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 Dalla Toscana all'Umbria al Lazio, 17 giorni con lo Dalla Toscana all'Umbria al Lazio, 17 giorni con lo
zaino in spalla, tra foreste millenarie e vallate ricchezaino in spalla, tra foreste millenarie e vallate ricche
di arte e di storia. La prima guida a piedi sulledi arte e di storia. La prima guida a piedi sulle
"strade di Francesco", dai luoghi più noti come La"strade di Francesco", dai luoghi più noti come La
Verna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettantoVerna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettanto
affascinanti, come Montecasale o il Sacro Speco diaffascinanti, come Montecasale o il Sacro Speco di
Narni. Per chi si sente pellegrino o per chi vuoleNarni. Per chi si sente pellegrino o per chi vuole
semplicemente camminare alla scoperta di sentierisemplicemente camminare alla scoperta di sentieri
e orizzonti nuovi. Un intero capitolo è dedicato allae orizzonti nuovi. Un intero capitolo è dedicato alla
bici.bici.
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Il linguaggio segreto del linguaggio. Cosa siIl linguaggio segreto del linguaggio. Cosa si
nasconde dietro le parolenasconde dietro le parole

 "Non sai quello che dici". A chi non è mai successo "Non sai quello che dici". A chi non è mai successo
di ricevere - o di fare questa accusa? E spesso èdi ricevere - o di fare questa accusa? E spesso è
proprio così. Perché come il corpo ha un suoproprio così. Perché come il corpo ha un suo
linguaggio segreto, anche le parole, e il modo in cuilinguaggio segreto, anche le parole, e il modo in cui
vengono usate e pronunciate, possono trasmetterevengono usate e pronunciate, possono trasmettere
un significato sotterraneo, aun significato sotterraneo, a

Guida all'analisi tecnica: Principi, strumenti eGuida all'analisi tecnica: Principi, strumenti e
metodi per capire i mercati finanziarimetodi per capire i mercati finanziari

 Il volume costituisce una guida completa ed Il volume costituisce una guida completa ed
esauriente all’analisi tecnica. L’autore inizia con laesauriente all’analisi tecnica. L’autore inizia con la
descrizione dei principi base della disciplina e delledescrizione dei principi base della disciplina e delle
tecniche di cui si avvalgono quotidianamente glitecniche di cui si avvalgono quotidianamente gli
investitori di tutto il mondo per costruire valideinvestitori di tutto il mondo per costruire valide
strategie operative, creando costrategie operative, creando co

La letteratura americana dal 1900 a oggi.La letteratura americana dal 1900 a oggi.
Dizionario per autoriDizionario per autori

 Da Ernest Hemingway a Raymond Carver; da Da Ernest Hemingway a Raymond Carver; da
Gertrude Stein a David Foster Wallace; da T. S.Gertrude Stein a David Foster Wallace; da T. S.
Eliot a Bob Dylan; da Arthur Miller a David Mamet: ilEliot a Bob Dylan; da Arthur Miller a David Mamet: il
secolo americano raccontato attraverso la suasecolo americano raccontato attraverso la sua
narrativa, la poesia, il teatro. Un ampio dizionarionarrativa, la poesia, il teatro. Un ampio dizionario
degli autori che hanno lasciato una tracciadegli autori che hanno lasciato una traccia
importante neimportante ne

Adriano Olivetti. La biografiaAdriano Olivetti. La biografia

 Industriale coraggioso, intellettuale fuori dagli Industriale coraggioso, intellettuale fuori dagli
schemi, editore, politico, urbanista, innovatore delleschemi, editore, politico, urbanista, innovatore delle
scienze sociali: quella di Adriano Olivetti è una vitascienze sociali: quella di Adriano Olivetti è una vita
straordinaria che, partendo dalla fabbrica, giunge astraordinaria che, partendo dalla fabbrica, giunge a
un progetto di rinnovamento integrale della società.un progetto di rinnovamento integrale della società.
Valerio Ochetto la ripeValerio Ochetto la ripe
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Consiglio a chi vuole intraprendere uno dei cammini. Tutta la casa editrice propone titoliConsiglio a chi vuole intraprendere uno dei cammini. Tutta la casa editrice propone titoli
interessanti, molto utili. Non sono libri di viaggio, ma PER IL viaggiointeressanti, molto utili. Non sono libri di viaggio, ma PER IL viaggio

 Review 2: Review 2:
Ho trovato la guida ben fatta con mappe del cammino moto chiare. Utile strumento per chi haHo trovato la guida ben fatta con mappe del cammino moto chiare. Utile strumento per chi ha
intenzione di intraprendere il Cammino di San Frascescointenzione di intraprendere il Cammino di San Frascesco

 Review 3: Review 3:
non do il massimo del punteggio solo perchè , come detto all'autrice stessa, tra l'altro splendidanon do il massimo del punteggio solo perchè , come detto all'autrice stessa, tra l'altro splendida
Angela, disponibilissima e gentilissima, mi aspettavo di trovare i profili altimetrici con le distanzeAngela, disponibilissima e gentilissima, mi aspettavo di trovare i profili altimetrici con le distanze
in chilometri da un paesino all'altro.in chilometri da un paesino all'altro.
per il resto..da seguire alla lettera!!!per il resto..da seguire alla lettera!!!

 Review 4: Review 4:
La guida è utile e molto precisa. Ricordo però a chi facesse il cammino che esistono altreLa guida è utile e molto precisa. Ricordo però a chi facesse il cammino che esistono altre
strutture, più "pellegrine" ed economiche, in cui dormire, anche se certo con meno comfort.strutture, più "pellegrine" ed economiche, in cui dormire, anche se certo con meno comfort.
Forse un po' scarsa la parte dedicata alle opere d'arte, ma non è quella la finalità della guida,Forse un po' scarsa la parte dedicata alle opere d'arte, ma non è quella la finalità della guida,
quindi direi: da prendere se si fa il cammino.quindi direi: da prendere se si fa il cammino.

 Review 5: Review 5:
Ho fatto il cammino La Verna-Assisi a luglio 2014. Preciso che NON ho acquistato questo, maHo fatto il cammino La Verna-Assisi a luglio 2014. Preciso che NON ho acquistato questo, ma
quello concorrente delle Edizioni Paoline. Tornassi indietro, prenderei questo. Sull'altro ci sonoquello concorrente delle Edizioni Paoline. Tornassi indietro, prenderei questo. Sull'altro ci sono
molte meno indicazioni per l'ospitalità, rispetto a questo. Per la cronaca: soprattutto in Umbria, imolte meno indicazioni per l'ospitalità, rispetto a questo. Per la cronaca: soprattutto in Umbria, i
cartelli sono molto frequenti, per qui la descrizione super dettagliata delle tappe non è molto utilecartelli sono molto frequenti, per qui la descrizione super dettagliata delle tappe non è molto utile
(e cmq si trova tranquillamente su internet). La guida serve, appunto, solo per i numeri di(e cmq si trova tranquillamente su internet). La guida serve, appunto, solo per i numeri di
telefono per dormire.telefono per dormire.
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