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'Archiwriter', case
immaginarie per grandi
scrittori

Bloomsday, Dublino e
cinque libri per
festeggiare

Hitler, Il "Mein Kampf" e
gli anni di Weimar
(1918-1933) - Foto

Paesaggi di mare, la
rassegna turistica e
letteraria alla scoperta
della Sicilia

Storia della violenza
omofoba negli Stati Uniti
(1945-2015)

Libri

10 libri (+1) sulla Generazione Social

Tutti i libri per avere gli strumenti adatti (e sfiziosi) con cui capire il rapporto
che lega gli adolescenti ai social
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Dedica più tempo alla tua
famiglia


In equilibrio perfetto di Zita Dazzi (particolare della cover) – Credits:
Sinnos

Microsoft Azure
Internet delle cose e
industria: quali utilizzi?

In equilibrio perfetto di Zita Dazzi
Amanda ha 16 anni e un bel po’ di problemi: una mamma
gravemente malata, un padre inaffidabile che la fanno sentire

DVD in edicola
Perfetti sconosciuti

sola. Amanda è una adolescente e – come a volte accade – è poco
empatica e molto concentrata su se stessa. Amanda è
innamorata di Luca, bello e imprendibile, irresistibile: ma è
davvero così in gamba? E poi c’è Bruto. Il solito secchione
scontato? Nello spazio di pochi mesi, passando attraverso,

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

delusioni, sofferenze, casi di cyberbullismo, ma anche scoperte,
e affetti forti e inattesi, Amanda cresce e impara a scegliere e a
comprendere. A non farsi imbrogliare e a dare valore a scelte e
persone “giuste”, a perdonare e comprendere. Un libro che

Star Wars Mania

mostra, accanto alle fatiche adolescenziali anche i pregi e i difetti

Tutti i gadget per rivivere
la Saga

di quell’età. Un bel viaggio anche per lettori adulti.
In equilibrio perfetto

di Zita Dazzi
Sinnos editrice, 2016

Ron Zacapa
Zacapa, rum e non solo
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Top 10
Antoni Gaudí moriva 90 anni fa: le foto delle sue
meraviglie architettoniche
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Palinsesti Discovery 2016/2017: tutte le novità di Real
Time e del canale Nove
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10 libri hot da leggere sotto l’ombrellone

La Tata: addio a Ann Morgan Guilbert, l’indimenticabile
Zia Yetta
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2Pac avrebbe oggi 45 anni: i 10 brani cult

Amore e sesso che travolgono (e sconvolgono) i sensi

Jaca Book

