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Il terzo incomodo. Le pesanti verità di FerruccioIl terzo incomodo. Le pesanti verità di Ferruccio
MazzolaMazzola

Il tempo dell'attesa: La saga dei Cazalet 2Il tempo dell'attesa: La saga dei Cazalet 2

 È il settembre del 1939, le calde giornate scandite È il settembre del 1939, le calde giornate scandite
da scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite eda scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite e
l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensarel’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare
nubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le finestrenubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le finestre
sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, insono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in
lontananza si sentonolontananza si sentono

Di che giardino sei? Conoscersi atttraverso unDi che giardino sei? Conoscersi atttraverso un
simbolosimbolo

 I giardini, nella loro maestosità o nella loro I giardini, nella loro maestosità o nella loro
modestia, sono da sempre specchio dellamodestia, sono da sempre specchio della
personalità, dello stato d'animo e del modo di viverepersonalità, dello stato d'animo e del modo di vivere
di chi se ne prende cura. Plasmato a nostradi chi se ne prende cura. Plasmato a nostra
immagine e somiglianza, il giardino è sempreimmagine e somiglianza, il giardino è sempre
portatore di una sua filosofia peculiare che chiamaportatore di una sua filosofia peculiare che chiama
didi

Manuale del perfetto turista (BUR EXTRA)Manuale del perfetto turista (BUR EXTRA)

 In vacanza si diventa ciò che si è: curiosi o In vacanza si diventa ciò che si è: curiosi o
appagati, calcolatori o appassionati, metodici oappagati, calcolatori o appassionati, metodici o
disorganizzati, quasi sempre buffi. Severgninidisorganizzati, quasi sempre buffi. Severgnini
aggiunge a due suoi storici bestseller molti buoniaggiunge a due suoi storici bestseller molti buoni
motivi per visitare i suoi luoghi del cuore (lamotivi per visitare i suoi luoghi del cuore (la
Lombardia e la Sardegna, l’Europa e gli ULombardia e la Sardegna, l’Europa e gli U
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