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Solo SuaSolo Sua

 Anna Chillon racchiude in quest’antologia di Anna Chillon racchiude in quest’antologia di
racconti le tante sfaccettature del suo modo unico diracconti le tante sfaccettature del suo modo unico di
raccontare l’erotismo. Lo fa attraverso rapporti diraccontare l’erotismo. Lo fa attraverso rapporti di
dominio e sottomissione che si insinuano nella vitadominio e sottomissione che si insinuano nella vita
di ogni giorno come un gioco stimolante nel qualedi ogni giorno come un gioco stimolante nel quale
perfino le perversioni pperfino le perversioni p

Il segreto della resistenza psichica. Che cosa ciIl segreto della resistenza psichica. Che cosa ci
rende forti contro le piccole e grandi crisi dellarende forti contro le piccole e grandi crisi della
vitavita

 Per quanto siamo immersi in una situazione di Per quanto siamo immersi in una situazione di
relativo benessere, il mostro della spirale dellerelativo benessere, il mostro della spirale delle
prestazioni, del non potercela fare, di non riuscire aprestazioni, del non potercela fare, di non riuscire a
far fronte alle avversità della vita, è costantementefar fronte alle avversità della vita, è costantemente
in agguato nella nostra quotidianità domestica ein agguato nella nostra quotidianità domestica e
lavorativa. E, quando sembra clavorativa. E, quando sembra c

Il vangelo secondo Lebowski: Risveglia il drugoIl vangelo secondo Lebowski: Risveglia il drugo
che è in teche è in te

 La “Chiesa del Drugo” è stata fondata nel 2005 da La “Chiesa del Drugo” è stata fondata nel 2005 da
Oliver Benjamin, giornalista americano che vive traOliver Benjamin, giornalista americano che vive tra
Los Angeles e Chiang Mai, in Thailandia. Dopo unaLos Angeles e Chiang Mai, in Thailandia. Dopo una
vita passata a girovagare per il mondo alla ricerca divita passata a girovagare per il mondo alla ricerca di
se stesso, un giorno Benjamin rivide per caso il filmse stesso, un giorno Benjamin rivide per caso il film
in un bar della picin un bar della pic

La guerra del Peloponneso (Garzanti GrandiLa guerra del Peloponneso (Garzanti Grandi
Libri)Libri)

 La guerra del Peloponneso è considerata l’opera La guerra del Peloponneso è considerata l’opera
storica più notevole dell’antichità e fra le piùstorica più notevole dell’antichità e fra le più
profonde di tutti i tempi, innovatrice sul piano delprofonde di tutti i tempi, innovatrice sul piano del
metodo, dei contenuti e dei modi narrativi. Al centrometodo, dei contenuti e dei modi narrativi. Al centro
della sua visione storica Tucidide pone, come fattodella sua visione storica Tucidide pone, come fatto
in cui siin cui si
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Acquistato per la mia fidanzata, che voleva approfondire i contenuti di microlingua tedesca delleAcquistato per la mia fidanzata, che voleva approfondire i contenuti di microlingua tedesca delle
superiori. Positiva la possibilità di accedere agli approfondimenti di livello B2 online.superiori. Positiva la possibilità di accedere agli approfondimenti di livello B2 online.
Celere e affidabile come sempre la consegna di amazon.Celere e affidabile come sempre la consegna di amazon.

 Review 2: Review 2:
il testo è arrivato in tempi brevissimi, perfetto. Non sembra neanche usato. un testo ottimo peril testo è arrivato in tempi brevissimi, perfetto. Non sembra neanche usato. un testo ottimo per
invogliare a scoprire la lingua tedesca nel turismo.invogliare a scoprire la lingua tedesca nel turismo.

 Review 3: Review 3:
ottimo mia figlia entusiasta libro nuovo spadizione celere e servizio impeccabile come sempre,ottimo mia figlia entusiasta libro nuovo spadizione celere e servizio impeccabile come sempre,
ottimo consiglio a tutti coloro che comprano su internetottimo consiglio a tutti coloro che comprano su internet

 Review 4: Review 4:
Questo libro è molto completo e motiva i ragazzi ad apprendere la microlingua tedesca inerenteQuesto libro è molto completo e motiva i ragazzi ad apprendere la microlingua tedesca inerente
al turismo. Inoltre fornisce un approccio positivo per il mondo del lavoroal turismo. Inoltre fornisce un approccio positivo per il mondo del lavoro
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