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 Con l'Italia unita, Torino, Firenze e Roma diventano Con l'Italia unita, Torino, Firenze e Roma diventano
protagoniste della scena internazionale in nome delprotagoniste della scena internazionale in nome del
percorso politico in cui vengono coinvolte a partirepercorso politico in cui vengono coinvolte a partire
dal 1865, allorché la prima perde il ruolo di capitaledal 1865, allorché la prima perde il ruolo di capitale
del nuovo Stato unitario, mentre la seconda nedel nuovo Stato unitario, mentre la seconda ne
assume, seppure in via provvisoria, l'onere perassume, seppure in via provvisoria, l'onere per
passarlo subito dopo, in via definitiva, alla terza. Sipassarlo subito dopo, in via definitiva, alla terza. Si
tratta di un percorso che mette in risalto le vicendetratta di un percorso che mette in risalto le vicende
di due città reliquiario della civiltà occidentale, adi due città reliquiario della civiltà occidentale, a
lungo preservate agli occhi del mondo con i lorolungo preservate agli occhi del mondo con i loro
immensi patrimoni artistici, le quali in un breve lassoimmensi patrimoni artistici, le quali in un breve lasso
di tempo vengono trasformate in fragorosi cantieri edi tempo vengono trasformate in fragorosi cantieri e
in campi d'azione della speculazione internazionale.in campi d'azione della speculazione internazionale.
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Scherzi da prete. Ridere della religione,Scherzi da prete. Ridere della religione,
religiosamentereligiosamente

 Ridere fa buon sangue. E migliora anche la salute Ridere fa buon sangue. E migliora anche la salute
dell'anima, potremmo aggiungere. È con questodell'anima, potremmo aggiungere. È con questo
obiettivo che il curatore del volume vi propone unaobiettivo che il curatore del volume vi propone una
raccolta di testi divertenti ma mai irriverenti cheraccolta di testi divertenti ma mai irriverenti che
hanno come sfondo la storia della Salvezza. Sihanno come sfondo la storia della Salvezza. Si
tratta dell'umorismo cristiano, frasi famose altratta dell'umorismo cristiano, frasi famose al

Allenamento funzionale. Manuale scientificoAllenamento funzionale. Manuale scientifico

 L'allenamento funzionale come non lo avete mai L'allenamento funzionale come non lo avete mai
visto né provato! Un allenamento facile, veloce evisto né provato! Un allenamento facile, veloce e
divertente che rivoluzionerà il vostro stato di salutedivertente che rivoluzionerà il vostro stato di salute
e le prestazioni atletiche, diventando uno stile die le prestazioni atletiche, diventando uno stile di
vita. L'allenamento funzionale è un metodovita. L'allenamento funzionale è un metodo
scientifico per sport prestativi, perscientifico per sport prestativi, per

Essere vincente adesso!Essere vincente adesso!

 Pazzia, secondo Albert Einstein, è continuare a Pazzia, secondo Albert Einstein, è continuare a
fare le stesse cose aspettandosi risultati diversi:fare le stesse cose aspettandosi risultati diversi:
continuiamo a lamentarci di tutto e a sperare che lecontinuiamo a lamentarci di tutto e a sperare che le
cose cambino, senza comprendere che ilcose cambino, senza comprendere che il
cambiamento inizia da noi stessi, e solo noicambiamento inizia da noi stessi, e solo noi
possiamo decidere di avviarlo. Essendo il risultatopossiamo decidere di avviarlo. Essendo il risultato
delledelle
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Cassa di Risparmio di Ravenna e Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015. Organizzazione aCassa di Risparmio di Ravenna e Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015. Organizzazione a
cura di Danilo Bernardi.cura di Danilo Bernardi.
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