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 "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di "Affinità bestiali" dimostra quanto rituali di
corteggiamento e accoppiamento tra gli animalicorteggiamento e accoppiamento tra gli animali
riflettano in maniera stupefacente molti deiriflettano in maniera stupefacente molti dei
comportamenti che mettiamo inconsciamente in attocomportamenti che mettiamo inconsciamente in atto
nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,nei nostri rapporti interpersonali. Uccelli, api,
mammiferi: dall'iniziale attrazionemammiferi: dall'iniziale attrazione
all'accoppiamento, il regno animale ci riservaall'accoppiamento, il regno animale ci riserva
sempre molte sorprese e spesso ci fa sorrideresempre molte sorprese e spesso ci fa sorridere
quando vi riconosciamo i nostri stessiquando vi riconosciamo i nostri stessi
comportamenti. In che cosa consiste l'attrazione tracomportamenti. In che cosa consiste l'attrazione tra
i sessi? Le dimensioni contano? Partendoi sessi? Le dimensioni contano? Partendo
dall'osservazione del regno animale e forte didall'osservazione del regno animale e forte di
numerose ricerche in etologia, Jennifer L. Verdolinnumerose ricerche in etologia, Jennifer L. Verdolin
presenta con sottile ironia argomenti "tabù" quali ilpresenta con sottile ironia argomenti "tabù" quali il
sesso e la costante ricerca del pesesso e la costante ricerca del pe
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Presidenti della Repubblica. Forme di governo aPresidenti della Repubblica. Forme di governo a
confrontoconfronto

 Qual è il presidente della Repubblica più forte al Qual è il presidente della Repubblica più forte al
mondo? Il volume analizza il potere presidenziale inmondo? Il volume analizza il potere presidenziale in
diversi Paesi, illuminando le variabili politiche chediversi Paesi, illuminando le variabili politiche che
ne determinano ruolo e influenza anche superando ine determinano ruolo e influenza anche superando i
vincoli del sistema di governo. Il backgroundvincoli del sistema di governo. Il background
presidenziale, l'azione dei partitpresidenziale, l'azione dei partit

La nuova ECDL più Full Standard 2016. IlLa nuova ECDL più Full Standard 2016. Il
manuale più semplice e completo permanuale più semplice e completo per
conseguire la «patente europea del computer».conseguire la «patente europea del computer».
Con CD-ROMCon CD-ROM

 Fornisce tutte le conoscenze e le abilità necessarie Fornisce tutte le conoscenze e le abilità necessarie
per sostenere e superare gli esami: Computerper sostenere e superare gli esami: Computer
Essentials; Online Essentials; Word Processing;Essentials; Online Essentials; Word Processing;
Spreedsheets; Presentation; IT Security; OnlineSpreedsheets; Presentation; IT Security; Online
Collaboration. A corredo del volume viene fornito unCollaboration. A corredo del volume viene fornito un
CD contenente una perfetta simulazione degli esCD contenente una perfetta simulazione degli es

Nuova raccolta di temi per la scuola mediaNuova raccolta di temi per la scuola media

I fuochi di Tegel. Berlin: 1I fuochi di Tegel. Berlin: 1

 È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un
misterioso virus ha decimato uno dopo l'altro tutti glimisterioso virus ha decimato uno dopo l'altro tutti gli
adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente,adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente,
gli unici superstiti sono i ragazzi e le ragazze divisigli unici superstiti sono i ragazzi e le ragazze divisi
in gruppi rivali, che ogni giorno lottano perin gruppi rivali, che ogni giorno lottano per
sopravvivere con un'unicsopravvivere con un'unic
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