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 Dalle nevi perenni al Lago di Como, dalla Valtellina Dalle nevi perenni al Lago di Como, dalla Valtellina
al Lago Maggiore, dalle Prealpi alle Orobie, 74al Lago Maggiore, dalle Prealpi alle Orobie, 74
itinerari di cui 60 inediti per conoscere i monti dellaitinerari di cui 60 inediti per conoscere i monti della
Lombardia centro-occidentale. PasseggiateLombardia centro-occidentale. Passeggiate
classiche e frequentate, percorsi più insoliti eclassiche e frequentate, percorsi più insoliti e
sorprendenti, camminate di medio e alto impegnosorprendenti, camminate di medio e alto impegno
fisico, trekking di più giorni con pernottamenti infisico, trekking di più giorni con pernottamenti in
rifugio. Una guida per soddisfare la voglia dirifugio. Una guida per soddisfare la voglia di
avventura nella natura della Lombardia.avventura nella natura della Lombardia.
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La casa de Bernarda Alba: 43La casa de Bernarda Alba: 43

 " La casa de Bernarda Alba " constituye un " La casa de Bernarda Alba " constituye un
exponente más de la capacidad de Federico Garcíaexponente más de la capacidad de Federico García
Lorca para aunar la tradición y la vanguardia porLorca para aunar la tradición y la vanguardia por
medio de un teatro simbólico de índole muymedio de un teatro simbólico de índole muy
personal que le sitúa entre los valores máspersonal que le sitúa entre los valores más
destacados del canon intdestacados del canon int

Il Vangelo secondo... I Simpson: Dalla birra...Il Vangelo secondo... I Simpson: Dalla birra...
alla Bibbia (Ridere fa buon sangue)alla Bibbia (Ridere fa buon sangue)

 Cos’hanno a che vedere i Simpson con la Chiesa Cos’hanno a che vedere i Simpson con la Chiesa
e il mistero di Dio rivelatosi in Gesù Cristo? Eppure,e il mistero di Dio rivelatosi in Gesù Cristo? Eppure,
al cospetto di questi personaggi dissacranti, volgari,al cospetto di questi personaggi dissacranti, volgari,
geniali e provocatori, la fede e la religione, pur irrise,geniali e provocatori, la fede e la religione, pur irrise,
non escono mai perdenti.I Simpson riescono innon escono mai perdenti.I Simpson riescono in
qualche modo a restituircqualche modo a restituirc

Lo sviluppo della velocità specifica nel rugbyLo sviluppo della velocità specifica nel rugby
moderno. Dal mini rugby all'alto livellomoderno. Dal mini rugby all'alto livello

 Il gioco del rugby è ormai caratterizzato da richieste Il gioco del rugby è ormai caratterizzato da richieste
fisiche e atletiche molto importanti; nel giocofisiche e atletiche molto importanti; nel gioco
moderno, al contrario di quanto tutti possanomoderno, al contrario di quanto tutti possano
pensare, il ruolo chiave che determina lapensare, il ruolo chiave che determina la
prestazione di un giocatore di rugby è rappresentatoprestazione di un giocatore di rugby è rappresentato
dalla velocità. Ciò che differenziadalla velocità. Ciò che differenzia

SocrateSocrate

 Socrate, finora inedito in traduzione italiana, Socrate, finora inedito in traduzione italiana,
sviluppa un'originale riflessione sulla nascita dellasviluppa un'originale riflessione sulla nascita della
tradizione politica occidentale, ovvero sul rapportotradizione politica occidentale, ovvero sul rapporto
fra Socrate, Platone e l'esperienza della polis greca.fra Socrate, Platone e l'esperienza della polis greca.
La figura di Socrate attraversa l'intera opera diLa figura di Socrate attraversa l'intera opera di
Hannah Arendt come un riferimento imporHannah Arendt come un riferimento impor
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottima guida con un uno standard ormai consolidato ed una tipologia molto semplice.Ottima guida con un uno standard ormai consolidato ed una tipologia molto semplice.
Indicazioni chiare e semplici . Pratica e comoda allo stesso tempoIndicazioni chiare e semplici . Pratica e comoda allo stesso tempo

 Review 2: Review 2:
I migliori alpinisti che recensiscono le loro montagne. A piedi in Lombardia è la base per chiI migliori alpinisti che recensiscono le loro montagne. A piedi in Lombardia è la base per chi
vuole conoscere ed esplorare le montagne più vicine al milanese.vuole conoscere ed esplorare le montagne più vicine al milanese.

 Review 3: Review 3:
Libro ben fatto però manca completamente una parte fotografica dove si illustrano le varieLibro ben fatto però manca completamente una parte fotografica dove si illustrano le varie
uscite. Alcune escursioni di più giorni veramente dettagliate.uscite. Alcune escursioni di più giorni veramente dettagliate.

 Review 4: Review 4:
per chi è già appassionato di camminate e conosce la zona, il libro non suggerisce niente diper chi è già appassionato di camminate e conosce la zona, il libro non suggerisce niente di
nuovo , i soliti sentieri che ormai tutti conoscono. libro comunque ben fatto.nuovo , i soliti sentieri che ormai tutti conoscono. libro comunque ben fatto.
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