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 "Il Rinascimento è, innanzitutto, un fatto di cultura, "Il Rinascimento è, innanzitutto, un fatto di cultura,
una concezione della vita e della realtà che operauna concezione della vita e della realtà che opera
nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nel costume.nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nel costume.
La positività del Rinascimento intrinseca alla suaLa positività del Rinascimento intrinseca alla sua
stessa denominazione, i suoi aspetti tipici, i suoistessa denominazione, i suoi aspetti tipici, i suoi
valori, i suoi significati nel corso della civiltàvalori, i suoi significati nel corso della civiltà
moderna, vengono indicati sempre nell'ambito dellemoderna, vengono indicati sempre nell'ambito delle
lettere, del pensiero, dell'educazione. Anzi, propriolettere, del pensiero, dell'educazione. Anzi, proprio
in Italia, dove - prima che negli altri paesi, e in modoin Italia, dove - prima che negli altri paesi, e in modo
tanto evidente - si ebbe lo sviluppo deltanto evidente - si ebbe lo sviluppo del
Rinascimento, non può dirsi che al rigoglio culturaleRinascimento, non può dirsi che al rigoglio culturale
corrispondesse un momento ugualmente felice incorrispondesse un momento ugualmente felice in
sede economica o politica": Eugenio Garin parte dasede economica o politica": Eugenio Garin parte da
quesques
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GRACE KELLY. La principessa di ghiaccioGRACE KELLY. La principessa di ghiaccio
(Storie e personaggi)(Storie e personaggi)

 «Ho avuto momenti felici nella mia vita, ma non «Ho avuto momenti felici nella mia vita, ma non
credo che la felicità, l’essere felici, sia unacredo che la felicità, l’essere felici, sia una
condizione permanente. Non è così che è fatta lacondizione permanente. Non è così che è fatta la
vita».Grace Kelly in un’intervista televisiva delvita».Grace Kelly in un’intervista televisiva del
1966LA VERA STORIA DELLA DONNA,1966LA VERA STORIA DELLA DONNA,
DELL’ATTDELL’ATT

Fiore di ghiaccio (Dream Force)Fiore di ghiaccio (Dream Force)

 RACCONTO LUNGO (38 pagine) - SPIONAGGIO - RACCONTO LUNGO (38 pagine) - SPIONAGGIO -
Torna Emil, asso della Dark Eye, l'agenziaTorna Emil, asso della Dark Eye, l'agenzia
investigativa associata alla Hot Dreams di Amandainvestigativa associata alla Hot Dreams di Amanda
FarrisI conti con il Marchese e la suaFarrisI conti con il Marchese e la sua
organizzazione di schiavisti non sono ancora chiusiorganizzazione di schiavisti non sono ancora chiusi
ed Emil non è un tipo da lasciare questioni ined Emil non è un tipo da lasciare questioni in
sospeso.sospeso.
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Quo Vadis 285191Q Habana Smooth AgendaQuo Vadis 285191Q Habana Smooth Agenda
Tascabile Elegante e Funzionale, 10 x 15 cm,Tascabile Elegante e Funzionale, 10 x 15 cm,
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