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 Uomini, idee e fortuna storica, in Francia e in Uomini, idee e fortuna storica, in Francia e in
Europa, del più famoso club rivoluzionario dell'89 eEuropa, del più famoso club rivoluzionario dell'89 e
del paradigma politico che tanta parte ha avuto nelladel paradigma politico che tanta parte ha avuto nella
storia mondiale degli ultimi due secoli.storia mondiale degli ultimi due secoli.
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La birra non esiste : La vita, le storie, i segreti diLa birra non esiste : La vita, le storie, i segreti di
Kuaska, il "profeta" della birra artigianaleKuaska, il "profeta" della birra artigianale
italiana (Saggio)italiana (Saggio)

 Il “guru” della birra artigianale racconta la sua Il “guru” della birra artigianale racconta la sua
passione“La birra non esiste. Esistono le birre!”: è ilpassione“La birra non esiste. Esistono le birre!”: è il
primo “postulato” di Kuaska, al secolo Lorenzoprimo “postulato” di Kuaska, al secolo Lorenzo
Dabove, massimo esperto di birra in Italia eDabove, massimo esperto di birra in Italia e
impareggiabile divulgatore e storyteller birrario.impareggiabile divulgatore e storyteller birrario.

Regie teatrali. Dalle origini a BrechtRegie teatrali. Dalle origini a Brecht

 Il volume ricostruisce, sulla base del materiale Il volume ricostruisce, sulla base del materiale
documentario tratto da quaderni di regia, diari,documentario tratto da quaderni di regia, diari,
appunti e lettere, il processo di realizzazione dellaappunti e lettere, il processo di realizzazione della
messa in scena agli albori della regia teatrale. Inmessa in scena agli albori della regia teatrale. In
nove racconti, dedicati ciascuno a un diverso registanove racconti, dedicati ciascuno a un diverso regista
e a un suo allestimento teatrale considere a un suo allestimento teatrale consider

Non cercarmi mai più (Tangled Series Vol. 1)Non cercarmi mai più (Tangled Series Vol. 1)

 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DI CERCAMI ANCORA MIGLIORESTRATTO DI CERCAMI ANCORA MIGLIOR
ESORDIO DELL'ANNO PERESORDIO DELL'ANNO PER
GOODREADSTANGLED SERIESLa commediaGOODREADSTANGLED SERIESLa commedia
sexy e divertente che sta conquistando i lettori disexy e divertente che sta conquistando i lettori di
tutto il mondoIl bestseller più sexy, romantico edtutto il mondoIl bestseller più sexy, romantico ed
esilarante dell'anno!esilarante dell'anno!

Manomix di filosofia. Riassunto completo: 2Manomix di filosofia. Riassunto completo: 2
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