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 Lo chiamavano il Fabbricante di bambole: Lo chiamavano il Fabbricante di bambole:
sceglieva le sue vittime nei quartieri malfamati disceglieva le sue vittime nei quartieri malfamati di
Los Angeles, le strangolava e le truccava comeLos Angeles, le strangolava e le truccava come
bambole sorridenti. Per un anno intero la Polizia glibambole sorridenti. Per un anno intero la Polizia gli
aveva dato la caccia e, alla fine, il detective Harryaveva dato la caccia e, alla fine, il detective Harry
Bosch se l'era trovato di fronte. E lo aveva ucciso.Bosch se l'era trovato di fronte. E lo aveva ucciso.
Quattro anni dopo, seduto al banco degli imputati,Quattro anni dopo, seduto al banco degli imputati,
Bosch deve affrontare il processo per omicidioBosch deve affrontare il processo per omicidio
intentatogli dalla vedova. E mentre lui aspetta diintentatogli dalla vedova. E mentre lui aspetta di
testimoniare nei corridoi della Corte Distrettualetestimoniare nei corridoi della Corte Distrettuale
Federale, i suoi colleghi, seguendo le indicazioni diFederale, i suoi colleghi, seguendo le indicazioni di
un biglietto rigorosamente anonimo, rinvengono ilun biglietto rigorosamente anonimo, rinvengono il
cadavere di una bionda sepolta in una colata dicadavere di una bionda sepolta in una colata di
cemento, perfettamente truccata come le altrecemento, perfettamente truccata come le altre
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 Questa guida è il risultato di un corso sulle tecniche Questa guida è il risultato di un corso sulle tecniche
di memoria seguito ai tempi dell’università, a cui sidi memoria seguito ai tempi dell’università, a cui si
aggiungono studi condotti sull'apprendimento e laaggiungono studi condotti sull'apprendimento e la
memorizzazione rapida, oltre ad un'esperienzamemorizzazione rapida, oltre ad un'esperienza
decennale di insegnamento nel mondo delladecennale di insegnamento nel mondo della
scuola.Vuole esserescuola.Vuole essere

Prepararsi alle prove INVALSI. Classi terzePrepararsi alle prove INVALSI. Classi terze

Poetiche e teorie del teatroPoetiche e teorie del teatro

 Il volume ripercorre - dai sofisti alla postmodernità - Il volume ripercorre - dai sofisti alla postmodernità -
le principali teorie filosofiche ed estetiche sul teatro,le principali teorie filosofiche ed estetiche sul teatro,
sui suoi generi drammaturgici e su taluni termini disui suoi generi drammaturgici e su taluni termini di
rappresentazione e di spettacolo, non solorappresentazione e di spettacolo, non solo
ricostruendole ed esponendole, bensì mettendole inricostruendole ed esponendole, bensì mettendole in
relazione, evidenziandone irelazione, evidenziandone i

VegetarianaVegetariana

 Per chi ama la cucina vegetariana e ha un palato Per chi ama la cucina vegetariana e ha un palato
esigente sempre in cerca di nuove idee e nuoveesigente sempre in cerca di nuove idee e nuove
ricette. Per chi mangia carne, ma è curioso diricette. Per chi mangia carne, ma è curioso di
conoscere tutti i tipi di cucina. Per chi vuole scoprireconoscere tutti i tipi di cucina. Per chi vuole scoprire
le virtù di piatti leggeri e preparati con ingredientile virtù di piatti leggeri e preparati con ingredienti
freschi. Per chi desidera avvicinafreschi. Per chi desidera avvicina
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