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La mia natura è il fuoco. Vita di Caterina daLa mia natura è il fuoco. Vita di Caterina da
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 Dopo "L'ultimo crociato", "La liberazione del Dopo "L'ultimo crociato", "La liberazione del
gigante" e "L'albero della vita", approda nellagigante" e "L'albero della vita", approda nella
collana "i libri dello spirito cristiano" un altrocollana "i libri dello spirito cristiano" un altro
romanzo storico di Louis de Wohl, dedicato alla vitaromanzo storico di Louis de Wohl, dedicato alla vita
di santa Caterina da Siena. Lo sguardo con cuidi santa Caterina da Siena. Lo sguardo con cui
l'autore indaga i protagonisti dei suoi romanzi èl'autore indaga i protagonisti dei suoi romanzi è

Herr Pep. La prima stagione di Guardiola alHerr Pep. La prima stagione di Guardiola al
Bayern Monaco vissuta dall'internoBayern Monaco vissuta dall'interno

 Nell'estate del 2013, a Martí Perarnau è stato dato Nell'estate del 2013, a Martí Perarnau è stato dato
totale accesso al Bayern Monaco per seguiretotale accesso al Bayern Monaco per seguire
dall'interno la stagione 2013-14, la prima di Pepdall'interno la stagione 2013-14, la prima di Pep
Guardiola alla guida della squadra tedesca, freschiGuardiola alla guida della squadra tedesca, freschi
vincitori di tre titoli nell'annata precedente. Questovincitori di tre titoli nell'annata precedente. Questo
libro è il racconto di un'esperlibro è il racconto di un'esper

La grande bellezza di Roma (eNewton Manuali eLa grande bellezza di Roma (eNewton Manuali e
Guide)Guide)

 La grande bellezza di Roma attraverso i suoi La grande bellezza di Roma attraverso i suoi
monumentiDire Roma significa automaticamente farmonumentiDire Roma significa automaticamente far
riferimento alla bellezza dei suoi monumenti, dalleriferimento alla bellezza dei suoi monumenti, dalle
memorie archeologiche alle basiliche paleocristiane,memorie archeologiche alle basiliche paleocristiane,
dalle chiese rinascimentali e barocche alle dimoredalle chiese rinascimentali e barocche alle dimore
nobiliari, dalle statue alle fontane. E cnobiliari, dalle statue alle fontane. E c
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