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 Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre Inghilterra, 1813 - Diecimila sterline per sedurre
una giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosauna giovane ereditiera. Questa l'oltraggiosa
scommessa che Richard Arrandale, libertino discommessa che Richard Arrandale, libertino di
dubbia fama, si è visto proporre. Sebbene condubbia fama, si è visto proporre. Sebbene con
riserve, lui decide di accettare, ma quando incontrariserve, lui decide di accettare, ma quando incontra
Lady Phyllida Tatham, chaperon della giovaneLady Phyllida Tatham, chaperon della giovane
Ellen, resta affascinato come mai. In breve lui siEllen, resta affascinato come mai. In breve lui si
rende conto che la posta in gioco è ben più alta dirende conto che la posta in gioco è ben più alta di
quella messa sul piatto e lui non la vuole puntare suquella messa sul piatto e lui non la vuole puntare su
Ellen, bensì sulla sua matrigna. Phyllida, vedova daEllen, bensì sulla sua matrigna. Phyllida, vedova da
tempo, non è più la timida e impaurita fanciulla ditempo, non è più la timida e impaurita fanciulla di
una volta, lei è determinata a proteggere la bellauna volta, lei è determinata a proteggere la bella
figliastra da pretendenti non adeguati, ma ce n'è unfigliastra da pretendenti non adeguati, ma ce n'è un
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La tassazione del reddito delle società in AustriaLa tassazione del reddito delle società in Austria
e in Italiae in Italia

 Il presente volume rappresenta il completamento di Il presente volume rappresenta il completamento di
un progetto di collaborazione avviato alcuni anni orun progetto di collaborazione avviato alcuni anni or
sono e che si è articolato in un'ampia attività disono e che si è articolato in un'ampia attività di
ricerca ed in due convegni, tenutisi presso lericerca ed in due convegni, tenutisi presso le
Università di Venezia e di Klagenfurt. La ricerca -Università di Venezia e di Klagenfurt. La ricerca -
che ha dato vita ad un interesche ha dato vita ad un interes

Il milioneIl milione

 La cronaca, tra magia, leggenda, realtà e La cronaca, tra magia, leggenda, realtà e
antropologia, del grande viaggio compiuto nellaantropologia, del grande viaggio compiuto nella
seconda metà del XIII secolo da Marco Polo nellaseconda metà del XIII secolo da Marco Polo nella
Cina di Kubilay Khan, il nipote di Gengis Khan, ilCina di Kubilay Khan, il nipote di Gengis Khan, il
Signore dei Tartari. Città fantastiche, la setta degliSignore dei Tartari. Città fantastiche, la setta degli
"assassini", gli usi e le crudeltà"assassini", gli usi e le crudeltà

The complete Calvin & Hobbes: 10The complete Calvin & Hobbes: 10

 Calvin & Hobbes la striscia a fumetti creata da Bill Calvin & Hobbes la striscia a fumetti creata da Bill
Watterson nel 1985, è stata pubblicata per la primaWatterson nel 1985, è stata pubblicata per la prima
volta sui quotidiani statunitensi e ha subitovolta sui quotidiani statunitensi e ha subito
conquistato una straordinaria popolarità anche traconquistato una straordinaria popolarità anche tra
un pubblico adulto per l'umorismo intelligente, leun pubblico adulto per l'umorismo intelligente, le
acute e spiazzanti riflessioni sullaacute e spiazzanti riflessioni sulla

Pieve e borgo di San Damiano. Tracce ePieve e borgo di San Damiano. Tracce e
memorie del passatomemorie del passato

 L'origine di una località - come, quando e perché L'origine di una località - come, quando e perché
proprio in quel luogo - è sempre di difficileproprio in quel luogo - è sempre di difficile
soluzione. Talvolta basta un edificio sacro, unsoluzione. Talvolta basta un edificio sacro, un
monumento, un'architettura, oppure una parola conmonumento, un'architettura, oppure una parola con
il suono e la musicalità di un accento per richiamareil suono e la musicalità di un accento per richiamare
alla mente una terra, la sua gealla mente una terra, la sua ge
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