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Elementi di economiaElementi di economia

 Secondo un approccio che potremmo definire "da Secondo un approccio che potremmo definire "da
micro a macro", il manuale illustra in modo linearemicro a macro", il manuale illustra in modo lineare
ed essenziale i concetti fondamentali dell'economia,ed essenziale i concetti fondamentali dell'economia,
che vengono spiegati a partire da esempi tratti dallache vengono spiegati a partire da esempi tratti dalla
vita quotidiana e da avvenimenti rilevanti a livellovita quotidiana e da avvenimenti rilevanti a livello
nazionale e internazionale. Sono cos&#xEnazionale e internazionale. Sono cos&#xE

La medichessa, l'Inspiritada e le donne rissose:La medichessa, l'Inspiritada e le donne rissose:
Medicina popolare, magia ed emarginazioneMedicina popolare, magia ed emarginazione
femminile in tre processi criminali del 1500femminile in tre processi criminali del 1500

 Tre processi criminali cinquecenteschi riportano la Tre processi criminali cinquecenteschi riportano la
storia di una medichessa Marietta la medica, di unastoria di una medichessa Marietta la medica, di una
strana maga girovaga Domenica la "Inspiritada" e distrana maga girovaga Domenica la "Inspiritada" e di
alcune donne "rissose" che vivevano ai marginialcune donne "rissose" che vivevano ai margini
della loro società di villaggio creando scandali.della loro società di villaggio creando scandali.

Ametista di LunaAmetista di Luna

 (3° libro della saga erotica Il Patto dell'Onice Nera) (3° libro della saga erotica Il Patto dell'Onice Nera)
Ambientato a un anno dall'Antro, questo terzoAmbientato a un anno dall'Antro, questo terzo
capitolo vi porterà nel mondo vivace e onirico deicapitolo vi porterà nel mondo vivace e onirico dei
personaggi parigini del Patto, con la stessapersonaggi parigini del Patto, con la stessa
intensità, erotismo e calda tenerezza di sempre. Laintensità, erotismo e calda tenerezza di sempre. La
storia trastoria tra
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