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 Terzo episodio: "La duchessa"WERDENSTEINUna Terzo episodio: "La duchessa"WERDENSTEINUna
figura femminile eccezionale, fuori dalle regole delfigura femminile eccezionale, fuori dalle regole del
proprio tempoUn genio nella creatività e nellaproprio tempoUn genio nella creatività e nella
dissolutezzaGERMANIA 1907-1938. Da moglie edissolutezzaGERMANIA 1907-1938. Da moglie e
madre sottomessa e infelice, Helèna vonmadre sottomessa e infelice, Helèna von
Waldenburg si trasforma in donna forte eWaldenburg si trasforma in donna forte e
trasgressiva. È lei “il genio”, la creatrice ditrasgressiva. È lei “il genio”, la creatrice di
Werdenstein, fra le cui mani tutto sembra fiorire.Werdenstein, fra le cui mani tutto sembra fiorire.
Donna d’affari audace e ambiziosa, eterna rivaleDonna d’affari audace e ambiziosa, eterna rivale
del marito, il gelido opportunista Heinrich vondel marito, il gelido opportunista Heinrich von
Rosenberg, ufficiale dell’esercito tedesco, Helèna èRosenberg, ufficiale dell’esercito tedesco, Helèna è
anche madre di Philipp (il tragico duca de “Loanche madre di Philipp (il tragico duca de “Lo
scrigno di Ossian”), su cui rivscrigno di Ossian”), su cui riv
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I curanderos dell'animaI curanderos dell'anima

 "So che ciò di cui scrivo è segreto: si tratta di "So che ciò di cui scrivo è segreto: si tratta di
conoscenze sacre riservate a pochi, che nonconoscenze sacre riservate a pochi, che non
dovrebbero arrivare a tutti. Ormai, però, viviamo indovrebbero arrivare a tutti. Ormai, però, viviamo in
un tempo in cui non è più possibile nascondere iun tempo in cui non è più possibile nascondere i
misteri all'infinito: vale la pena renderli di pubblicomisteri all'infinito: vale la pena renderli di pubblico
dominio e chiarire chedominio e chiarire che

Alla ricerca della pecora Fassina: Manuale perAlla ricerca della pecora Fassina: Manuale per
compagni incazzati, stanchi, smarriti ma semprecompagni incazzati, stanchi, smarriti ma sempre
compagnicompagni

 È da anni che Bobo cerca di essere un uomo È da anni che Bobo cerca di essere un uomo
mediamente retto, un militante appassionato mamediamente retto, un militante appassionato ma
non fazioso, un tesserato critico manon fazioso, un tesserato critico ma
sostanzialmente fedele alle direttive del suo partito,sostanzialmente fedele alle direttive del suo partito,
il PD. E però è difficile, più difficile ogni giorno cheil PD. E però è difficile, più difficile ogni giorno che
passa. Così, quando decide di partipassa. Così, quando decide di parti

Riciclare in allegriaRiciclare in allegria

 Pratica collana in formato manuale che si Pratica collana in formato manuale che si
caratterizza per la presenza al centro di ogni libro dicaratterizza per la presenza al centro di ogni libro di
uno o più fogli con le sagome dei modelli necessariuno o più fogli con le sagome dei modelli necessari
per la realizzazione delle diverse attività, perper la realizzazione delle diverse attività, per
facilitare così il lavoro di assemblaggio efacilitare così il lavoro di assemblaggio e
costruzione.costruzione.

Maria Antonietta. L'ultima reginaMaria Antonietta. L'ultima regina

 Andata in sposa al Delfino di Francia, il futuro Luigi Andata in sposa al Delfino di Francia, il futuro Luigi
XVI, Maria Antonietta viene incoronata nel 1775, adXVI, Maria Antonietta viene incoronata nel 1775, ad
appena vent'anni, regina dei francesi. Non amataappena vent'anni, regina dei francesi. Non amata
dai sudditi, criticata dalla nobiltà per l'insofferenzadai sudditi, criticata dalla nobiltà per l'insofferenza
all'etichetta e delusa da una vita coniugale pocoall'etichetta e delusa da una vita coniugale poco
appagante, Maria Antonietta ritaappagante, Maria Antonietta rita
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