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 Il liceale Raku si imbatte nella manesca coetanea Il liceale Raku si imbatte nella manesca coetanea
Chitoge, con la quale bisticcia dal primo momento.Chitoge, con la quale bisticcia dal primo momento.
Dietro quello che sembra essere un banale incontro-Dietro quello che sembra essere un banale incontro-
scontro, tuttavia, si nasconde un destino alquantoscontro, tuttavia, si nasconde un destino alquanto
beffardo... I ragazzi appartengono infatti a duebeffardo... I ragazzi appartengono infatti a due
famiglie di yakuza e gangster che, per evitare unafamiglie di yakuza e gangster che, per evitare una
sanguinosa faida, li obbligano a fingersi fidanzatisanguinosa faida, li obbligano a fingersi fidanzati
con lo scopo di sancire una pax mafiosa tra i clan!Icon lo scopo di sancire una pax mafiosa tra i clan!I
nodi cominciano a venire al pettine e pian pianonodi cominciano a venire al pettine e pian piano
riaffiorano dei ricordi, ma il quadro generale restariaffiorano dei ricordi, ma il quadro generale resta
ancora un mistero... Cosa apriranno le chiavi? Cosaancora un mistero... Cosa apriranno le chiavi? Cosa
conterrà il medaglione? Dietro a tutto questoconterrà il medaglione? Dietro a tutto questo
sembra celarsi una promessa.sembra celarsi una promessa.
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Rapporto sull'analfabetismo religioso in ItaliaRapporto sull'analfabetismo religioso in Italia

 Il rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia Il rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia
intende porre domande, tracciare percorsi eintende porre domande, tracciare percorsi e
contestualizzare il tema dell'assenza del religiosocontestualizzare il tema dell'assenza del religioso
nei processi educativi su scala internazionale. Ilnei processi educativi su scala internazionale. Il
volume offre una riflessione organica su ciò chevolume offre una riflessione organica su ciò che
viene ignorato dal sistema scolastico e sui perviene ignorato dal sistema scolastico e sui per

Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena eMetamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e
mutamento socialemutamento sociale

 La fine del "secolo breve" ha portato con sé la La fine del "secolo breve" ha portato con sé la
riscoperta del carcere e della privazione dellariscoperta del carcere e della privazione della
libertà, di cui il sovraffollamento penitenziariolibertà, di cui il sovraffollamento penitenziario
italiano è solo un episodio. Questo è stato l'esito diitaliano è solo un episodio. Questo è stato l'esito di
un trasferimento di risorse economiche e simbolicheun trasferimento di risorse economiche e simboliche
dal welfare state a quellodal welfare state a quello

Il nostro meraviglioso sistema immunitario.Il nostro meraviglioso sistema immunitario.
Come conoscerlo e preservarloCome conoscerlo e preservarlo

 Un mosaico di storie di malati per raccontare Un mosaico di storie di malati per raccontare
l'esperienza clinica di un uomo che ha segnato ill'esperienza clinica di un uomo che ha segnato il
corso della medicina nello studio dellecorso della medicina nello studio delle
immunodeficienze e in particolare nella lotta controimmunodeficienze e in particolare nella lotta contro
l'HIV, dai primordi dell'immunologia clinica fino allel'HIV, dai primordi dell'immunologia clinica fino alle
ultime scoperte in questo campo. Si partecipa cosìultime scoperte in questo campo. Si partecipa così

Pro-muovere il parto. La postura comePro-muovere il parto. La postura come
procedura nel travaglio e nel partoprocedura nel travaglio e nel parto

 La medicalizzazione che ha oggi coinvolto La medicalizzazione che ha oggi coinvolto
l'assistenza ostetrica, suffragata dalla fiducia nellal'assistenza ostetrica, suffragata dalla fiducia nella
massiccia introduzione della tecnologia, rischia dimassiccia introduzione della tecnologia, rischia di
radicare nella società la cultura del feto comeradicare nella società la cultura del feto come
prodotto di mercato e l'indifferenza sulle modalitàprodotto di mercato e l'indifferenza sulle modalità
del parto (spontaneo o taglio cesareo),del parto (spontaneo o taglio cesareo),
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