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 Questo libro è una guida per apicoltori principianti e Questo libro è una guida per apicoltori principianti e
per tutti gli apicoltori esperti che vogliono smettereper tutti gli apicoltori esperti che vogliono smettere
di usare prodotti chimici. Si rivolge anche a quantidi usare prodotti chimici. Si rivolge anche a quanti
vorrebbero saperne di più su queste meravigliosevorrebbero saperne di più su queste meravigliose
creature e sull'arte dell'apicoltura. Il suo metodocreature e sull'arte dell'apicoltura. Il suo metodo
vuole lasciare le api libere di fare e decidere,vuole lasciare le api libere di fare e decidere,
precisando però che questo non significa certoprecisando però che questo non significa certo
abbandonarle al loro destino. L'apicoltore attento, eabbandonarle al loro destino. L'apicoltore attento, e
lo dimostra l'esperienza, può riuscire conlo dimostra l'esperienza, può riuscire con
accorgimenti spesso realmente semplici a favorireaccorgimenti spesso realmente semplici a favorire
la resistenza e la selezione spontanea delle api, perla resistenza e la selezione spontanea delle api, per
ottenere famiglie che sappiano badare a se stesse eottenere famiglie che sappiano badare a se stesse e
superare i propri problemi. Primo tra tutti la varroa,superare i propri problemi. Primo tra tutti la varroa,
ma anche ima anche i
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del ghiaccio e del fuoco. Ediz. speciale: 4del ghiaccio e del fuoco. Ediz. speciale: 4

 In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in
rovina, fra città tramutate in cimiteri e terre ridotte arovina, fra città tramutate in cimiteri e terre ridotte a
ossari, la spaventosa guerra dei cinque re volgeossari, la spaventosa guerra dei cinque re volge
ormai al termine. La Casa Lannister e i suoi alleatiormai al termine. La Casa Lannister e i suoi alleati
appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni,appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni,
qualcosa ancora si agita. Mentre corvqualcosa ancora si agita. Mentre corv

La secessione leggera: Dove nasce la rabbia delLa secessione leggera: Dove nasce la rabbia del
profondo Nordprofondo Nord

 "La secessione è acqua passata? Può darsi. "La secessione è acqua passata? Può darsi.
Intanto, basta sporgersi un attimo nell'immaginarioIntanto, basta sporgersi un attimo nell'immaginario
del profondo Nord, guardare dentro il 'capannone'del profondo Nord, guardare dentro il 'capannone'
padano, per capire che una secessione è giàpadano, per capire che una secessione è già
avvenuta, da tempo. Nel mondo minore, quello delloavvenuta, da tempo. Nel mondo minore, quello dello
sviluppo molecolare, c'è unasviluppo molecolare, c'è una

Della guerraDella guerra

 Tre sono le forze in gioco: il cieco istinto dell'odio, Tre sono le forze in gioco: il cieco istinto dell'odio,
la libera scelta dell'anima e la pura e semplicela libera scelta dell'anima e la pura e semplice
ragione. Un soldato non deve essere il meroragione. Un soldato non deve essere il mero
strumento dell'autorità, ma proprio in nome dellastrumento dell'autorità, ma proprio in nome della
ragione e del sentimento ha il diritto di ribellarsi agliragione e del sentimento ha il diritto di ribellarsi agli
ordini. Con "La guerra del Peloponnesordini. Con "La guerra del Peloponnes

Una vita azzurra. Peppe Bruscolotti, storia delUna vita azzurra. Peppe Bruscolotti, storia del
capitano del Napolicapitano del Napoli
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