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 Riuniti in un unico volume le vicende sociali, Riuniti in un unico volume le vicende sociali,
politiche, militari e culturali dell'intero Pianetapolitiche, militari e culturali dell'intero Pianeta
dall'Età della Pietra fino agli eventi che hannodall'Età della Pietra fino agli eventi che hanno
segnato la prima parte del 2013. Un'operasegnato la prima parte del 2013. Un'opera
ambiziosa e avvincente, arricchita da oltre 4.000ambiziosa e avvincente, arricchita da oltre 4.000
fotografie, offre una risposta sintetica ma esaurientefotografie, offre una risposta sintetica ma esauriente
a qualsiasi domanda sulla storia umana: dallaa qualsiasi domanda sulla storia umana: dalla
nascita al declino dei grandi imperi alle teorie dinascita al declino dei grandi imperi alle teorie di
personaggi immortali della cultura e dell'arte, dallepersonaggi immortali della cultura e dell'arte, dalle
monarchie assolute all'edificazione delle massimemonarchie assolute all'edificazione delle massime
opere architettoniche, dalle guerre più catastroficheopere architettoniche, dalle guerre più catastrofiche
alle scoperte scientifiche che hanno segnato ilalle scoperte scientifiche che hanno segnato il
progresso dell'Uomo. Migliaia di notizie, sintetizzateprogresso dell'Uomo. Migliaia di notizie, sintetizzate
in unità informative di facilein unità informative di facile
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 Le osservazioni condotte da Mars Express, Mars Le osservazioni condotte da Mars Express, Mars
Exploration Rover e dalla sonda Phoenix hannoExploration Rover e dalla sonda Phoenix hanno
confermato la presenza di acqua sul pianeta,confermato la presenza di acqua sul pianeta,
concentrata maggiormente attorno ai poli. E ilconcentrata maggiormente attorno ai poli. E il
protagonista di questo celebre romanzo di Clarke,protagonista di questo celebre romanzo di Clarke,
che ha avuto l'onore di inaugurare i "Romanzi diche ha avuto l'onore di inaugurare i "Romanzi di
Urania&#x2Urania&#x2

Costruisci il tuo successo: Con quello che haiCostruisci il tuo successo: Con quello che hai
per diventare chi vuoi (Il mondo di Napoleonper diventare chi vuoi (Il mondo di Napoleon
Hill)Hill)

 “Succeeding with what You Have", pubblicato per “Succeeding with what You Have", pubblicato per
la prima volta nel 1917 e oggi alla sua primala prima volta nel 1917 e oggi alla sua prima
edizione in lingua italiana, illustra i segreti deledizione in lingua italiana, illustra i segreti del
successo e fornisce una grande quantità disuccesso e fornisce una grande quantità di
strumenti, informazioni e indicazioni di azione perstrumenti, informazioni e indicazioni di azione per
affermarsi nel proprio lavoro, nella propaffermarsi nel proprio lavoro, nella prop

Sweet! 30 x 30 cm 2015Sweet! 30 x 30 cm 2015

Il giallo di Ponte Vecchio (Le indagini di GiulianoIl giallo di Ponte Vecchio (Le indagini di Giuliano
Neri Vol. 1)Neri Vol. 1)

 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOIl delitto è nonESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOIl delitto è non
leggerlo!Un'indagine di Giuliano NeriIl giudice Lapoleggerlo!Un'indagine di Giuliano NeriIl giudice Lapo
Treschi è nei guai. Firenze, infatti, è turbata da unaTreschi è nei guai. Firenze, infatti, è turbata da una
serie di misteriosi delitti e trovare il colpevole eserie di misteriosi delitti e trovare il colpevole e
rassicurare la gente nonrassicurare la gente non
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