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 Non è forse il terrorismo islamico il nuovo spettro Non è forse il terrorismo islamico il nuovo spettro
che si aggira per le nostre città? Ma che cosache si aggira per le nostre città? Ma che cosa
sappiamo davvero dell'Islam e del suo ruolo nelsappiamo davvero dell'Islam e del suo ruolo nel
passato e nel presente dell'Europa, all'epocapassato e nel presente dell'Europa, all'epoca
dell'attacco alle Torri gemelle di New York?dell'attacco alle Torri gemelle di New York?
Seguendo i movimenti di persone, culture e religioniSeguendo i movimenti di persone, culture e religioni
da Oriente verso Occidente, Goody manda in pezzida Oriente verso Occidente, Goody manda in pezzi
l'idea di un'opposizione tra Islam ed Europa edl'idea di un'opposizione tra Islam ed Europa ed
elabora riflessioni profonde e illuminanti su questionielabora riflessioni profonde e illuminanti su questioni
politiche e conflitti di grande attualità.politiche e conflitti di grande attualità.
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La versione di C.La versione di C.

 "In Gallura sembra quasi che il cielo decida di "In Gallura sembra quasi che il cielo decida di
abbassarsi. come per fare un favore agli uomini. Laabbassarsi. come per fare un favore agli uomini. La
volta stellata è li a un palmo, pare uno scolapastavolta stellata è li a un palmo, pare uno scolapasta
rovesciato. Puoi contare tutte le stelle, puoi dare unrovesciato. Puoi contare tutte le stelle, puoi dare un
appuntamento a ciascuna. Quando la mia famigliaappuntamento a ciascuna. Quando la mia famiglia
era ancora unita, dopo cena ci stendevaera ancora unita, dopo cena ci stendeva

Il BarcaIl Barca

 La notte del 28 maggio 2011, a Wembley, il La notte del 28 maggio 2011, a Wembley, il
Barcellona ha vinto la Champions League battendoBarcellona ha vinto la Champions League battendo
il Manchester United. Non è stato un sempliceil Manchester United. Non è stato un semplice
successo sportivo, ma l’irrompere di un’altrasuccesso sportivo, ma l’irrompere di un’altra
dimensione calcistica. Mai come quella notte, ildimensione calcistica. Mai come quella notte, il
Barcellona ha dimostrato di essere «m&#xe9Barcellona ha dimostrato di essere «m&#xe9

Manuale tecnico del pilatesManuale tecnico del pilates

 La trattazione molto rigorosa ed un eserciziario di La trattazione molto rigorosa ed un eserciziario di
inusuale ricchezza (ben 210 esercizi diversi) hannoinusuale ricchezza (ben 210 esercizi diversi) hanno
fatto di questo manuale una guida completa, sia dalfatto di questo manuale una guida completa, sia dal
punto di vista teorico che operativo, alle tecniche delpunto di vista teorico che operativo, alle tecniche del
Pilates. Un metodo di per sé di enorme successoPilates. Un metodo di per sé di enorme successo
per diffusione, praticità e rper diffusione, praticità e r
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