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 La figura di Mario Pannunzio, forse il maggiore La figura di Mario Pannunzio, forse il maggiore
intellettuale liberaldemocratico italiano delintellettuale liberaldemocratico italiano del
dopoguerra, suscita ancora, mentre si celebra ildopoguerra, suscita ancora, mentre si celebra il
centenario della nascita, numerosi interrogativi: eracentenario della nascita, numerosi interrogativi: era
un letterato o un politico, un fascista o unun letterato o un politico, un fascista o un
antifascista, un anticomunista viscerale o unantifascista, un anticomunista viscerale o un
filocomunista mascherato, un anticlericalefilocomunista mascherato, un anticlericale
mangiapreti o un cristiano, laico e tollerante? Oggi èmangiapreti o un cristiano, laico e tollerante? Oggi è
possibile rispondere a queste domande grazie apossibile rispondere a queste domande grazie a
documenti inediti conservati presso l'Archivio delladocumenti inediti conservati presso l'Archivio della
Camera dei deputati e, soprattutto, all'imponenteCamera dei deputati e, soprattutto, all'imponente
carteggio (circa ventimila lettere scritte in poco piùcarteggio (circa ventimila lettere scritte in poco più
di trent'anni), una fonte indispensabile perdi trent'anni), una fonte indispensabile per
saggiarne la dimensione pubblica e quella più insaggiarne la dimensione pubblica e quella più in
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La matematica raccontata con parole e formuleLa matematica raccontata con parole e formule

 In questo libro si vuole raccontare un po' della In questo libro si vuole raccontare un po' della
scienza che sta alla base di tutte le altre: lascienza che sta alla base di tutte le altre: la
Matematica. Il libro è abbastanza discorsivo eMatematica. Il libro è abbastanza discorsivo e
adatto a tutti, tuttavia sono presenti anche formuleadatto a tutti, tuttavia sono presenti anche formule
sia elementari che avanzate per completezza.sia elementari che avanzate per completezza.
Consigliato a chiunque voglia avere un raccontoConsigliato a chiunque voglia avere un racconto

Storia economica globaleStoria economica globale

 Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? Il Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? Il
chiaro e documentato testo di Allen introduce aichiaro e documentato testo di Allen introduce ai
fattori - geografia, globalizzazione, mutamentofattori - geografia, globalizzazione, mutamento
tecnologico, politica economica, istituzioni - chetecnologico, politica economica, istituzioni - che
hanno portato allo sviluppo economico delle diversehanno portato allo sviluppo economico delle diverse
aree del mondo. L'autore studia innanzituttaree del mondo. L'autore studia innanzitutt

Enciclopedia del giardinaggioEnciclopedia del giardinaggio

 Ogni giardino fornisce uno spazio per vivere Ogni giardino fornisce uno spazio per vivere
all'esterno e, possibilmente, delle aree gioco per iall'esterno e, possibilmente, delle aree gioco per i
bambini. L'Enciclopedia del giardinaggio mostrabambini. L'Enciclopedia del giardinaggio mostra
come progettare il giardino nel modo più adatto alcome progettare il giardino nel modo più adatto al
vostro stile di vita. Propone soluzioni per comunivostro stile di vita. Propone soluzioni per comuni
problemi paesaggistici, progetti con istruzionproblemi paesaggistici, progetti con istruzion

Scolpire frutta e verduraScolpire frutta e verdura

 La scultura di frutta e verdura è una tecnica facile La scultura di frutta e verdura è una tecnica facile
da apprendere, bastano pochi strumenti, un minimoda apprendere, bastano pochi strumenti, un minimo
di manualità e una certa dose di pazienza. Il volumedi manualità e una certa dose di pazienza. Il volume
invita a seguire attentamente le tecniche illustrateinvita a seguire attentamente le tecniche illustrate
passo passo e promette di realizzare magnificipasso passo e promette di realizzare magnifici
bouquet, stupefacenti presentaziobouquet, stupefacenti presentazio
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