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 Tra il VIII e IX secolo, nelle regioni più a Nord Tra il VIII e IX secolo, nelle regioni più a Nord
d'Europa si ha l'origine di Miti e Leggende Nordiche.d'Europa si ha l'origine di Miti e Leggende Nordiche.
Una tradizione per lo più orale. Miti e Leggende laUna tradizione per lo più orale. Miti e Leggende la
cui conoscenza si fa risalire alla Razza Iperborea.cui conoscenza si fa risalire alla Razza Iperborea.
L'Edda si compone di due manoscritti. A cui siL'Edda si compone di due manoscritti. A cui si
aggiungono altri poemi, tra cui la Profezia dellaaggiungono altri poemi, tra cui la Profezia della
Veggente. Un monologo che rivelerebbe laVeggente. Un monologo che rivelerebbe la
Sapienza Nordica. I segreti di una conoscenzaSapienza Nordica. I segreti di una conoscenza
primordiale.primordiale.
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Non è il vino dell'enologo. Lessico di unNon è il vino dell'enologo. Lessico di un
vignaiolo che dissentevignaiolo che dissente

 Corrado Dottori è un vignaiolo che produce Corrado Dottori è un vignaiolo che produce
Verdicchio e non solo sulle colline marchigiane. ÈVerdicchio e non solo sulle colline marchigiane. È
approdato alla vigna dopo essersi licenziato da unapprodato alla vigna dopo essersi licenziato da un
posto garantito in una grande banca internazionale.posto garantito in una grande banca internazionale.
E oggi fa il contadino. Cosa significa fare ed essereE oggi fa il contadino. Cosa significa fare ed essere
un agricoltore agli albori del Terzo mun agricoltore agli albori del Terzo m

Il Fantasma di Ballyn MannorIl Fantasma di Ballyn Mannor

 Emma Martini sogna da sempre di visitare Emma Martini sogna da sempre di visitare
un’antica dimora scozzese. Ecco perché, quandoun’antica dimora scozzese. Ecco perché, quando
riceve un invito dai proprietari di Ballyn Mannor, unriceve un invito dai proprietari di Ballyn Mannor, un
maniero situato sulle Orcadi, accetta conmaniero situato sulle Orcadi, accetta con
entusiasmo. Al suo arrivo Emma si ritrova in unaentusiasmo. Al suo arrivo Emma si ritrova in una
brughiera cupa e nebbiosa che l’affascina, cos&brughiera cupa e nebbiosa che l’affascina, cos&

Il mercato immobiliare. Beni, diritti, valoriIl mercato immobiliare. Beni, diritti, valori

 Il mercato immobiliare è oggetto di crescente Il mercato immobiliare è oggetto di crescente
attenzione anche da parte del pubblico nonattenzione anche da parte del pubblico non
specialistico. Adatto a un utilizzo didattico, il volumespecialistico. Adatto a un utilizzo didattico, il volume
si propone come guida alla conoscenza deisi propone come guida alla conoscenza dei
principali argomenti connessi al funzionamento delprincipali argomenti connessi al funzionamento del
mercato immobiliare con un linguaggio chiaro emercato immobiliare con un linguaggio chiaro e
conciso.conciso.

Alexander Langer. Il mite lottatore. Vita e idee diAlexander Langer. Il mite lottatore. Vita e idee di
un profeta verde, un ABCun profeta verde, un ABC

 Alexander Langer, sudtirolese di lingua tedesca, è Alexander Langer, sudtirolese di lingua tedesca, è
nato nel 1946 nel profondo nord dinato nel 1946 nel profondo nord di
Sterzing/Vipiteno, attraverso le esperienze nellaSterzing/Vipiteno, attraverso le esperienze nella
gioventù francescana e in Lotta continua, diventagioventù francescana e in Lotta continua, diventa
uno dei leader dei Verdi italiani. Ed europei, conuno dei leader dei Verdi italiani. Ed europei, con
l'approdo al Parlamento di Strasburgo. Le cento battl'approdo al Parlamento di Strasburgo. Le cento batt
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