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 Entra nel mondo di Cora...e lasciati emozionare da Entra nel mondo di Cora...e lasciati emozionare da
“LA PERGAMENA BIANCA”, una deliziosa e“LA PERGAMENA BIANCA”, una deliziosa e
avvincente storia d’amore e di passione per la vita.avvincente storia d’amore e di passione per la vita.
Narra la presa di coscienza di una giovane donnaNarra la presa di coscienza di una giovane donna
della sua vera identità che aspira all’indipendenza edella sua vera identità che aspira all’indipendenza e
alla forza interiore.Il romanzo è diretto ai giovani ealla forza interiore.Il romanzo è diretto ai giovani e
meno giovani che nella vita desiderano compiere ilmeno giovani che nella vita desiderano compiere il
loro viaggio personale che li condurrà alla conquistaloro viaggio personale che li condurrà alla conquista
dell’autonomia e dell‘indipendenza.La storia,dell’autonomia e dell‘indipendenza.La storia,
scritta per diventare un film, è ambientata a Cavascritta per diventare un film, è ambientata a Cava
de’ Tirreni e a Parigi, città multiraziale, dove Cora,de’ Tirreni e a Parigi, città multiraziale, dove Cora,
la protagonista, abbandona la condizione dila protagonista, abbandona la condizione di
agiatezza famiagiatezza fami
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 I saggi raccolti in questo volume costituiscono la I saggi raccolti in questo volume costituiscono la
"summa" delle più recenti posizioni di Hawking e"summa" delle più recenti posizioni di Hawking e
introducono idee nuove e ipotesi ancora al vagliointroducono idee nuove e ipotesi ancora al vaglio
della comunità della scienza (come il concetto didella comunità della scienza (come il concetto di
"tempo immaginario" e la sua funzione nella vita"tempo immaginario" e la sua funzione nella vita
dell'universo), discutono la possibilit&dell'universo), discutono la possibilit&

SOS Parlare in Pubblico: se devi tenere unSOS Parlare in Pubblico: se devi tenere un
discorso e NON HAI tempo per prepararlodiscorso e NON HAI tempo per prepararlo

 NUOVA EDIZIONE DI QUESTO BEST SELLER NUOVA EDIZIONE DI QUESTO BEST SELLER
(con tantissimi contenuti in più)! Devi tenere, fra(con tantissimi contenuti in più)! Devi tenere, fra
poco, un discorso davvero importante? Questa voltapoco, un discorso davvero importante? Questa volta
vuoi fare la differenza e ottenere i risultati chevuoi fare la differenza e ottenere i risultati che
davvero ti meriti? “SOS Parlare in Pubblico” alloradavvero ti meriti? “SOS Parlare in Pubblico” allora
fa proprio al caso tuo!fa proprio al caso tuo!
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