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Tutto storia dell'arte. Vol. 2: Dal Barocco all'etàTutto storia dell'arte. Vol. 2: Dal Barocco all'età
contemporanea (Tutto pocket)contemporanea (Tutto pocket)

 Schemi riassuntivi e quadri di approfondimento per Schemi riassuntivi e quadri di approfondimento per
memorizzare rapidamente la storia dell’artememorizzare rapidamente la storia dell’arte
dall’avvento del Barocco fino alle rivoluzionariedall’avvento del Barocco fino alle rivoluzionarie
espressioni contemporanee nelle sue straordinarieespressioni contemporanee nelle sue straordinarie
espressioni (pittura, scultura e architettura), neiespressioni (pittura, scultura e architettura), nei
grandi movimenti, negli artisti e nellgrandi movimenti, negli artisti e nell

Il meraviglioso mondo degli SnergIl meraviglioso mondo degli Snerg

 In un luogo lontano, impossibile da raggiungere con In un luogo lontano, impossibile da raggiungere con
i tradizionali strumenti di navigazione, si trova ili tradizionali strumenti di navigazione, si trova il
mondo degli Snerg, un rifugio per bambinimondo degli Snerg, un rifugio per bambini
abbandonati che vengono assistiti da premuroseabbandonati che vengono assistiti da premurose
tate. L'isola è popolata da una robusta razza ditate. L'isola è popolata da una robusta razza di
esseri generosi non più alti di un tavolo, appesseri generosi non più alti di un tavolo, app

La buona strada. 150 passeggiate d'autore aLa buona strada. 150 passeggiate d'autore a
Milano, in Lombardia e dintorniMilano, in Lombardia e dintorni

 La penna curiosa e impertinente di Philippe Daverio La penna curiosa e impertinente di Philippe Daverio
ci conduce attraverso Milano e il suo territorio. Unaci conduce attraverso Milano e il suo territorio. Una
caccia al tesoro in città, in provincia e nellacaccia al tesoro in città, in provincia e nella
campagna lombarda per scoprire oltrecampagna lombarda per scoprire oltre
centocinquanta fra monumenti, luoghi ecentocinquanta fra monumenti, luoghi e
testimonianze d'arte, di storia e di cultura, noti etestimonianze d'arte, di storia e di cultura, noti e
meno noti,meno noti,

In onore di san Giuseppe. Novena, Sacro manto,In onore di san Giuseppe. Novena, Sacro manto,
Dolori e gioieDolori e gioie
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Review 1:Review 1:
Libro in ottime condizioni, un testo di psicologia alla "lie to me", ma scientifico :) (purtroppo nonLibro in ottime condizioni, un testo di psicologia alla "lie to me", ma scientifico :) (purtroppo non
era la nuova edizione, aggiornata)era la nuova edizione, aggiornata)
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