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 In un momento grave per l'Umanità intera, Tiziano In un momento grave per l'Umanità intera, Tiziano
Terzani e molti personaggi di primo piano prendonoTerzani e molti personaggi di primo piano prendono
posizione in un coinvolgente instant book. Perposizione in un coinvolgente instant book. Per
costruire una cultura di pace, intorno al progetto dicostruire una cultura di pace, intorno al progetto di
federica Morrone, riflettono e fanno riflettere Padrefederica Morrone, riflettono e fanno riflettere Padre
Benjamin, Giulietto Chiesa, don Ciotti, SergioBenjamin, Giulietto Chiesa, don Ciotti, Sergio
Cofferati, Dario Fo, Franca Rame, Jacopo Fo, DonCofferati, Dario Fo, Franca Rame, Jacopo Fo, Don
Gallo, Margherita Hack, Jovanotti, Flavio Lotti,Gallo, Margherita Hack, Jovanotti, Flavio Lotti,
Dacia Maraini, Alda Merini, Gianni Minà, GinoDacia Maraini, Alda Merini, Gianni Minà, Gino
Strada, Vauro, Padre Zanotelli.Strada, Vauro, Padre Zanotelli.
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Ho sognato un mondo senza cancro (Saggi)Ho sognato un mondo senza cancro (Saggi)

 "Ho visto uomini, donne, ragazzi ritrovare la voglia "Ho visto uomini, donne, ragazzi ritrovare la voglia
e la forza di lottare, con tenacia contro la loroe la forza di lottare, con tenacia contro la loro
maledetta malattia. In fondo è quello che ho fatto io,maledetta malattia. In fondo è quello che ho fatto io,
per tutta la vita."per tutta la vita."

Istituzioni di diritto privato. Con tavole diIstituzioni di diritto privato. Con tavole di
comparazione giuridicacomparazione giuridica

 È un manuale di diritto privato che si presenta È un manuale di diritto privato che si presenta
aggiornato oltre che emendato, soprattutto inaggiornato oltre che emendato, soprattutto in
materia di persone, contratto, famiglia e altrimateria di persone, contratto, famiglia e altri
argomenti.argomenti.

Outlander. L'amuleto d'ambra: Outlander #2Outlander. L'amuleto d'ambra: Outlander #2
(Grandi Romanzi Corbaccio)(Grandi Romanzi Corbaccio)

 OUTLANDER 2: Scozia, 1945: Claire Randall, OUTLANDER 2: Scozia, 1945: Claire Randall,
infermiera militare, attraversa un antico cerchio diinfermiera militare, attraversa un antico cerchio di
pietra e si trova proiettata indietro nel tempo,pietra e si trova proiettata indietro nel tempo,
nell’anno del Signore 1743, in un mondonell’anno del Signore 1743, in un mondo
radicalmente diverso. Stati Uniti, 1968: perradicalmente diverso. Stati Uniti, 1968: per
vent’anni Claire ha mantenuto il suo segreto mavent’anni Claire ha mantenuto il suo segreto ma
ora, diora, di

Millenarismo e New Age. Apocalisse e religiositàMillenarismo e New Age. Apocalisse e religiosità
alternativaalternativa

 Di fronte ai "non-luoghi" della tarda modernità, oggi Di fronte ai "non-luoghi" della tarda modernità, oggi
il campo della religiosità alternativa si presentail campo della religiosità alternativa si presenta
come un "luogo" di riflessione privilegiato. Dai nuovicome un "luogo" di riflessione privilegiato. Dai nuovi
movimenti religiosi alla New Age, infatti, i varimovimenti religiosi alla New Age, infatti, i vari
segmenti che compongono la galassia dellasegmenti che compongono la galassia della
religiosità alternativa si confireligiosità alternativa si confi
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