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 Il presente volume intende affrontare il tema dei Il presente volume intende affrontare il tema dei
contratti internazionali in modo originale, da un latocontratti internazionali in modo originale, da un lato
concentrando l'attenzione sui temi essenziali, la cuiconcentrando l'attenzione sui temi essenziali, la cui
comprensione è indispensabile per orientarsi incomprensione è indispensabile per orientarsi in
questa materia, e dall'altro utilizzando un metodo diquesta materia, e dall'altro utilizzando un metodo di
esposizione, integrato con esempi e casi concreti,esposizione, integrato con esempi e casi concreti,
che faciliti la comprensione delle problematiche, nonche faciliti la comprensione delle problematiche, non
prive di complessità, relative alla cosiddettaprive di complessità, relative alla cosiddetta
contrattualistica internazionale. Per quanto riguardacontrattualistica internazionale. Per quanto riguarda
il primo aspetto, l'autore ha cercato di approfondireil primo aspetto, l'autore ha cercato di approfondire
gli aspetti realmente importanti per capire la materiagli aspetti realmente importanti per capire la materia
dei contratti internazionali, tralasciando aspetti piùdei contratti internazionali, tralasciando aspetti più
marginali e talvolta anche questioni importanti sottomarginali e talvolta anche questioni importanti sotto
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 L’arte dello stratagemma è un’arte antica, non L’arte dello stratagemma è un’arte antica, non
solo perché è alla base di secolari tradizioni disolo perché è alla base di secolari tradizioni di
saggezza, ma soprattutto perché appartiene aglisaggezza, ma soprattutto perché appartiene agli
esseri viventi: basta osservare animali e piante peresseri viventi: basta osservare animali e piante per
registrare strategie di sopravvivenza, di difesa o diregistrare strategie di sopravvivenza, di difesa o di
attacco. L&#xattacco. L&#x

One piece. New edition: 36One piece. New edition: 36

 In questo numero, un'organizzazione segreta In questo numero, un'organizzazione segreta
governativa si dimostra intenzionata a impadronirsigovernativa si dimostra intenzionata a impadronirsi
della potentissima arma chiamata Pluton. La banda,della potentissima arma chiamata Pluton. La banda,
capeggiata da Iceburg, è apparentementecapeggiata da Iceburg, è apparentemente
invincibile, e dopo essersela presa con Rufy e gliinvincibile, e dopo essersela presa con Rufy e gli
altri si dirige verso la base segreta di Franky, loaltri si dirige verso la base segreta di Franky, lo
smansman

La scienza in cucina e l'arte di mangiar beneLa scienza in cucina e l'arte di mangiar bene
letto da Paolo Poli. Audiolibro. CD Audioletto da Paolo Poli. Audiolibro. CD Audio
formato MP3. Ediz. integraleformato MP3. Ediz. integrale

 A settant'anni suonati, dopo aver passato oltre un A settant'anni suonati, dopo aver passato oltre un
ventennio a raccogliere, e provare, le tante ricetteventennio a raccogliere, e provare, le tante ricette
regionali, Artusi pubblica "La scienza in cucina eregionali, Artusi pubblica "La scienza in cucina e
l'arte di mangiare bene", destinato a diventare unal'arte di mangiare bene", destinato a diventare una
vera e propria bibbia popolare. Spartiacque nellavera e propria bibbia popolare. Spartiacque nella
cultura gastronomica italiana, ha subito ccultura gastronomica italiana, ha subito c
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