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 Prudence Elliot rimane di stucco quando un nuovo Prudence Elliot rimane di stucco quando un nuovo
lavoro la riporta faccia a faccia con Laszlo Zsadany,lavoro la riporta faccia a faccia con Laszlo Zsadany,
l'irresistibile enigma passato nella sua vita settel'irresistibile enigma passato nella sua vita sette
anni prima come una cometa, lasciando nellaanni prima come una cometa, lasciando nella
propria scia soltanto i frammenti del suo cuorepropria scia soltanto i frammenti del suo cuore
spezzato. Ancora più scioccante, però, è scoprirespezzato. Ancora più scioccante, però, è scoprire
che non solo Laszlo è un plurimilionario, ma che lache non solo Laszlo è un plurimilionario, ma che la
loro storia d'amore era stata suggellata conloro storia d'amore era stata suggellata con
un'inconsueta cerimonia. E nonostante sulle primeun'inconsueta cerimonia. E nonostante sulle prime
entrambi decidano di provare a mantenere la loroentrambi decidano di provare a mantenere la loro
relazione su un piano strettamente professionale,relazione su un piano strettamente professionale,
non possono negare quello che ancora provanonon possono negare quello che ancora provano
l'uno per l'altra.l'uno per l'altra.
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Botteghe oscure. Il PCI di Berlinguer &Botteghe oscure. Il PCI di Berlinguer &
NapolitanoNapolitano

 Nel Pci, in cui erano vietate le correnti e il gruppo Nel Pci, in cui erano vietate le correnti e il gruppo
dirigente doveva sempre apparire unito, il dibattitodirigente doveva sempre apparire unito, il dibattito
interno e le divisioni in seno alla Direzione cheinterno e le divisioni in seno alla Direzione che
aveva sede a Roma in via delle Botteghe Oscureaveva sede a Roma in via delle Botteghe Oscure
rimanevano segreti. Sulla base dei verbali finorarimanevano segreti. Sulla base dei verbali finora
inediti delle riunioni della Direzione il libinediti delle riunioni della Direzione il lib

SALTO IN ALTO 5SALTO IN ALTO 5

Thermae Romae: 6Thermae Romae: 6

 Nell'antica Roma, durante l'impero di Adriano, Nell'antica Roma, durante l'impero di Adriano,
l'ingegnere Lucio è specializzato nella progettazionel'ingegnere Lucio è specializzato nella progettazione
di terme. Sempre alla ricerca di nuove idee per dardi terme. Sempre alla ricerca di nuove idee per dar
lustro alla grande civiltà dell'impero, un bel giorno,lustro alla grande civiltà dell'impero, un bel giorno,
mentre si rilassa nell'acqua calda, viene risucchiatomentre si rilassa nell'acqua calda, viene risucchiato
da un buco sul fondo dellada un buco sul fondo della

Italiani voltagabbana. Dalla prima guerraItaliani voltagabbana. Dalla prima guerra
mondiale alla Terza Repubblica sempre sulmondiale alla Terza Repubblica sempre sul
carro dei vincitoricarro dei vincitori

 Fino all'autunno del 2013 Matteo Renzi era solo, Fino all'autunno del 2013 Matteo Renzi era solo,
attaccato più all'interno che all'esterno del suoattaccato più all'interno che all'esterno del suo
partito. Nel giro di pochi mesi, molti dei suoipartito. Nel giro di pochi mesi, molti dei suoi
avversari hanno voltato gabbana, sono diventatiavversari hanno voltato gabbana, sono diventati
renziani, e alcuni fanno parte della squadra direnziani, e alcuni fanno parte della squadra di
governo. Dopo la clamorosa vittoria del Pd alle elegoverno. Dopo la clamorosa vittoria del Pd alle ele
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