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Svezzamento secondo natura. Come e quandoSvezzamento secondo natura. Come e quando
introdurre alimenti sani e biologici nella dietaintrodurre alimenti sani e biologici nella dieta
del tuo bambino, evitando il cibo industriale edel tuo bambino, evitando il cibo industriale e
preconfezionatopreconfezionato

 Questo libro risponde agli interrogativi che ogni Questo libro risponde agli interrogativi che ogni
mamma e ogni papà si sono posti almeno una voltamamma e ogni papà si sono posti almeno una volta
nella loro vita: qual è il modo migliore per svezzarenella loro vita: qual è il modo migliore per svezzare
mio figlio? Come si prepara una pappa sana emio figlio? Come si prepara una pappa sana e
nutriente? Con il cibo, passiamo ai nostri piccolinutriente? Con il cibo, passiamo ai nostri piccoli
anche le nostre scelte etiche, i nostrianche le nostre scelte etiche, i nostri

Shakespeare. Una biografiaShakespeare. Una biografia

 Il romanzo della vita di Shakespeare: così può Il romanzo della vita di Shakespeare: così può
essere definita questa monumentale biografia cheessere definita questa monumentale biografia che
penetra così a fondo nel mondo e nelle vicende piùpenetra così a fondo nel mondo e nelle vicende più
salienti dell'esistenza del genio inglese da appariresalienti dell'esistenza del genio inglese da apparire
più come l'opera di un scrittore coevo che quella dipiù come l'opera di un scrittore coevo che quella di
un biografo del ventun biografo del vent

Sei a casa. 24 meditazioni sul corpoSei a casa. 24 meditazioni sul corpo

 Quante volte di fronte a una scelta, un imprevisto o Quante volte di fronte a una scelta, un imprevisto o
una difficoltà ci sentiamo vulnerabili e insicuri, incertiuna difficoltà ci sentiamo vulnerabili e insicuri, incerti
sulla direzione da prendere e perfino sui sentimentisulla direzione da prendere e perfino sui sentimenti
che proviamo. È la mente che, con l'iperattività deiche proviamo. È la mente che, con l'iperattività dei
pensieri, ci sta allontanando dal nostro centro.pensieri, ci sta allontanando dal nostro centro.
Quando invece siaQuando invece sia

La chioma di BereniceLa chioma di Berenice

 Ci troviamo nell'Egitto del III secolo a. C. e più Ci troviamo nell'Egitto del III secolo a. C. e più
precisamente ad Alessandria, là dove regnano iprecisamente ad Alessandria, là dove regnano i
faraoni, dove è stata costruita la più grandefaraoni, dove è stata costruita la più grande
biblioteca dell'antichità e dove brilla maestoso il farobiblioteca dell'antichità e dove brilla maestoso il faro
più spettacolare che si sia mai visto, una delle settepiù spettacolare che si sia mai visto, una delle sette
meraviglie demeraviglie de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Con un linguaggio semplice ma incisivo Michele descrive e racconta tanti aneddoti, per lo piùCon un linguaggio semplice ma incisivo Michele descrive e racconta tanti aneddoti, per lo più
sconosciuti, della centenaria storia di una gloriosa squadra di calcio.sconosciuti, della centenaria storia di una gloriosa squadra di calcio.

 Review 2: Review 2:
Libro-documentario del Radiocronista simbolo della storia del BARI CALCIO...passato presente eLibro-documentario del Radiocronista simbolo della storia del BARI CALCIO...passato presente e
futuro, con racconti e piccoli momenti che solo gli amanti del galletto biancorosso possonofuturo, con racconti e piccoli momenti che solo gli amanti del galletto biancorosso possono
comprendere.comprendere.
Pelledoca a Go Go per i grandi tifosi!Pelledoca a Go Go per i grandi tifosi!

 Review 3: Review 3:
grande uomo,grande uomo,

ottimo giornalistaottimo giornalista

non impeccabile radiocronista, ma quando uno è prima tifoso, e poi tutto il resto ci può stare.non impeccabile radiocronista, ma quando uno è prima tifoso, e poi tutto il resto ci può stare.

libro divertentelibro divertente

 Review 4: Review 4:
una bellissima visione da uno dei giornalisti più noti che ripercorre la propria carriera e i suoiuna bellissima visione da uno dei giornalisti più noti che ripercorre la propria carriera e i suoi
rapporti con persone che, nel bene o nel male hanno comunque lasciato un segno a bari.rapporti con persone che, nel bene o nel male hanno comunque lasciato un segno a bari.
consigliatissimoconsigliatissimo

 Review 5: Review 5:
Per chi è tifoso della Bari, questo libro è semplicemente fantastico. Un viaggio lungo quasi 40Per chi è tifoso della Bari, questo libro è semplicemente fantastico. Un viaggio lungo quasi 40
anni.anni.
Consigliatissimo a tutti i tifosi biancorossi.Consigliatissimo a tutti i tifosi biancorossi.
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