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 L'idea di promuovere un progetto espositivo L'idea di promuovere un progetto espositivo
condiviso sui risultati dello scavo condotto appenacondiviso sui risultati dello scavo condotto appena
pochi mesi orsono nel santuario di Monte Li Santi-pochi mesi orsono nel santuario di Monte Li Santi-
Le Rote, nel Parco del Treja, nasce dallaLe Rote, nel Parco del Treja, nasce dalla
consapevolezza che la tutela del territorio passaconsapevolezza che la tutela del territorio passa
anche e soprattutto attraverso la sua valorizzazione.anche e soprattutto attraverso la sua valorizzazione.
Due sono i musei coinvolti nella mostra, il MuseoDue sono i musei coinvolti nella mostra, il Museo
archeologico dell'Agro Falisco nel Forte Sangallo diarcheologico dell'Agro Falisco nel Forte Sangallo di
Civita Castellana, e il Museo Archeologico -VirtualeCivita Castellana, e il Museo Archeologico -Virtuale
di Narce a Mazzano Romano. La mostra "I tempidi Narce a Mazzano Romano. La mostra "I tempi
del rito" rappresenta senz'altro per il MAVNA unadel rito" rappresenta senz'altro per il MAVNA una
nuova sfida, mentre non è la prima volta che il Fortenuova sfida, mentre non è la prima volta che il Forte
del Sangallo realizza una mostra sul santuario,del Sangallo realizza una mostra sul santuario,
testimoniando così l'attenzione che la Soprtestimoniando così l'attenzione che la Sopr
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Il culto del capitale. Walter Benjamin:Il culto del capitale. Walter Benjamin:
capitalismo e religionecapitalismo e religione

 Il lavoro seminariale raccolto in questo volume Il lavoro seminariale raccolto in questo volume
prende spunto dal frammento "Capitalismo eprende spunto dal frammento "Capitalismo e
religione", composto da Benjamin nel 1921. Qui, inreligione", composto da Benjamin nel 1921. Qui, in
poche pagine il capitalismo è presentato come unapoche pagine il capitalismo è presentato come una
religione puramente cultuale, che tende a reiterarereligione puramente cultuale, che tende a reiterare
all'infinito un meccanismo di indebitamento e di call'infinito un meccanismo di indebitamento e di c

La piccola Cappuccetto e il Lupo Cattivo: unaLa piccola Cappuccetto e il Lupo Cattivo: una
fiaba erotica paranormalefiaba erotica paranormale

 Il piccolo villaggio di Scarlett è tormentato da una Il piccolo villaggio di Scarlett è tormentato da una
bestia. Si avventa solo sulle ragazze vergini giovanibestia. Si avventa solo sulle ragazze vergini giovani
e belle, quindi lei pensa che il suo corpo rotondoe belle, quindi lei pensa che il suo corpo rotondo
non possa interessargli. Ma quando si offrenon possa interessargli. Ma quando si offre
volontaria come sacrificio per il bene del villaggio,volontaria come sacrificio per il bene del villaggio,
non ha la minima idea di ciò chenon ha la minima idea di ciò che

50 esercizi di carteggio nautico sulla carta50 esercizi di carteggio nautico sulla carta
didattica 5/Ddidattica 5/D

 Risolvere con facilità e sicurezza un problema di Risolvere con facilità e sicurezza un problema di
carteggio: questo è il risultato a cui mira chi sicarteggio: questo è il risultato a cui mira chi si
accinge a prepararsi all'esame di patente nauticaaccinge a prepararsi all'esame di patente nautica
oltre le 12 miglia. Le 50 esercitazioni di carteggiooltre le 12 miglia. Le 50 esercitazioni di carteggio
consentono di acquisire gradualmenteconsentono di acquisire gradualmente
dimestichezza con questo aspetto fondamentale, edimestichezza con questo aspetto fondamentale, e

La democrazia in Europa: Guardare lontanoLa democrazia in Europa: Guardare lontano
(Best BUR)(Best BUR)

 Gli europei vorrebbero essere forti come se Gli europei vorrebbero essere forti come se
l’Europa fosse unita, ma senza cedere neanchel’Europa fosse unita, ma senza cedere neanche
una parte della propria sovranità nazionale, comeuna parte della propria sovranità nazionale, come
se l’Europa unita non esistesse affatto. Questase l’Europa unita non esistesse affatto. Questa
contraddizione è diventata inaccettabile. Le derivecontraddizione è diventata inaccettabile. Le derive
della finanza e l’indebitamedella finanza e l’indebitame
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