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 Il giurista romano Gaio, vissuto nel II secolo d.C., Il giurista romano Gaio, vissuto nel II secolo d.C.,
deve principalmente la sua importanza, nell'etàdeve principalmente la sua importanza, nell'età
moderna, al fatto che il suo scritto di maggioremoderna, al fatto che il suo scritto di maggiore
valore, le Institutiones, sia l’unica opera dellavalore, le Institutiones, sia l’unica opera della
giurisprudenza classica (quasi completa) giunta agiurisprudenza classica (quasi completa) giunta a
noi direttamente senza l’intermediazione deinoi direttamente senza l’intermediazione dei
compilatori giustinianei. Nonostante sia stato uncompilatori giustinianei. Nonostante sia stato un
giureconsulto la cui fama ha attraversato i secoli,giureconsulto la cui fama ha attraversato i secoli,
non sappiamo pressoché nulla della sua persona enon sappiamo pressoché nulla della sua persona e
della sua vita, tanto che, ancor oggi, si parla didella sua vita, tanto che, ancor oggi, si parla di
«enigma gaiano». Il testo delle sue Institutiones ci è«enigma gaiano». Il testo delle sue Institutiones ci è
noto soprattutto grazie al Codice XV (13) dellanoto soprattutto grazie al Codice XV (13) della
Biblioteca Capitolare di Verona, più famoso comeBiblioteca Capitolare di Verona, più famoso come
ManoscManosc
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New moonNew moon

 Dopo "Twilight", miscela di romance e vampire Dopo "Twilight", miscela di romance e vampire
story, arriva il secondo volume della saga di Bellastory, arriva il secondo volume della saga di Bella
ed Edward. Il giorno del diciottesimo compleanno died Edward. Il giorno del diciottesimo compleanno di
Isabella un piccolo incidente domestico riesce aIsabella un piccolo incidente domestico riesce a
mettere in crisi la tranquillità della sua vita inmettere in crisi la tranquillità della sua vita in
compagnia del fidanzato-vampiro Edward e delcompagnia del fidanzato-vampiro Edward e del

L'altro islam: In viaggio nella terra degli sciitiL'altro islam: In viaggio nella terra degli sciiti
(Saggi)(Saggi)

 Edizione ampliata dall’autrice con una nuova Edizione ampliata dall’autrice con una nuova
prefazione e con un’intervista esclusiva a Giulianaprefazione e con un’intervista esclusiva a Giuliana
Sgrena Ho goduto della mia libertà per venti minuti.Sgrena Ho goduto della mia libertà per venti minuti.
Poi è di nuovo crollato tutto con l’uccisione diPoi è di nuovo crollato tutto con l’uccisione di
CalipariGiuliana Sgrena CalipariGiuliana Sgrena 

La sfida dell'amoreLa sfida dell'amore

 L'amore incondizionato viene promesso con L'amore incondizionato viene promesso con
entusiasmo il giorno delle nozze, ma raramenteentusiasmo il giorno delle nozze, ma raramente
viene messo in pratica nella vita di ogni giorno. Diviene messo in pratica nella vita di ogni giorno. Di
conseguenza, le speranze romantiche lascianoconseguenza, le speranze romantiche lasciano
spesso il posto alla delusione. Ma chi ha detto chespesso il posto alla delusione. Ma chi ha detto che
debba continuare così? La sfida dell'amore è una sdebba continuare così? La sfida dell'amore è una s

Come mettere in pratica il potere di adessoCome mettere in pratica il potere di adesso

 "Molti dei lettori che mi scrivono esprimono il "Molti dei lettori che mi scrivono esprimono il
desiderio di vedere gli aspetti pratici deglidesiderio di vedere gli aspetti pratici degli
insegnamenti contenuti in 'Il potere di adesso'insegnamenti contenuti in 'Il potere di adesso'
presentati in forma più accessibile e applicabile allapresentati in forma più accessibile e applicabile alla
pratica quotidiana. Le loro richieste hannopratica quotidiana. Le loro richieste hanno
rappresentato lo spunto per questo libro. Oltre aglirappresentato lo spunto per questo libro. Oltre agli
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