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Il Medioevo. Alle origini dell'identità europeaIl Medioevo. Alle origini dell'identità europea

 Un maestro della storiografia contemporanea Un maestro della storiografia contemporanea
sintetizza con grande chiarezza ed efficacia tutti glisintetizza con grande chiarezza ed efficacia tutti gli
aspetti della storia medievale, con particolareaspetti della storia medievale, con particolare
attenzione a quegli elementi che da allora hannoattenzione a quegli elementi che da allora hanno
costituito l'identità europea. Jacques Le Goff (1924)costituito l'identità europea. Jacques Le Goff (1924)
è tra i massimi storici del Medioevo.è tra i massimi storici del Medioevo.

La Legione dell'Alba: una storia romana diLa Legione dell'Alba: una storia romana di
vampirivampiri

 La Legione dell’Alba è una storia di vampiri La Legione dell’Alba è una storia di vampiri
ambientata nella Roma contemporanea, e perambientata nella Roma contemporanea, e per
l’esattezza nel 2007. Il protagonista è un giovanel’esattezza nel 2007. Il protagonista è un giovane
gaudente romano, Lorenzo, che in una sera di finegaudente romano, Lorenzo, che in una sera di fine
ottobre abborda in un locale un ragazzoottobre abborda in un locale un ragazzo
sconosciuto, che esercita su di lui un fascinosconosciuto, che esercita su di lui un fascino

Tabata Training: 4 Minuti per il tuo CorpoTabata Training: 4 Minuti per il tuo Corpo

 12 Protocolli Tabata per Creare un Super 12 Protocolli Tabata per Creare un Super
Allenamento che già in 8 Settimane ti darà degliAllenamento che già in 8 Settimane ti darà degli
Ottimi Risultati. Senza ombra di dubbio il MigliorOttimi Risultati. Senza ombra di dubbio il Miglior
Workout ad Alta Intensità in Circolazione. Se nonWorkout ad Alta Intensità in Circolazione. Se non
l'hai mai provato...è arrivato il Tuo Momento!!! N.B.l'hai mai provato...è arrivato il Tuo Momento!!! N.B.
CONTIENE LINK A VIDEO TUTORIAL VISCONTIENE LINK A VIDEO TUTORIAL VIS

1000 ricette di antipasti1000 ricette di antipasti

 La tradizione italiana affida la funzione di aperitivo La tradizione italiana affida la funzione di aperitivo
alla nutrita gamma di salumi nazionali: gli insaccatialla nutrita gamma di salumi nazionali: gli insaccati
emiliani, il prosciutto di Parma, quello di Langhiranoemiliani, il prosciutto di Parma, quello di Langhirano
e quello friulano di San Daniele; il salame di Felinoe quello friulano di San Daniele; il salame di Felino
e di Napoli, la soppressata di Verona, la bondiola die di Napoli, la soppressata di Verona, la bondiola di
Parma e la bresaola di ChiaParma e la bresaola di Chia
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