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 Siamo tutti più o meno travolti dalle passioni, quelle Siamo tutti più o meno travolti dalle passioni, quelle
di serie A ma anche quelle di serie B e C e fino alladi serie A ma anche quelle di serie B e C e fino alla
Z: per una squadra di calcio, una collezione diZ: per una squadra di calcio, una collezione di
sottobicchieri da birra, la ricerca delle pizzerie, lasottobicchieri da birra, la ricerca delle pizzerie, la
visita ai musei o altro ancora. E siamo anche tuttivisita ai musei o altro ancora. E siamo anche tutti
sfiorati dalla grande passione, quella delle storiesfiorati dalla grande passione, quella delle storie
d’amore immortali, esaltate dai poeti – primo ind’amore immortali, esaltate dai poeti – primo in
classifica Dante, seguito a ruota da Shakespeare –classifica Dante, seguito a ruota da Shakespeare –
oppure dai pittori, dai romanzieri, dai musicisti, daioppure dai pittori, dai romanzieri, dai musicisti, dai
cineasti...Questo libro di poesie – o chiamatelecineasti...Questo libro di poesie – o chiamatele
filastrocche che è meglio – ne illustra ventidue,filastrocche che è meglio – ne illustra ventidue,
assortite fra Bibbia, romanzi celebri, poemi epici,assortite fra Bibbia, romanzi celebri, poemi epici,
tragedie, melodrammi lirici,tragedie, melodrammi lirici,
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I test dei concorsi per infermiere. 3.130 quesiti aI test dei concorsi per infermiere. 3.130 quesiti a
risposta multipla su tutti gli argomenti oggettorisposta multipla su tutti gli argomenti oggetto
d'esamed'esame

 Il volume costituisce uno strumento per quanti si Il volume costituisce uno strumento per quanti si
apprestano a sostenere un concorso pubblico perapprestano a sostenere un concorso pubblico per
infermiere. I 3.130 quiz a risposta multipla sono ilinfermiere. I 3.130 quiz a risposta multipla sono il
frutto di un attento studio degli argomenti più spessofrutto di un attento studio degli argomenti più spesso
oggetto d'esame e dei quesiti effettivamenteoggetto d'esame e dei quesiti effettivamente
somministrati durante le prove selettive. Psomministrati durante le prove selettive. P

Smetto quando voglio (9L)Smetto quando voglio (9L)

 Avete mai voluto viaggiare nel tempo per Avete mai voluto viaggiare nel tempo per
correggere il passato? È questa la possibilità che hacorreggere il passato? È questa la possibilità che ha
il quarantenne Andy quando si ritrova al liceo... eil quarantenne Andy quando si ritrova al liceo... e
stavolta vuole viverlo nel modo migliore. "Smettostavolta vuole viverlo nel modo migliore. "Smetto
quando voglio – Too cool to be forgotten" è unquando voglio – Too cool to be forgotten" è un
indimenticabile gioielloindimenticabile gioiello

Dizionario portogheseDizionario portoghese

Il ritorno del Botticelli: un surreale caso perIl ritorno del Botticelli: un surreale caso per
Gordon SpadaGordon Spada

 E' una tranquilla giornata di lavoro quando Gordon E' una tranquilla giornata di lavoro quando Gordon
Spada, un mercante d'arte fiorentino, riceve la visitaSpada, un mercante d'arte fiorentino, riceve la visita
di uno sconosciuto che gli chiede qualcosa che luidi uno sconosciuto che gli chiede qualcosa che lui
veramente non è in grado di dargli. In altri momentiveramente non è in grado di dargli. In altri momenti
il mercante non avrebbe problemi a rilasciare unail mercante non avrebbe problemi a rilasciare una
semplice autentica sulla sua bellasemplice autentica sulla sua bella
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