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 L'ormai classico manuale Sociologia giuridica L'ormai classico manuale Sociologia giuridica
costituisce uno tra i più straordinari e autorevolicostituisce uno tra i più straordinari e autorevoli
contributi offerti alla sistemazione teorica econtributi offerti alla sistemazione teorica e
metodologica della disciplina sociologico-giuridicametodologica della disciplina sociologico-giuridica
nell'intero orizzonte degli studi europei ednell'intero orizzonte degli studi europei ed
internazionali, che contribuirà in manierainternazionali, che contribuirà in maniera
significativa a consacrare Jean Carbonnier qualesignificativa a consacrare Jean Carbonnier quale
figura intellettuale di riferimento attorno a cui sifigura intellettuale di riferimento attorno a cui si
raggrupperanno gli esponenti della Scuola Franceseraggrupperanno gli esponenti della Scuola Francese
contemporanea di Sociologia giuridica. La densitàcontemporanea di Sociologia giuridica. La densità
argomentativa del discorso giuridico e sociologico, iargomentativa del discorso giuridico e sociologico, i
cromatismi della sapienza ricostruttiva e la coltacromatismi della sapienza ricostruttiva e la colta
eleganza di stile che caratterizzano quest'operaeleganza di stile che caratterizzano quest'opera
manualistica ne hanno sollecitato e ne autmanualistica ne hanno sollecitato e ne aut
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Tutto in un istante. Le decisioni che tracciano ilTutto in un istante. Le decisioni che tracciano il
viaggio di una vitaviaggio di una vita

 Pilota sperimentatore, astronauta e imprenditore, Pilota sperimentatore, astronauta e imprenditore,
Maurizio Cheli condivide volentieri le sueMaurizio Cheli condivide volentieri le sue
esperienze nell'ambito di conferenze e seminariesperienze nell'ambito di conferenze e seminari
aziendali. In questo libro, unico nel suo genere, egliaziendali. In questo libro, unico nel suo genere, egli
narra, con il tono di un amico che vi racconta unanarra, con il tono di un amico che vi racconta una
storia, le tappe fondamentali del suo incredibile pestoria, le tappe fondamentali del suo incredibile pe

La luna blu. Il percorso inverso dei sogniLa luna blu. Il percorso inverso dei sogni

 "Così, viaggiando nel tempo, nei giorni, conosci "Così, viaggiando nel tempo, nei giorni, conosci
milioni di anime. Ci parli, sorridi, le guardi, di tanto inmilioni di anime. Ci parli, sorridi, le guardi, di tanto in
tanto ti fermi, ricambi gli sguardi. Poi però riprendi iltanto ti fermi, ricambi gli sguardi. Poi però riprendi il
tuo cammino. D'improvviso ne incontri una chetuo cammino. D'improvviso ne incontri una che
stravolge il senso del tuo percorso per sempre,stravolge il senso del tuo percorso per sempre,
mobilita inevitabilmente lemobilita inevitabilmente le

Big BabyBig Baby

 Tony Delmonte è un bambino timido e Tony Delmonte è un bambino timido e
impressionabile. Vive in un tipico quartiereimpressionabile. Vive in un tipico quartiere
residenziale americano, e la sua vita scorreresidenziale americano, e la sua vita scorre
tranquilla fino a che, un giorno, esce dalla suatranquilla fino a che, un giorno, esce dalla sua
stanza e incontra l'orrore. Si troverà invischiato instanza e incontra l'orrore. Si troverà invischiato in
una trama terrificante che include misteriosi omicidiuna trama terrificante che include misteriosi omicidi
che avche av

Bali e LombokBali e Lombok

 Grazie alle foto suggestive e ai consigli dell'autore Grazie alle foto suggestive e ai consigli dell'autore
coglierete la vera essenza dei luoghi. La guida offrecoglierete la vera essenza dei luoghi. La guida offre
utili strumenti e itinerari per pianificare il viaggioutili strumenti e itinerari per pianificare il viaggio
pideale. E ancora: i luoghi più famosi e quelli menopideale. E ancora: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il viaggio, le spiagge piùnoti per rendere unico il viaggio, le spiagge più
belle, tradizioni e crebelle, tradizioni e cre
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