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 Il 28 maggio 2013 il Maggiore Pilota Luca Il 28 maggio 2013 il Maggiore Pilota Luca
parmitano, astronauta dell'Agenzia Spazialeparmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale
Europea (ESA), è partito alla volta della StazioneEuropea (ESA), è partito alla volta della Stazione
Spaziale Internazionale trascorrendo sei mesi inSpaziale Internazionale trascorrendo sei mesi in
orbita per portare a compimento la missioneorbita per portare a compimento la missione
"Volare", frutto di un accordo bilaterale tra l'Agenzia"Volare", frutto di un accordo bilaterale tra l'Agenzia
Spaziale Italiana e la NASA. Ha partecipato allaSpaziale Italiana e la NASA. Ha partecipato alla
condotta di oltre 200 esperimenti scientifici, tra cuicondotta di oltre 200 esperimenti scientifici, tra cui
20 seguiti personalmente, ha effettuato due uscite20 seguiti personalmente, ha effettuato due uscite
extraveicolari (EVA) e compiuto le necessarieextraveicolari (EVA) e compiuto le necessarie
operazioni di manutenzione dell'avampostooperazioni di manutenzione dell'avamposto
orbitante. "Volare" è stata la sua prima esperienzaorbitante. "Volare" è stata la sua prima esperienza
nello spazio, è durata 166 giorni, dal 28 maggionello spazio, è durata 166 giorni, dal 28 maggio
all'11 novembre 2013. Il lancio, con la Expeditionall'11 novembre 2013. Il lancio, con la Expedition
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I 64 enigmi. L'antica sapienza cinese per vincereI 64 enigmi. L'antica sapienza cinese per vincere
nel mondo contemporaneonel mondo contemporaneo

 Queste pagine contengono le misteriose Queste pagine contengono le misteriose
conoscenze plurimillenarie del "Libro dei Mutamenti.conoscenze plurimillenarie del "Libro dei Mutamenti.
I 64 enigmi" di questo antico, e insiemeI 64 enigmi" di questo antico, e insieme
modernissimo, oracolo cinese sono passwords permodernissimo, oracolo cinese sono passwords per
una visione alternativa delle cose. Fuori dagliuna visione alternativa delle cose. Fuori dagli
schemi e dalle sbarre. Gianluca Magi fa parlare, alschemi e dalle sbarre. Gianluca Magi fa parlare, al
cuore e alla mentecuore e alla mente

Il gioco della vita: Maestri tra noi/meditazioni inIl gioco della vita: Maestri tra noi/meditazioni in
tasca 3tasca 3

LA GUERRA DI SAMUELLA GUERRA DI SAMUEL

 Londra, Rio de Janeiro, Honolulu, Parigi, Roma e Londra, Rio de Janeiro, Honolulu, Parigi, Roma e
Saint Tropez. Operazioni finanziarie, tante, illegali.Saint Tropez. Operazioni finanziarie, tante, illegali.
Profitti fantasmagorici! Una famiglia trucidata senzaProfitti fantasmagorici! Una famiglia trucidata senza
pietà a Parigi ed un uomo che giura vendetta. Qualpietà a Parigi ed un uomo che giura vendetta. Qual
è il movente di tanta crudeltà? Tre ragazziè il movente di tanta crudeltà? Tre ragazzi
accomunati da uaccomunati da u

19951995

 I cadaveri sgozzati di due turisti olandesi vengono I cadaveri sgozzati di due turisti olandesi vengono
scoperti a Valsolda, sul lago di Lugano, vicino alscoperti a Valsolda, sul lago di Lugano, vicino al
confine tra Italia e Svizzera. Vincenzo Branchini, unconfine tra Italia e Svizzera. Vincenzo Branchini, un
commissario di polizia di frontiera nato e cresciutocommissario di polizia di frontiera nato e cresciuto
sulle sponde del Ceresio, è stranamente incaricatosulle sponde del Ceresio, è stranamente incaricato
delle indagini; ad affiancarlo, idelle indagini; ad affiancarlo, i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro che avvicina al mondo delle esplorazioni spaziali, scritto con semplicità e linearità, umileUn libro che avvicina al mondo delle esplorazioni spaziali, scritto con semplicità e linearità, umile
e per questo incredibilmente complesso.e per questo incredibilmente complesso.

 Review 2: Review 2:
Descrizione della vita a bordo della stazione spaziale internazionale e dei suoi moduli abbastanzaDescrizione della vita a bordo della stazione spaziale internazionale e dei suoi moduli abbastanza
approfondita ma comprensibile anche a chi non è appassionato dello spazio. Un buon punto diapprofondita ma comprensibile anche a chi non è appassionato dello spazio. Un buon punto di
vista per capire vita e impressioni di chi ha passato sei mesi nello spazio. Bello anche l'insertovista per capire vita e impressioni di chi ha passato sei mesi nello spazio. Bello anche l'inserto
fotografico. Consigliatofotografico. Consigliato

 Review 3: Review 3:
Libro non lunghissimo e di semplice stesura ma che consente al lettore di vivere un'esperienzaLibro non lunghissimo e di semplice stesura ma che consente al lettore di vivere un'esperienza
davvero per pochi eletti. Luca Parmitano non tralascia nulla e spiega nei dettagli la sua missionedavvero per pochi eletti. Luca Parmitano non tralascia nulla e spiega nei dettagli la sua missione
nello spazio. Bellissimo!nello spazio. Bellissimo!

 Review 4: Review 4:
Congratulazioni al mio amico @astroluca che dallo spazio mi ha augurò la buonanotte. ConsiglioCongratulazioni al mio amico @astroluca che dallo spazio mi ha augurò la buonanotte. Consiglio
questo libro a tutti i sognatori che come me hanno sempre desiderato andare nello spazio e chequesto libro a tutti i sognatori che come me hanno sempre desiderato andare nello spazio e che
ora possono farlo grazie alla poesia narrativa presente tra le pagine scritte da un autenticoora possono farlo grazie alla poesia narrativa presente tra le pagine scritte da un autentico
astronauta.astronauta.

 Review 5: Review 5:
Really a great book. The world appears too small after reading it. A book that will change the wayReally a great book. The world appears too small after reading it. A book that will change the way
you used to dreamyou used to dream
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