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Druuna. Serpieri collection: 1Druuna. Serpieri collection: 1

 Continuano le avventure di Druuna, la protagonista Continuano le avventure di Druuna, la protagonista
di avventure fantascientifiche in cui l'orrore delledi avventure fantascientifiche in cui l'orrore delle
situazioni si mescola regolarmente con l'erotismosituazioni si mescola regolarmente con l'erotismo
più trasgressivo e, spesso, esplicito.più trasgressivo e, spesso, esplicito.

Carmina. Il libro delle poesie. Testo latino aCarmina. Il libro delle poesie. Testo latino a
frontefronte

 "Tra i classici della latinità Catullo è quello che "Tra i classici della latinità Catullo è quello che
suscita più simpatia tra gli studenti. Batte lo stessosuscita più simpatia tra gli studenti. Batte lo stesso
Virgilio, perché, per quel poco che se ne legge, nonVirgilio, perché, per quel poco che se ne legge, non
è troppo difficile, e parla, almeno pare, di sé,è troppo difficile, e parla, almeno pare, di sé,
raccontando situazioni non astruse, sentimenti eraccontando situazioni non astruse, sentimenti e
rabbie condrabbie cond

Più risultati in meno tempo. Come migliorare laPiù risultati in meno tempo. Come migliorare la
gestione delle proprie attività lavorative (Trend)gestione delle proprie attività lavorative (Trend)

 Non ho tempo è la constatazione da cui dobbiamo Non ho tempo è la constatazione da cui dobbiamo
partire per costruire un'efficace gestione dellepartire per costruire un'efficace gestione delle
nostre attività lavorative. Sempre e comunque nonnostre attività lavorative. Sempre e comunque non
abbiamo il tempo per poter riuscire a fare tutto. Nonabbiamo il tempo per poter riuscire a fare tutto. Non
abbiamo bisogno di più tempo, ma di utilizzarlo nelabbiamo bisogno di più tempo, ma di utilizzarlo nel
modo migliore per dare piùmodo migliore per dare più

Joe PetrosinoJoe Petrosino

 Arrigo Petacco indaga su Vito Cascio Ferro, l'uomo Arrigo Petacco indaga su Vito Cascio Ferro, l'uomo
che trapiantò nel Nuovo Mondo la struttura dellache trapiantò nel Nuovo Mondo la struttura della
mafia siciliana, e ricostruisce la vicenda di Joemafia siciliana, e ricostruisce la vicenda di Joe
Petrosino, il poliziotto che ne avvertì per primoPetrosino, il poliziotto che ne avvertì per primo
l'incombente minaccia e cercò di fermarne lal'incombente minaccia e cercò di fermarne la
diffusione. Joe Petrosino combattédiffusione. Joe Petrosino combatté
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