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 Una catena di strani delitti minaccia lo splendore Una catena di strani delitti minaccia lo splendore
della Venezia rinascimentale. Fabio Falier, patriziodella Venezia rinascimentale. Fabio Falier, patrizio
veneto, viene incaricato di risolvere il mistero.Dovràveneto, viene incaricato di risolvere il mistero.Dovrà
destreggiarsi tra reticenze e ambiguità, vita pubblicadestreggiarsi tra reticenze e ambiguità, vita pubblica
e privata, morale e ragione. E farà i conti con le basie privata, morale e ragione. E farà i conti con le basi
stesse del Rinascimento.stesse del Rinascimento.
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Esercizi spagnolo. Con tutte le soluzioniEsercizi spagnolo. Con tutte le soluzioni

 Si tratta di un piccolo manuale con test, giochi e Si tratta di un piccolo manuale con test, giochi e
domande per verificare la propria conoscenza dellodomande per verificare la propria conoscenza dello
spagnolo. Il volume contiene: le regole dellaspagnolo. Il volume contiene: le regole della
grammatica in breve; esercizi graduati per difficoltà,grammatica in breve; esercizi graduati per difficoltà,
dal livello iniziale ai test per i più esperti; esercizidal livello iniziale ai test per i più esperti; esercizi
facilitati ed esercizi trabocfacilitati ed esercizi traboc

Sull'altro lato della LunaSull'altro lato della Luna

 Cosa succederebbe se un giorno d'autunno, un Cosa succederebbe se un giorno d'autunno, un
distinto professore di lettere andasse in undistinto professore di lettere andasse in un
mercatino dell'usato alla ricerca di vecchi classicimercatino dell'usato alla ricerca di vecchi classici
per la sua collezione, e ritrovasse un certo librettoper la sua collezione, e ritrovasse un certo libretto
molto speciale, sopravvissuto a quarant'anni chissàmolto speciale, sopravvissuto a quarant'anni chissà
dove? Cosa succederebbe se quel libretto fossdove? Cosa succederebbe se quel libretto foss

Questa creatura delle tenebreQuesta creatura delle tenebre

 È il 1828 e l'ufficiale della Marina britannica Robert È il 1828 e l'ufficiale della Marina britannica Robert
FitzRoy riceve l'incarico di capitanare il brigantinoFitzRoy riceve l'incarico di capitanare il brigantino
Beagle in un lungo, pericoloso viaggio per effettuareBeagle in un lungo, pericoloso viaggio per effettuare
le rilevazioni cartografiche della Patagonia e dellale rilevazioni cartografiche della Patagonia e della
Terra del Fuoco. Si apre così una delle pagine piùTerra del Fuoco. Si apre così una delle pagine più
affascinanti nellaffascinanti nell

Allenare il movimento. Dall'allenamentoAllenare il movimento. Dall'allenamento
funzionale all'allenamento del movimento. Confunzionale all'allenamento del movimento. Con
DVDDVD

 Una proposta di ampio respiro e completezza, Una proposta di ampio respiro e completezza,
originalissima nella forma espositiva e frutto di ventioriginalissima nella forma espositiva e frutto di venti
anni di esperienze didattiche e sul campo. Forma eanni di esperienze didattiche e sul campo. Forma e
funzione, corpo e movimento, esercizi per allenare efunzione, corpo e movimento, esercizi per allenare e
attrezzi per esercitare: sono questi i temi cheattrezzi per esercitare: sono questi i temi che
ricorrono nella presentazione non di una qualcricorrono nella presentazione non di una qualc
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