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Tutti i tipi di piante da giardino (arbusti, rampicanti,
rose, siepi e alberi) richiedono una potatura per
migliorare la loro forma e condizione e per
incoraggiare la produzione di fiori e frutti. Un libro
utile per creare un nuovo giardino, per mantenere
piante adulte, per cercare di rinnovare un giardino
trascurato.
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Il Diario di una Cameriera... a Parigi
È passato più di un anno e mezzo da quando
Elisabetta ha scritto sul suo Diario per l’ultima volta.
Sola e disillusa, aveva perduto ormai ogni speranza
nel futuro, ma adesso un evento inaspettato
riaccende il suo entusiasmo. Insieme a Margherita,
Antoine e Viola vola a Parigi per u

Editori a Milano (1900-1945). Repertorio
Una inedita panoramica del mondo editoriale
milanese dagli inizi del Novecento alla conclusione
della seconda guerra mondiale. Il volume censisce
circa 1700 aziende attraverso una ricognizione
sistematica, condotta su una molteplicità di fonti.

Dragon Ball. Evergreen edition: 24
C'erano una volta Son Goku e i suoi amici, in
viaggio alla ricerca delle misteriose Sfere del Drago
che, una volta riunite, fanno apparire il drago
Shenlong, capace di realizzare un qualsiasi
desiderio... Dopo mille peripezie i nostri erano
riusciti a raccogliere tutte e sette le sfere, ma per
evit

Lui è tornato
Ricordate "Le memorie di Schmeed" di Woody
Allen?: "Nella primavera del 1940, una grossa
Mercedes venne a fermarsi davanti al mio negozio
di barbiere al 127 di Königsstrasse ed entrò Hitler.
'Voglio una spuntatina leggera' disse e non
tagliatemi molto sopra.'" Schmeed, il barbiere del
Rei
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La danza come disciplina che supera il linguaggio verbale: La danza come mezzo di comunicazione
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