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Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di
Amazon--------------Claudia, soprannominata «Bottoncino», nata sabato 10 gennaio
2004, è una bella ragazza con gli occhi neri e i capelli castani. Il giorno 21 giugno 2014,
all'età di 10 anni, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Naila,
Alessandro e Caterina, trova una nave misteriosa fra i cespugli. Una nave volante che
da Roma, viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni
graziosi borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma
Imperiale. Riuscirà Claudia, con l'aiuto di Caterina, Naila, Alessandro e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della
Città Eterna»?
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di Amazon.
Testi: Fabrizio Manili. Copertina e illustrazioni: Lea Cavallari. Edizione a cura di
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Florestano Fenizia------------------Costanza, soprannominata «Coco», nata sabato 16
maggio 2015, è una bella bambina con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 14
febbraio 2015, prima di compiere un anno, mentre sta giocando nel parco della sua
città, insieme a Raineri, Alarico e Drago, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un
treno volante che da Verona, viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi
colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra
nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Costanza, con l'aiuto di Drago, Raineri, Alarico e di
questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette
misteri della Città Eterna»?"
Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di Amazon
--------------Antonio, soprannominato «Tonio», nato venerdì 4 gennaio 2008, è un bel
bambino con gli occhi marroni e i capelli neri. Il giorno 8 maggio 2014, quando aveva 6
anni, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Maria Grazia, Riccardo e
Elena, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da New York,
viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando l'oceano Atlantico, la Francia, Torino
e Firenze, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Antonio, con l'aiuto di Elena,
Maria Grazia, Riccardo e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del
Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?
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"Essendo giunta a metà delta vita, sarebbe facile per me ricollegare gli eventi principali
della mia esistenza in un ordine logico. Potrei indicare il Lago di Ginevra e le Alpi, i
luoghi della mia infanzia, come gli elementi che hanno influito maggiormente sulla mia
giovinezza e fra tutti i miei ricordi e i miei sogni trascegliere solo quelli in grado di
spiegare il corso degli eventi. Ne ho lette tante di biografie così: ma quando l'eroe
sembra sapere fin dall'inizio quale sarà il suo destino, la storia non dà mai l'impressione
di essere vera. In realtà, non sembra esserci una logica nel modo in cui accadono le
cose." (Ella Maillart)
Questo libro, articolato in dieci storie, tratteggia le reazioni dei grandi maestri quando si
rendono conto che uno dei loro allievi li ha superati. I maestri sono Andrea del
Verrocchio, John Wallis, Parmenide di Elea, Cimabue, Tycho Brahe, Simón Rodríguez,
Michael Wolgemut, Leopold Kronecker, Domenico Maria Novara e un anonimo maestro
buddista. I geniali allievi sono, rispettiva mente, Leonardo da Vinci, Isaac Newton,
Zenone di Elea, Giotto da Bondone, Johannes Kepler, Simón Bolívar, Albrecht Durer,
Georg Cantor, Niccolò Copernico, Gesù di Nazareth. Si tratta di tre pittori, due
scienziati, un filosofo, due matematici e due trascinatori di folle (uno, “el Libertador”,
fiero combattente, l’altro il fondatore di una religione). Ognuno dei dieci maestri
reagisce al successo dell’allievo in modo diverso, chi con sorpresa, chi con rabbia,
gioia, rancore, incredulità. Come afferma l’autore nella prefazione: «La mia sfida è
stata quella di raccogliere materiali il più possibile corretti, precisi, documentati, delle
Page 3/21

Read Free La Grande Avventura Guida Per Il Viaggio A Roma Di Tommi Un
Dono Di Mamma E Pap
storie delle dieci coppie maestro/allievo; studiarne le relazioni, inventare una plausibile
reazione del maestro di fronte al superamento...». Il vero protagonista di questi racconti
è dunque la natura umana: dieci personaggi che hanno plasmato la storia culturale
dell’umanità vengono messi a nudo grazie a dieci brevi narrazioni su dieci passaggi di
consegna culturale.
Questo libro risponde a un desiderio di chiarezza avvertito da tutti coloro che amano o
che vorrebbero conoscere, l’essenza di questa antica scienza iniziatica, al di là delle
differenti scuole, tradizioni, Maestri, che se ne sono fatti interpreti. In effetti,
contrariamente a quanto immaginato dalla maggioranza, con Yoga non si intendono
solo degli esercizi fisici ma un complesso di conoscenze (i diversi rami dello Yoga), che
si basano su informazioni inerenti l’Essere e la Realtà, convalidate e dedotte con lo
stesso metodo di investigazione scientifico. Partendo dai fondamenti di questa antica
disciplina e procedendo attraverso l’opera di tutti quei Maestri cui va il merito della sua
diffusione, si sono voluti esporre i suoi diversi ambiti di applicazione, così da far
comprendere che tutto ciò che appare frammentato (i vari Yoga), è in realtà una
Totalità che si esprime attraverso la specificità di ogni sua parte. Ogni argomento
introdotto è ampliato da una ricca bibliografia dove si trovano riuniti i testi più
significativi sulla tematica; sono presenti inoltre numerosissime informazioni di carattere
pratico, relative a scuole, riviste, musiche, librerie specializzate e siti web per fornire al
lettore la libertà e la responsabilità di incidere autonomamente sui modi e i tempi della
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propria formazione. La caratteristica didattica del testo, lo rende al tempo stesso
validissimo per un neofita, per un ricercatore già esperto e per le stesse scuole. Si
tratta della prima raccolta, in un solo libro, di gran parte delle conoscenze, informazioni
e degli strumenti presenti e necessari per chi vuole immergersi, al grado e livello
desiderato, sul vasto sentiero dello Yoga.

"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon. Testi: Fabrizio Manili. Copertina e illustrazioni:
Lea Cavallari. Edizione a cura di Florestano Fenizia------------------Camilla, nata
martedì 24 febbraio 2009, è una bella bambina con gli occhi marroni e i capelli
biondi. Il giorno 30 maggio 2015, all'età di 6 anni, mentre sta giocando nel parco
della sua città, insieme a Margherita, Chiara e Francesca, trova un treno
misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da Imola, viaggiando magicamente
nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la
campagna romana, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Camilla, con
l'aiuto di Francesca, Margherita, Chiara e di questa guida personalizzata, a
risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
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ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Sveva, soprannominata «Cucciolotta»,
nata lunedì 13 maggio 2002, è una bella ragazza con gli occhi azzurri e i capelli
biondi. Il giorno 8 luglio 2014, all'età di 12 anni, mentre sta giocando nel parco
della sua città, insieme a Pluto, Arianna e Alessandro, trova una nave misteriosa
fra i cespugli. Una nave volante che da Aurisina, viaggiando magicamente nel
tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la
campagna romana, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Sveva, con
l'aiuto di Alessandro, Pluto, Arianna e di questa guida personalizzata, a risolvere
«l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Francesco, soprannominato «Ninni»,
nato lunedì 8 giugno 2009, è un bel bambino con gli occhi marroni e i capelli
castani. Il giorno 8 giugno 2009, giorno della sua nascita, mentre sta giocando
nel parco della sua città, insieme a Ylenia, Noemi e Ortensia, trova una nave
misteriosa fra i cespugli. Una nave volante che da Roma, viaggiando
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magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi
medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma Imperiale.
Riuscirà Francesco, con l'aiuto di Ortensia, Ylenia, Noemi e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri
della Città Eterna»?"
Francesco, soprannominato «Pizzingrillo»,nato martedì 8 marzo 2011, è un bel
ragazzo con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Il giorno 8 marzo del 2020,
durante il suo 9^ compleanno, mentre sta giocando nel parco della sua città,
insieme ai suoi amici Gabriele, Caterina e Alessandro, trova un treno misterioso
nascosto fra i cespugli. Un treno volante che da Roma, viaggiando magicamente
nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la
campagna romana, porta i quattro ragazzi nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà
Francesco, con l'aiuto dei suoi amici e di questa guida personalizzata, a risolvere
«l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon. Testi: Fabrizio Manili. Copertina e illustrazioni:
Lea Cavallari. Edizione a cura di Florestano Fenizia------------------Elisa,
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soprannominata «Cate», nata venerdì 26 settembre 2008, è una bella bambina
con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 8 maggio 2015, all'età di 6 anni,
mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Francesco, Alberto e
Bianca, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da Milano,
viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi
borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma
Imperiale. Riuscirà Elisa, con l'aiuto di Bianca, Francesco, Alberto e di questa
guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette
misteri della Città Eterna»?"
Nell’agosto 1913 un gruppo di austeri signori attrezzati con pendoli, termometri,
palloni sonda e teodoliti, si imbarca a Marsiglia e approda a Bombay per un
lungo viaggio nel cuore dell’Asia, destinato a interrompersi inaspettatamente
nell’agosto del 1914, con la notizia dello scoppio della guerra in Europa. A
ideare e dirigere questa spedizione straordinaria è il quarantaquattrenne medico
torinese Filippo De Filippi, già noto nel mondo dei viaggiatori dell’epoca per aver
accompagnato il Duca degli Abruzzi in Alaska e al K2. De Filippi e i suoi
compagni esplorano le valli del Karakorum, dell’Himalaya occidentale e del
Turkestan cinese, facendo tappa a Skardu, a Leh, sul ghiacciaio Rimu,
sull’altopiano del Dèpsang e a Kashgar, in pieno deserto del Taklamakan: luoghi
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dai nomi ancor oggi non del tutto familiari, ma che ai primi del Novecento
significano un tuffo nell’ignoto. La passione che li muove ha molte componenti:
spirito di avventura, rigore scientifico, curiosità tutta umanistica per i popoli e le
culture che incontreranno per via. Mappano territori inesplorati, raccolgono
campioni di rocce, effettuano rilevazioni gravimetriche, studiano le società e le
economie locali di Baltì, Ladakhi, Uiguri, Kirghisi... Eredi di Marco Polo, apriranno
la strada ad altri grandi viaggiatori del Novecento come Ardito Desio. E il loro
viaggio, anche se non si è concluso come avrebbero voluto, resta una «grande
avventura» che a cent’anni di distanza continua interessare e affascinare.
Questo eBook non è un trattato di storia russa e neppure un saggio politico. Non
è una descrizione sistematica di tipo antropologico della nazione russa. Non è un
diario di viaggio e neppure una guida geografico-turistica. Non è un opera
narrativa e non è un saggio di costume od uno zibaldone filosofico. Questo
eBook non è nessuna di tali cose, ma vorrebbe essere un poco di ciascuna di
esse. Lo scopo è una provocazione: guidare il lettore ad amare russi ed ucraini,
indissolubilmente legati dalla storia, conoscendoli ed essendo stimolato ad
approfondirne la conoscenza.
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
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www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Vittoria, soprannominata «Bitty Bitty»,
nata lunedì 6 dicembre 2004, è una bella ragazza con gli occhi azzurri e i capelli
castani. Il giorno 20 giugno 2014, all'età di 9 anni, mentre sta giocando nel parco
della sua città, insieme a Federica, Noemi e Lisa, trova una nave misteriosa fra i
cespugli. Una nave volante che da Roma, viaggiando magicamente nel tempo e
sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna
romana, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Vittoria, con l'aiuto di Lisa,
Federica, Noemi e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del
Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Alissa, soprannominata «Aliska-Kiska»,
nata lunedì 31 luglio 2006, è una bella bambina con gli occhi verdi e i capelli
castani. Il giorno 20 dicembre 2014, all'età di 8 anni, mentre sta giocando nel
parco della sua città, insieme a Veronica, Francesca e Grethel, trova un treno
misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da Monza, viaggiando
magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi
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medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma Imperiale.
Riuscirà Alissa, con l'aiuto di Grethel, Veronica, Francesca e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri
della Città Eterna»?"
This edited collection provides the first comprehensive history of Florence as the
mid-19th century capital of the fledgling Italian nation. Covering various aspects
of politics, economics, culture and society, this book examines the impact that the
short-lived experience of becoming the political and administrative centre of the
Kingdom of Italy had on the Tuscan city, both immediately and in the years that
followed. It reflects upon the urbanising changes that affected the appearance of
the city and the introduction of various economic and cultural innovations. The
volume also analyses the crisis caused by the eventual relocation of the capital to
Rome and the subsequent bankruptcy of the communality which hampered
Florence on the long road to modernity. Florence: Capital of the Kingdom of Italy,
1865-71 is a fascinating study for all students and scholars of modern Italian
history.
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
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direttamente sul sito di Amazon--------------Gabriele, soprannominato «Babi», nato
venerdì 10 settembre 2004, è un bel ragazzo con gli occhi marroni e i capelli neri.
Il giorno 28 giugno 2014, all'età di 9 anni, mentre sta giocando nel parco della
sua città, insieme a Edoardo, Claudia e Alice, trova un treno misterioso fra i
cespugli. Un treno volante che da Roma, viaggiando magicamente nel tempo e
sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna
romana, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Gabriele, con l'aiuto di Alice,
Edoardo, Claudia e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del
Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Samuele, soprannominato «SamuGrande», nato venerdì 27 maggio 2005, è un bel ragazzo con gli occhi marroni e
i capelli castani. Il giorno 18 agosto 2014, all'età di 9 anni, mentre sta giocando
nel parco della sua città, insieme a Luca, Simone e Leo, trova un treno
misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da Osteria Nuova, (Bologna),
viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi
borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma
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Imperiale. Riuscirà Samuele, con l'aiuto di Leo, Luca, Simone e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri
della Città Eterna»?"
Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di
Amazon--------------Claudia, nata venerdì 16 dicembre 2005, è una bella ragazza con gli
occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 16 dicembre 2014, durante il suo 9^
compleanno, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Alice, Edoardo e
Gabriele, trova una macchina misteriosa fra i cespugli. Una macchina volante che da
Roma, viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi
borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma Imperiale.
Riuscirà Claudia, con l'aiuto di Gabriele, Alice, Edoardo e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della
Città Eterna»?
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di Amazon
-------------- Emilia, soprannominata «Emi», nata martedì 26 maggio 2009, è una bella
bambina con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 1 agosto 2014, all'età di 5
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anni, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Luca, Andrea e Johanna,
trova una macchina misteriosa fra i cespugli. Una macchina volante che da Bonn,
viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando le Alpi, Venezia, Bologna e Firenze,
atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Emilia, con l'aiuto di Johanna, Luca, Andrea
e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i
sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di
Amazon--------------Tommi, nato lunedì 21 agosto 2006, è un bel bambino con gli occhi
neri e i capelli castani. Il giorno 21 agosto 2010, durante il suo 4^ compleanno, mentre
sta giocando nel parco della sua città, insieme a Claudio, Gaia e Ilia, trova un aereo
misterioso fra i cespugli. Un aereo che da Guidonia, viaggiando magicamente nel
tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna
romana, atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Tommi, con l'aiuto di Ilia, Claudio,
Gaia e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare
«i sette misteri della Città Eterna»?"
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di
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Amazon--------------Matilde, soprannominata «Mati», nata domenica 9 maggio 2004, è
una bella ragazza con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 9 maggio 2014,
durante il suo 10^ compleanno, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme
a Vittoria, Emma e Gaia, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un treno volante che
da Roma, viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni
graziosi borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma
Imperiale. Riuscirà Matilde, con l'aiuto di Gaia, Vittoria, Emma e di questa guida
personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della
Città Eterna»?"
Un tesoro affondato. Un antico artefatto Biblico. Un mistero antico quanto l'umanità. Il
25 gennaio 1829 il brigantino portoghese Dourado affondò a largo della costa
dell'Indonesia, perdendo il suo carico di inestimabili tesori provenienti dalla Terra
Sacra. Una di queste reliquie perdute contiene la chiave per un antico mistero. Ma
qualcuno non vuole che questo tesoro venga alla luce. Quando suo padre viene
assassinato mentre è alla ricerca del Dourado, Kaylin Maxwell assume il cacciatore di
tesori ed ex soldato deli Navy Seal Dane Maddock e il suo partner Uriah “Bones”
Bonebrake per ritrovare il Dourado, e recuperare un artefatto Biblico perduto, dietro il
quale si cela una verità che potrebbe sconvolgere le fondamenta della chiesa e
chiamare in questione le verità fondamentalmente trattenute dell'esistenza umana.
Unisciti a Dane e Bones in una pericolosa avventura che li trasporta dalle profondità del
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Pacifico ad antiche città di pietra mentre cercano di svelare il mistero del Dourado.
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi ed è
possibile ordinarla, compilando un breve questionario su www.fabbroscrivano.com.
Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di
Amazon--------------Leonardo, soprannominato «Leo», nato lunedì 1 dicembre 2014, è
un bel bambino con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 18 agosto 2014, prima
di compiere un anno, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a
Samuelino, Samu-Grande e D.Ale, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un treno
volante che da Osteria Nuova (Bologna), viaggiando magicamente nel tempo e
sorvolando verdi colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna romana,
atterra nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Leonardo, con l'aiuto di D.Ale, Samuelino,
Samu-Grande e di questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a
svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
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che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon. Testi: Fabrizio Manili. Copertina e illustrazioni:
Lea Cavallari. Edizione a cura di Florestano Fenizia------------------Costanza
Gaëlle, soprannominata «Coco», nata domenica 16 maggio 2004, è una bella
ragazza con gli occhi marroni e i capelli castani. Il giorno 14 febbraio 2015, all'età
di 10 anni, mentre sta giocando nel parco della sua città, insieme a Raineri
Brenno, Alarico Artù e Drago, trova un treno misterioso fra i cespugli. Un treno
volante che da Verona, viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi
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colline, alcuni graziosi borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra
nell'antica Roma Imperiale. Riuscirà Costanza Gaëlle, con l'aiuto di Drago,
Raineri Brenno, Alarico Artù e di questa guida personalizzata, a risolvere
«l'enigma del Colosseo» e a svelare «i sette misteri della Città Eterna»?"
Una perla sbucata in mezzo all'oceano! In questo modo i più, tra i fortunati che
l'hanno visitato, definiscono l'arcipelago situato al largo delle coste africane, in
mezzo all'oceano indiano. Questa guida vi offre l'accurata descrizione di tutte le
più belle località dello stato oltre alle spiagge più belle, alle località adatte al
nuoto allo snorkelling, le immersioni, i parchi nazionali ricchi di foreste pluviali
con una ricca flora e fauna e i musei. Nell'ebook troverai anche le crociere che
puoi fare per visitare le incantevoli isole dell'arcipelago e tutte le attività da fare,
tipo: avventure estreme, bird watching, equitazione, escursioni nella natura,
giochi, golf, kitesurf, parapendio, paracadutismo, quad, trekking e zipline. Questa
guida è arricchita da articoli scritti da Pierre. Questo signore è un Mauritiano che
vive nella capitale dello stato (Port Louis). Pierre è un amante del mare e un
grande conoscitore del suo stato. Lui ha scritto vari articoli informandoci su quelle
che secondo lui sono le spiagge migliori e i luoghi più belli per fare lo snorkelling.
Inoltre ci ha dato alcuni consigli molto utili sul come praticare lo snorkelling in
tutta tranquillità.
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Grazie alla lungimiranza di Adriano Olivetti negli anni 1950 e 1960 l’Italia
sviluppò una propria industria dei grandi computer elettronici, ottenendo
eccellenti risultati con la gamma “Elea”, avanzata e competitiva con i concorrenti
americani. La scomparsa prematura dei creatori dell’impresa e l’insipienza del
mondo imprenditoriale e finanziario italiano pose fine a quella straordinaria
intrapresa. Con gli stessi progettisti italiani, General Electric, erede del sogno
Olivetti, realizzò in Italia gli elaboratori GE 115 e GE 130, distribuiti in tutto il
mondo. L’Autore di questa autobiografia, allora giovane progettista al lavoro nei
grandi centri di ricerca di Borgolombardo e Pregnana, descrive azienda,
macchine e protagonisti di quel periodo d’oro dell’elettronica informatica
italiana. Il testo si pone come la continuazione, ma a ritroso nel tempo, del libro,
anch’esso autobiografico, che l’Autore scrisse sulla Fiat degli anni 1976-1996
(“Fiat - I segreti di un’epoca” reperibile come e-book). Usando il medesimo
approccio narrativo, non si esime dal toccare anche temi scottanti, denunciando
senza remore le debolezze dell’oligarchia finanziaria del Paese che condusse
all’abbandono del settore, e delinea i grandi temi socio-economici del tempo, dal
“miracolo economico” con l’emigrazione di massa dal sud e dalle montagne,
fino all’ “autunno caldo” del 1969. Si spinge fino a valutare quanti guai
avrebbero potuto essere risparmiati all’Italia se l’illuminata visione di un
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capitalismo etico e moderno, come propugnato da Adriano Olivetti, avesse
prevalso, invece della miope speculazione di industriali e finanzieri e del
parassitismo dirigistico di sindacalisti e politici. Il ciclo storico si conclude
idealmente con l’ultimo capitolo che racconta della cessione della telefonia
Olivetti, che l’Autore visse nel 1996 da vice-presidente dell’azienda d’Ivrea
guidata da Carlo De Benedetti, ormai prossima alla fine.
«Vogliamo sottolineare al lettore che il diritto, anche se le sue manifestazioni più
vistose sono in solenni atti legislativi, appartiene alla società e quindi alla vita,
esprime la società più che lo Stato, è il tessuto invisibile che rende ordinata la
nostra esperienza quotidiana, consentendo la convivenza pacifica delle
reciproche libertà. Consapevoli di tutto questo, cercheremo nelle pagine che
seguono di dominare l'interezza del paesaggio giuridico. Non dimenticheremo
mai cioè che il diritto è una mentalità, esprime un costume e lo ordina. Per
questo dedicheremo una prevalente attenzione al diritto che ordina la vita
quotidiana dei privati. Il nostro cammino è lungo: più di millecinquecento anni.»
Paolo Grossi ripercorre una dimensione della storia generalmente trascurata,
quella giuridica. Il criterio metodologico che guida il suo percorso di rigorosa
sintesi è quello di comparare e distinguere le diverse esperienze giuridiche
dell'Europa medievale, moderna e postmoderna. Non un itinerario filato e
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continuo, ma piuttosto tre momenti di forte discontinuità, tre maturità di tempi da
contemplare e decifrare nel pieno rispetto delle loro autonome fondazioni.
"Questa è la prima e unica Guida di Roma Personalizzata per bambini e ragazzi
ed è possibile ordinarla, compilando un breve questionario su
www.fabbroscrivano.com. Dopo qualche giorno sarà disponibile per l'acquisto
direttamente sul sito di Amazon--------------Leonardo, soprannominato «Leo», nato
giovedì 1 dicembre 2005, è un bel ragazzo con gli occhi marroni e i capelli
castani. Il giorno 18 agosto 2014, all'età di 8 anni, mentre sta giocando nel parco
della sua città, insieme a Samuelino, Samu Grande e D.Ale, trova un treno
misterioso fra i cespugli. Un treno volante che da Osteria Nuova (Bologna),
viaggiando magicamente nel tempo e sorvolando verdi colline, alcuni graziosi
borghi medievali italiani e la campagna romana, atterra nell'antica Roma
Imperiale. Riuscirà Leonardo, con l'aiuto di D.Ale, Samuelino, Samu Grande e di
questa guida personalizzata, a risolvere «l'enigma del Colosseo» e a svelare «i
sette misteri della Città Eterna»?"
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