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Quando vola il falcoQuando vola il falco

 Quando Zouga Ballantyne e sua sorella Robyn Quando Zouga Ballantyne e sua sorella Robyn
salpano alla volta dell'Africa, alla ricerca del padresalpano alla volta dell'Africa, alla ricerca del padre
misteriosamente scomparso, sono pieni di sogni emisteriosamente scomparso, sono pieni di sogni e
di speranze. Ma una volta giunti nella Colonia deldi speranze. Ma una volta giunti nella Colonia del
Capo i loro destini inevitabilmente si separano.Capo i loro destini inevitabilmente si separano.
Robyn, animata da fervore missionario e decisa aRobyn, animata da fervore missionario e decisa a
coco

Contattismi di massaContattismi di massa

PLC controllori logici programmabili.PLC controllori logici programmabili.
Programmazione, applicazioni ed esercitazioni.Programmazione, applicazioni ed esercitazioni.
Con DVD. Con espansione online. Per le ScuoleCon DVD. Con espansione online. Per le Scuole
superiorisuperiori

 Questo testo, che possiede la particolarità di Questo testo, che possiede la particolarità di
trattare i concetti teorici ed operativi seguendo untrattare i concetti teorici ed operativi seguendo un
metodo didattico lineare con spiegazioni passo-metodo didattico lineare con spiegazioni passo-
passo, è stato realizzato per essere utile a coloropasso, è stato realizzato per essere utile a coloro
che vogliono conoscere i controllori logiciche vogliono conoscere i controllori logici
programmabili (PLC) sia dal punto di vista harprogrammabili (PLC) sia dal punto di vista har

Solo con Falcone: maxidramma in cinque attiSolo con Falcone: maxidramma in cinque atti

 Questa pièce ricostruisce la vicenda del giudice Questa pièce ricostruisce la vicenda del giudice
palermitano e dei suoi colleghi attraverso lepalermitano e dei suoi colleghi attraverso le
principali fasi del celebre maxiprocesso di Palermo,principali fasi del celebre maxiprocesso di Palermo,
dalla confessione di Buscetta alla sentenzadalla confessione di Buscetta alla sentenza
definitiva e alle conseguenti stragi. «Solo condefinitiva e alle conseguenti stragi. «Solo con
Falcone» è una frase cFalcone» è una frase c
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