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 I continui mutamenti del nostro mondo spesso ci I continui mutamenti del nostro mondo spesso ci
sfuggono. Sono troppo grandi, o forse siamo noisfuggono. Sono troppo grandi, o forse siamo noi
troppo lenti per capirli davvero. Nel frattempo itroppo lenti per capirli davvero. Nel frattempo i
bambini crescono in un ambiente di cambiamentobambini crescono in un ambiente di cambiamento
tecnologico, sociale ed ecologico senza precedenti.tecnologico, sociale ed ecologico senza precedenti.
Come possono questi giovani cittadini, consumatoriCome possono questi giovani cittadini, consumatori
e futuri decisori, essere aiutati a navigare nellae futuri decisori, essere aiutati a navigare nella
nuova realtà complessa? A partire da questonuova realtà complessa? A partire da questo
fondamentale interrogativo Daniel Goleman e Peterfondamentale interrogativo Daniel Goleman e Peter
Senge, due dei più influenti pensatori del nostroSenge, due dei più influenti pensatori del nostro
tempo, affrontano i limiti dell’attuale sistematempo, affrontano i limiti dell’attuale sistema
educativo – strutturato più di 200 anni fa! –educativo – strutturato più di 200 anni fa! –
sostenendo la necessità di sviluppare già dai primisostenendo la necessità di sviluppare già dai primi
anni tre set dianni tre set di
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Le perfezioni provvisorie (Le indaginiLe perfezioni provvisorie (Le indagini
dell'avvocato Guerrieri)dell'avvocato Guerrieri)

 Un incarico insolito per Guerrieri, un caso più Un incarico insolito per Guerrieri, un caso più
adatto ad un detective che a un legale: Manuela,adatto ad un detective che a un legale: Manuela,
studentessa universitaria, è scomparsa in unastudentessa universitaria, è scomparsa in una
stazione ferroviaria, dopo un fine settimanastazione ferroviaria, dopo un fine settimana
trascorso in campagna con amici. Scettico e curiosotrascorso in campagna con amici. Scettico e curioso
a un tempo, l’avvocato inizia a studiare la un tempo, l’avvocato inizia a studiare l

Genetica. Un approccio molecolare. Ediz. mylab.Genetica. Un approccio molecolare. Ediz. mylab.
Con e-text. Con espansione onlineCon e-text. Con espansione online

 La nuova edizione del manuale risulta ampiamente La nuova edizione del manuale risulta ampiamente
rinnovata per dare voce alle più recenti conquiste dirinnovata per dare voce alle più recenti conquiste di
un campo scientifico in cui conoscenze, tecnologieun campo scientifico in cui conoscenze, tecnologie
e metodiche risultano in continuo divenire. Lee metodiche risultano in continuo divenire. Le
quattro aree principali della genetica - dellaquattro aree principali della genetica - della
trasmissione dei caratteri, molecolare, di poptrasmissione dei caratteri, molecolare, di pop

Alfabeto verticale. La montagna e l'alpinismo inAlfabeto verticale. La montagna e l'alpinismo in
dieci paroledieci parole

 Da oltre due secoli l'alpinismo è una passione, uno Da oltre due secoli l'alpinismo è una passione, uno
svago, uno sport che conquista sempre più adepti.svago, uno sport che conquista sempre più adepti.
Cosa spinge tanti di noi ad affrontare rischi disagi eCosa spinge tanti di noi ad affrontare rischi disagi e
fatiche per salire le montagne? Franco Brevini infatiche per salire le montagne? Franco Brevini in
questo libro ha voluto rispondere raccontando equesto libro ha voluto rispondere raccontando e
condividendo l'esperienza dell'alpcondividendo l'esperienza dell'alp

1111 aforismi indispensabili (Libri Leggeri)1111 aforismi indispensabili (Libri Leggeri)

 Aforisma è un termine che proveniente Aforisma è un termine che proveniente
direttamente dal greco, ma per trovare aforismidirettamente dal greco, ma per trovare aforismi
adatti al gusto moderno bisogna arrivare aladatti al gusto moderno bisogna arrivare al
Millecinquecento. È in quell’epoca e in quell’ambitoMillecinquecento. È in quell’epoca e in quell’ambito
che gli esseri umani cominciano a non prendersiche gli esseri umani cominciano a non prendersi
troppo sul serio e ad apprezzare i lampi dell&troppo sul serio e ad apprezzare i lampi dell&
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