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Il ladro di anime. Il figlio di RamsesIl ladro di anime. Il figlio di Ramses

 Il principe Setna e la sua amata Sekhet continuano Il principe Setna e la sua amata Sekhet continuano
la loro lotta contro il Male. Mentre la corte dila loro lotta contro il Male. Mentre la corte di
Ramses è sconvolta dalla notizia che Setna è mortoRamses è sconvolta dalla notizia che Setna è morto
annegato, il figlio del faraone, sano e salvo, si staannegato, il figlio del faraone, sano e salvo, si sta
dirigendo verso la città di Bastet, nella speranza didirigendo verso la città di Bastet, nella speranza di
ritrovare il vaso sigillaritrovare il vaso sigilla

Noragami: 1Noragami: 1

Donne d'amore e di lotta: Penelope, MaryDonne d'amore e di lotta: Penelope, Mary
Shelley, Gudrun Ensslin, Una vittima della DiazShelley, Gudrun Ensslin, Una vittima della Diaz

 Quattro grandi donne che hanno dedicato la loro Quattro grandi donne che hanno dedicato la loro
esistenza agli ideali di giustizia e libertà. Quattroesistenza agli ideali di giustizia e libertà. Quattro
protagoniste del movimento di liberazioneprotagoniste del movimento di liberazione
femminile. Quattro vittime della storia e dellafemminile. Quattro vittime della storia e della
società.società.

Netter. Atlante di anatomia umanaNetter. Atlante di anatomia umana

 Ogni medico che negli ultimi cinquant'anni si sia Ogni medico che negli ultimi cinquant'anni si sia
dedicato alla professione ha avuto come punto didedicato alla professione ha avuto come punto di
riferimento le tavole di F. H. Netter, il più famoso trariferimento le tavole di F. H. Netter, il più famoso tra
i disegnatori anatomici del XX secolo. I suoi disegnii disegnatori anatomici del XX secolo. I suoi disegni
testimoniano che l'iconografia non è un semplicetestimoniano che l'iconografia non è un semplice
supporto alla narrativa, ma pasupporto alla narrativa, ma pa
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