandria di cavalli che pascolano liberi,chiesa, una mandria di cavalli che pascolano liberi,
una striscia di mare e il cielo azzurro: sembra unauna striscia di mare e il cielo azzurro: sembra una
favola, eppure è realtà. Che cosa ci spinge afavola, eppure è realtà. Che cosa ci spinge a
visitare questi luoghi? La natura? L'arte? La storia?visitare questi luoghi? La natura? L'arte? La storia?
Lo stile di vita? La risposta non può essere che:Lo stile di vita? La risposta non può essere che:
tutte queste cose insieme. Perché proprio la sintesitutte queste cose insieme. Perché proprio la sintesi
inimitabile dei fattori appena citati ha fatto dellainimitabile dei fattori appena citati ha fatto della
Toscana il simbolo della bellezza e dell'armonia, ilToscana il simbolo della bellezza e dell'armonia, il
luogo ideale per un soggiorno più o menoluogo ideale per un soggiorno più o meno
prolungato.prolungato.
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 Le tendenze e i luoghi scelti per voi dagli inviati Le tendenze e i luoghi scelti per voi dagli inviati
speciali Marco Polo. Tutta la regione in tempo reale:speciali Marco Polo. Tutta la regione in tempo reale:
siti, blog e forum per scoprirla con un click. Il viaggiositi, blog e forum per scoprirla con un click. Il viaggio
dalla A alla Z con informazioni pratiche puntuali edalla A alla Z con informazioni pratiche puntuali e
aggiornate.aggiornate.

Il mostro che amava le storieIl mostro che amava le storie

 "Questa è la storia di un regno, di un re e della sua "Questa è la storia di un regno, di un re e della sua
figlia adorata. È anche la storia di Osvaldo, ilfiglia adorata. È anche la storia di Osvaldo, il
terribile mostro, difficile da acciuffare..." Età diterribile mostro, difficile da acciuffare..." Età di
lettura: da 4 anni.lettura: da 4 anni.

Il librone delle stelle e dei pianetiIl librone delle stelle e dei pianeti

 Un grande libro cartonato con grandi pagine Un grande libro cartonato con grandi pagine
ripiegate per andare alla scoperta delle meraviglieripiegate per andare alla scoperta delle meraviglie
dello spazio, nel nostro sistema solare e in altredello spazio, nel nostro sistema solare e in altre
galassie. Età di lettura: da 4 anni.galassie. Età di lettura: da 4 anni.

Dei delitti e delle pene-Consulte criminaliDei delitti e delle pene-Consulte criminali

 "'Dei delitti e delle pene' è il testo da cui nasce la "'Dei delitti e delle pene' è il testo da cui nasce la
moderna criminalistica. Non è un trattato dimoderna criminalistica. Non è un trattato di
giurisprudenza; è piuttosto un pamphlet, un librettogiurisprudenza; è piuttosto un pamphlet, un libretto
coraggioso, "liberissimo", nel quale "in massa lecoraggioso, "liberissimo", nel quale "in massa le
idee tutte si aggirano, e cospirano in vari punti diidee tutte si aggirano, e cospirano in vari punti di
vista, che formano una grandvista, che formano una grand
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