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 Un vortice di eventi traumatici incrocia la politica, Un vortice di eventi traumatici incrocia la politica,
l'economia, la cronaca nera. Quanto avvienel'economia, la cronaca nera. Quanto avviene
quell'anno ha una sola parola, Tangentopoli, la cittàquell'anno ha una sola parola, Tangentopoli, la città
delle tangenti, l'intreccio tra politica e affari chedelle tangenti, l'intreccio tra politica e affari che
coinvolge gli esponenti dei maggiori partiti dicoinvolge gli esponenti dei maggiori partiti di
governo, senza risparmiare l'opposizione. E grandigoverno, senza risparmiare l'opposizione. E grandi
imprese, grandi imprenditori. Tangentopoli:imprese, grandi imprenditori. Tangentopoli:
smantellata a colpi di inchieste giudiziarie,smantellata a colpi di inchieste giudiziarie,
sostenuta dalla grande stampa e dalle televisioni esostenuta dalla grande stampa e dalle televisioni e
da un'opinione pubblica che chiede la testa dellada un'opinione pubblica che chiede la testa della
partitocrazia. Tutto inizia quando, a Milano, ilpartitocrazia. Tutto inizia quando, a Milano, il
procuratore Antonio Di Pietro fa arrestare Marioprocuratore Antonio Di Pietro fa arrestare Mario
Chiesa. Da lì parte la catena di inchieste «ManiChiesa. Da lì parte la catena di inchieste «Mani
pulite» che, nepulite» che, ne
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La nuova rivoluzione. Gli incredibili X-Men: 1La nuova rivoluzione. Gli incredibili X-Men: 1

 Dopo la venuta della Fenice, qual è la vera natura Dopo la venuta della Fenice, qual è la vera natura
di Ciclope e del suo gruppo di X-Men fuorilegge?di Ciclope e del suo gruppo di X-Men fuorilegge?
Sono rivoluzionari visionari o pericolosi terroristi?Sono rivoluzionari visionari o pericolosi terroristi?
Qualunque sia la verità, Ciclope, Emma Frost,Qualunque sia la verità, Ciclope, Emma Frost,
Magneto e Magik stanno radunando nuovi mutanti eMagneto e Magik stanno radunando nuovi mutanti e
ridefinendo il nome degli "Incredibili Xridefinendo il nome degli "Incredibili X

Tarocchi Rider Waite. Con 78 carteTarocchi Rider Waite. Con 78 carte

 Il volume contiene al suo interno il testo integrale Il volume contiene al suo interno il testo integrale
de "La chiave pittorica dei tarocchi", l'opera scrittade "La chiave pittorica dei tarocchi", l'opera scritta
da Waite stesso per accompagnare il mazzo. Il testoda Waite stesso per accompagnare il mazzo. Il testo
esoterico è commentato e spiegato passo passo daesoterico è commentato e spiegato passo passo da
Giordano Berti, per garantire al lettore moderno unaGiordano Berti, per garantire al lettore moderno una
facile e immediata comprensione.facile e immediata comprensione.

Spagnolo. Corso completo. Con CD AudioSpagnolo. Corso completo. Con CD Audio

 Corsi completi capaci di presentare in volumi Corsi completi capaci di presentare in volumi
compatti e maneggevoli quanto serve percompatti e maneggevoli quanto serve per
l'apprendimento di una nuova lingua o perl'apprendimento di una nuova lingua o per
"rinfrescare" e approfondire nozioni già apprese."rinfrescare" e approfondire nozioni già apprese.
Esercizi graduali di verifica e relative soluzioni conEsercizi graduali di verifica e relative soluzioni con
frasi esempio e dialoghi riferiti a situazioni reali difrasi esempio e dialoghi riferiti a situazioni reali di
ogniogni

Analisi del testo, saggio breve, articolo diAnalisi del testo, saggio breve, articolo di
giornale. Per la prova scritta di italianogiornale. Per la prova scritta di italiano
dell'Esame di Stato. Per le Scuole superioridell'Esame di Stato. Per le Scuole superiori
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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