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 Era un giorno di lacrime e sangue quello in cui Era un giorno di lacrime e sangue quello in cui
Nerone, a soli diciassette anni, venne incoronatoNerone, a soli diciassette anni, venne incoronato
imperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbeimperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbe
accentrato nelle sue mani, si stagliava minacciosaaccentrato nelle sue mani, si stagliava minacciosa
la morte di Claudio, suo predecessore: ucciso da unla morte di Claudio, suo predecessore: ucciso da un
complotto ordito dall'ambiziosa madre del nuovocomplotto ordito dall'ambiziosa madre del nuovo
padrone di Roma, Agrippina, e alimentato dalpadrone di Roma, Agrippina, e alimentato dal
rapporto perverso e incestuoso della donna con ilrapporto perverso e incestuoso della donna con il
figlio, un'aberrazione in grado di travolgere in unfiglio, un'aberrazione in grado di travolgere in un
vortice di sospetti letali e passioni ambiguevortice di sospetti letali e passioni ambigue
qualunque ideale di libertà. Malgrado tutto, Neronequalunque ideale di libertà. Malgrado tutto, Nerone
non sembra interessato ad approfittare dellenon sembra interessato ad approfittare delle
prerogative di cui gode: i suoi interessi parlano diprerogative di cui gode: i suoi interessi parlano di
arte e di musica e, sprezzando la vita di corte, farte e di musica e, sprezzando la vita di corte, f
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Il pianeta dei calzini spaiatiIl pianeta dei calzini spaiati

 La Pina, voce di Radio Deejay, personaggio molto La Pina, voce di Radio Deejay, personaggio molto
amato dal pubblico radiofonico e televisivo, raccontaamato dal pubblico radiofonico e televisivo, racconta
con una sua favola uno dei temi più attuali di questocon una sua favola uno dei temi più attuali di questo
periodo: il rispetto per le diversità e i matrimoniperiodo: il rispetto per le diversità e i matrimoni
omosessuali. Partendo dalla metafora dei calziniomosessuali. Partendo dalla metafora dei calzini
spaiati, la Pina racconta di unspaiati, la Pina racconta di un

SpagnaSpagna

 Una guida che si basa su un approccio "visuale" ai Una guida che si basa su un approccio "visuale" ai
luoghi da visitare: una fusione tra immagini a colori,luoghi da visitare: una fusione tra immagini a colori,
testi sempre aggiornati, cartografia e disegnitesti sempre aggiornati, cartografia e disegni
tridimensionali.tridimensionali.

Tra due vite. L'attesa, il trapianto, il ritornoTra due vite. L'attesa, il trapianto, il ritorno

 Nella vita di molti capita un qualche evento che Nella vita di molti capita un qualche evento che
segna il confine tra un prima e un dopo. Unosegna il confine tra un prima e un dopo. Uno
spartiacque. Una prova che siamo costretti adspartiacque. Una prova che siamo costretti ad
affrontare, per la quale dobbiamo trovare ilaffrontare, per la quale dobbiamo trovare il
coraggio, fronteggiare la paura, nutrire la speranza.coraggio, fronteggiare la paura, nutrire la speranza.
Per Laura questo spartiacque è il trapianto. PrimaPer Laura questo spartiacque è il trapianto. Prima
c'&#c'&#

Elementi Maior di Ordinamento sanitario:Elementi Maior di Ordinamento sanitario:
Disciplina del Servizio Sanitario Nazionale -Disciplina del Servizio Sanitario Nazionale -
Quadro dell'Amministrazione sanitaria - PianoQuadro dell'Amministrazione sanitaria - Piano
Sanitario Nazionale ... del SSN - AspettiSanitario Nazionale ... del SSN - Aspetti
finanziari e contabilifinanziari e contabili

 Questo volume di «elementi maior» contiene una Questo volume di «elementi maior» contiene una
panoramica agile e completa dell'ordinamento delpanoramica agile e completa dell'ordinamento del
Servizio Sanitario Nazionale, aggiornata alle novitàServizio Sanitario Nazionale, aggiornata alle novità
legislative che da ultimo hanno interessato illegislative che da ultimo hanno interessato il
"sistema salute". Grazie al linguaggio semplice e"sistema salute". Grazie al linguaggio semplice e
all'esposizione sintetica, iall'esposizione sintetica, i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Davvero un bel libro che svela alcuni dei retroscena della vita di corte dell'epoca romana, conDavvero un bel libro che svela alcuni dei retroscena della vita di corte dell'epoca romana, con
scandali, omicidi e tradimentiscandali, omicidi e tradimenti
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