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 In questo numero i nostri amici arrivano alla base In questo numero i nostri amici arrivano alla base
del Dottor Gelo, dove troveranno lui e i due micidialidel Dottor Gelo, dove troveranno lui e i due micidiali
cyborg. Inizia finalmente lo scontro annunciato dacyborg. Inizia finalmente lo scontro annunciato da
Trunks tre anni prima e per il quale tutti si sonoTrunks tre anni prima e per il quale tutti si sono
allenati duramente.allenati duramente.
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 Uno squarcio della carriera di un funzionario Uno squarcio della carriera di un funzionario
internazionale che spazia dagli infidi sentieriinternazionale che spazia dagli infidi sentieri
balcanici alle stanze ovattate della Farnesina, dallebalcanici alle stanze ovattate della Farnesina, dalle
prigioni del Kerala al confinamento in un containerprigioni del Kerala al confinamento in un container
della base Nato di Herat. Storie vecchie e nuovedella base Nato di Herat. Storie vecchie e nuove
legate al peacekeeping e alla diplomazia internazilegate al peacekeeping e alla diplomazia internazi

La comunicazione come processo socialeLa comunicazione come processo sociale

L'altro islam: In viaggio nella terra degli sciitiL'altro islam: In viaggio nella terra degli sciiti
(Saggi)(Saggi)

 Edizione ampliata dall’autrice con una nuova Edizione ampliata dall’autrice con una nuova
prefazione e con un’intervista esclusiva a Giulianaprefazione e con un’intervista esclusiva a Giuliana
Sgrena Ho goduto della mia libertà per venti minuti.Sgrena Ho goduto della mia libertà per venti minuti.
Poi è di nuovo crollato tutto con l’uccisione diPoi è di nuovo crollato tutto con l’uccisione di
CalipariGiuliana Sgrena CalipariGiuliana Sgrena 

Il potere delle domande. Come fare le scelteIl potere delle domande. Come fare le scelte
giuste per cambiare la tua vita e riempirlagiuste per cambiare la tua vita e riempirla
d'amored'amore

 Spesso siamo così impegnati in una relazione, in Spesso siamo così impegnati in una relazione, in
un lavoro, in un progetto che non ci chiediamoun lavoro, in un progetto che non ci chiediamo
perché lo stiamo facendo. Diamo tutto per scontatoperché lo stiamo facendo. Diamo tutto per scontato
e non ci concentriamo su aspetti che invecee non ci concentriamo su aspetti che invece
avrebbero bisogno di una costante manutenzione.avrebbero bisogno di una costante manutenzione.
Cosa fare per trasformare le cose che non ci piaccCosa fare per trasformare le cose che non ci piacc
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Review 1:Review 1:
bellissimo da leggere e divertente forse meglio del cartone le illustrazioni sono fatte bene ebellissimo da leggere e divertente forse meglio del cartone le illustrazioni sono fatte bene e
anche la traduzione è stata fatta con molta cura proprio un bel fumetto o meglio manga come ianche la traduzione è stata fatta con molta cura proprio un bel fumetto o meglio manga come i
restanti 41 mangarestanti 41 manga
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