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Le confessioni di Caterina de' MediciLe confessioni di Caterina de' Medici
(Corbaccio)(Corbaccio)

 A quattordici anni, Caterina, l’ultima legittima A quattordici anni, Caterina, l’ultima legittima
discendente dei Medici, viene promessa in sposa aldiscendente dei Medici, viene promessa in sposa al
figlio di Francesco I di Francia, Enrico. Allontanatafiglio di Francesco I di Francia, Enrico. Allontanata
da Firenze, umiliata in Francia dove il marito leda Firenze, umiliata in Francia dove il marito le
preferirà l’amante Diana di Poitiers e dove per lapreferirà l’amante Diana di Poitiers e dove per la
corte rimase sempre e comcorte rimase sempre e com

Le stelle dei giganti (Urania)Le stelle dei giganti (Urania)

 LO SCHELETRO IMPOSSIBILE Una tuta rossa LO SCHELETRO IMPOSSIBILE Una tuta rossa
d'astronauta con dentro uno scheletro umano, sullad'astronauta con dentro uno scheletro umano, sulla
Luna. La tuta è di un materiale ignoto, contieneLuna. La tuta è di un materiale ignoto, contiene
strumenti mai visti e un giornale di bordo scritto instrumenti mai visti e un giornale di bordo scritto in
un alfabeto indecifrabile. CHI C'ERA PRIMA DI NOIun alfabeto indecifrabile. CHI C'ERA PRIMA DI NOI
Decine di milioni di anni fa, prima che unDecine di milioni di anni fa, prima che un

La regola dell'equilibrio (Einaudi. Stile libero big)La regola dell'equilibrio (Einaudi. Stile libero big)

 Leggi un estratto *** Un eroe restio. Un dubbio Leggi un estratto *** Un eroe restio. Un dubbio
morale assoluto. È una primavera strana, indecisa,morale assoluto. È una primavera strana, indecisa,
come l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolocome l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolo
da una vicenda personale che lo spinge a riflettereda una vicenda personale che lo spinge a riflettere
sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in sésulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in sé

Corso di formazione per addetti alla conduzioneCorso di formazione per addetti alla conduzione
di gru per autocarro. Con CD-ROMdi gru per autocarro. Con CD-ROM

 Questo prodotto contiene la traccia di un corso di Questo prodotto contiene la traccia di un corso di
formazione per i lavoratori addetti alla conduzione diformazione per i lavoratori addetti alla conduzione di
gru per autocarro, nella parte relativa al modulogru per autocarro, nella parte relativa al modulo
giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturatogiuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato
secondo le indicazioni dell'Allegato IV del citatosecondo le indicazioni dell'Allegato IV del citato
Accordo Stato Regioni. Il percorso propostAccordo Stato Regioni. Il percorso propost
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Perfettamente consultabile anche da chi, come me, è completamente ignorante in materia. IlPerfettamente consultabile anche da chi, come me, è completamente ignorante in materia. Il
prodotto è arrivato in perfette condizioni e anche se era "non disponibile" Amazon lo ha reperitoprodotto è arrivato in perfette condizioni e anche se era "non disponibile" Amazon lo ha reperito
in tempi rapidissimi. Ottimo il testo e ottimo Amazon.in tempi rapidissimi. Ottimo il testo e ottimo Amazon.
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