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 Il Medioevo è stato dipinto per lungo tempo come Il Medioevo è stato dipinto per lungo tempo come
un’epoca in cui la società era uniformementeun’epoca in cui la società era uniformemente
cristiana e gli individui immancabilmente sottomessicristiana e gli individui immancabilmente sottomessi
dell’autorità della Chiesa. Negli ultimi decenni glidell’autorità della Chiesa. Negli ultimi decenni gli
storici hanno reagito a questa rappresentazionestorici hanno reagito a questa rappresentazione
astratta della civiltà medievale, mettendo l’accentoastratta della civiltà medievale, mettendo l’accento
sugli aspetti profani e sulla permanenza di unasugli aspetti profani e sulla permanenza di una
cultura “folklorica” nel seno della cristianità.cultura “folklorica” nel seno della cristianità.
L’obiettivo di questo libro è mostrare che uomini eL’obiettivo di questo libro è mostrare che uomini e
donne hanno prodotto anche forme di religiositàdonne hanno prodotto anche forme di religiosità
eccentriche rispetto al modello dominante, alla cuieccentriche rispetto al modello dominante, alla cui
base c’è la ricerca di un contatto con ilbase c’è la ricerca di un contatto con il
soprannaturale trasoprannaturale tra
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Facile facile. Italiano per studenti stranieri. B1Facile facile. Italiano per studenti stranieri. B1
livello intermediolivello intermedio

Ritmi vitaliRitmi vitali

 I Bioritmi, antichissimo strumento di Conoscenza, I Bioritmi, antichissimo strumento di Conoscenza,
"dimenticata" dai contemporanei, definiscono la"dimenticata" dai contemporanei, definiscono la
condizione fisica-emozionale-mentale degli essericondizione fisica-emozionale-mentale degli esseri
umani; le compatibilità tra persone; i talentiumani; le compatibilità tra persone; i talenti
personali; i giorni idonei per interventi chirurgici opersonali; i giorni idonei per interventi chirurgici o
per sostenere esami, gare, colloqui di lavorper sostenere esami, gare, colloqui di lavor

La Principessa dei desideri (Fiabe e Favole maiLa Principessa dei desideri (Fiabe e Favole mai
raccontate)raccontate)

 Un Principe alla ricerca della sua anima gemella Un Principe alla ricerca della sua anima gemella
cade nell’inganno di una perfida chiromante,cade nell’inganno di una perfida chiromante,
disposta a tutto pur di raggiungere i suoi loschidisposta a tutto pur di raggiungere i suoi loschi
scopi si trasforma nella Principessa tanto desideratascopi si trasforma nella Principessa tanto desiderata
ma poi l’incantesimo si rompe e… leggendoma poi l’incantesimo si rompe e… leggendo
scoprirete cosa accadrà. Illustrascoprirete cosa accadrà. Illustra

Cuba 1:1.000.000Cuba 1:1.000.000

 Una carta con itinerari panoramici e luoghi di Una carta con itinerari panoramici e luoghi di
grande interesse. Carta generale all'interno dellagrande interesse. Carta generale all'interno della
copertina. Tabella distanze stradali. Elenco dellecopertina. Tabella distanze stradali. Elenco delle
località. Sei piante di centri città.località. Sei piante di centri città.
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Review 1:Review 1:
tutto eccellente dall' ordine alla spedizione dalla tracciatura del pacco alla consegna e alla qualitàtutto eccellente dall' ordine alla spedizione dalla tracciatura del pacco alla consegna e alla qualità
del prodotto, tutto secondo le attese.del prodotto, tutto secondo le attese.

 Review 2: Review 2:
Utilissimo e ricco di suggerimenti nella redazione della mia tesi magistrale, che tratta laUtilissimo e ricco di suggerimenti nella redazione della mia tesi magistrale, che tratta la
questione degli ospedali medioevali a Treviso.questione degli ospedali medioevali a Treviso.
L'ho letto con piacere, stimolante e interessante anche come semplice lettura diL'ho letto con piacere, stimolante e interessante anche come semplice lettura di
approfondimento personale.approfondimento personale.
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