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 Un fantasma si aggira per le stanze e gli archivi Un fantasma si aggira per le stanze e gli archivi
storici dell'antico Ospedale degli Incurabili di Napoli.storici dell'antico Ospedale degli Incurabili di Napoli.
Qualcuno l'ha veduto. E racconta, terrorizzato, che ilQualcuno l'ha veduto. E racconta, terrorizzato, che il
suo aspetto sia orribile. E' il ritratto stesso dellasuo aspetto sia orribile. E' il ritratto stesso della
morte. Un'antica leggenda racconta che l'ombra delmorte. Un'antica leggenda racconta che l'ombra del
fantasma perseguiti gli untori di peste. E che si trattifantasma perseguiti gli untori di peste. E che si tratti
di una sorta di demonio vendicatore. E pare chedi una sorta di demonio vendicatore. E pare che
qualcuno creda che i principali responsabili dellaqualcuno creda che i principali responsabili della
peste napoletana che scoppierà presto siano glipeste napoletana che scoppierà presto siano gli
attori che ricercano, tra le carte dell'Archivioattori che ricercano, tra le carte dell'Archivio
dell'Ospedale, le origini della Commedia napoletanadell'Ospedale, le origini della Commedia napoletana
dell'arte e la nascita di Pollicinella Cetrulo e didell'arte e la nascita di Pollicinella Cetrulo e di
Shakespeare. E qualcuno ancora giura che nShakespeare. E qualcuno ancora giura che n
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Innamorato e furioso. Il romanzo di Orlando. PerInnamorato e furioso. Il romanzo di Orlando. Per
la Scuola media. Con CD-ROM. Con DVD-ROMla Scuola media. Con CD-ROM. Con DVD-ROM

Conversazioni con Dio. Un dialogo fuori delConversazioni con Dio. Un dialogo fuori del
comune: 2comune: 2

 Continua, col secondo volume, la trilogia di Neale Continua, col secondo volume, la trilogia di Neale
Donald Walsch. L'autore riprende i temi cari aDonald Walsch. L'autore riprende i temi cari a
filosofi e teologi ma a cui né la ragione né la fedefilosofi e teologi ma a cui né la ragione né la fede
hanno dato risposte convincenti, proponendo unhanno dato risposte convincenti, proponendo un
nuovo modo di pensare e di vivere. Guerre,nuovo modo di pensare e di vivere. Guerre,
religioni, divorzio, omosessualità, ruolo dreligioni, divorzio, omosessualità, ruolo d

Formula 1. Evoluzione, tecnica, regolamentoFormula 1. Evoluzione, tecnica, regolamento

 L'evolversi del Regolamento Tecnico della Formula L'evolversi del Regolamento Tecnico della Formula
1, dall'inizio del ''mondiale'', è lo specchio stesso del1, dall'inizio del ''mondiale'', è lo specchio stesso del
progresso di queste macchine di vertice. Dietro adprogresso di queste macchine di vertice. Dietro ad
ogni regola si scoprono mille avvincenti motivazioni,ogni regola si scoprono mille avvincenti motivazioni,
legate all'aumento delle prestazioni, alla sicurezza,legate all'aumento delle prestazioni, alla sicurezza,
alla progettazione, alle tralla progettazione, alle tr

Rainy DaysRainy Days

 Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato
duramente per realizzare i suoi sogni. Ha lasciatoduramente per realizzare i suoi sogni. Ha lasciato
Dublino per inseguire la carriera che ha sempreDublino per inseguire la carriera che ha sempre
desiderato nel mondo della musica, sperando didesiderato nel mondo della musica, sperando di
costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato,costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato,
ma nonostante la fama e il successo raggiunti, c&#ma nonostante la fama e il successo raggiunti, c&#
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