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da poco scoperti.Nelle Americhe, in Europa, inda poco scoperti.Nelle Americhe, in Europa, in
Oriente e nel continente africano si estendevanoOriente e nel continente africano si estendevano
terre appena conquistate e mercati ancora verginiterre appena conquistate e mercati ancora vergini
da colonizzare. Luoghi da conoscere, perlustrare eda colonizzare. Luoghi da conoscere, perlustrare e
studiare per scoprirne le inesauribili ricchezze, mastudiare per scoprirne le inesauribili ricchezze, ma
anche per spingere le conoscenze umane oltre limitianche per spingere le conoscenze umane oltre limiti
fino ad allora soltanto immaginati.Linneo, Cook,fino ad allora soltanto immaginati.Linneo, Cook,
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modo di far addormentare i bambinimodo di far addormentare i bambini

 Questa è una favola della buonanotte diversa dalle Questa è una favola della buonanotte diversa dalle
altre. L'ha elaborata uno psicologo svedesealtre. L'ha elaborata uno psicologo svedese
mettendo in pratica sofisticate tecniche psicologichemettendo in pratica sofisticate tecniche psicologiche
che aiutano il bambino a prendere sonno più inche aiutano il bambino a prendere sonno più in
fretta e a dormire meglio. La storia - e il modo in cuifretta e a dormire meglio. La storia - e il modo in cui
il genitore deve leggerla seguendo leil genitore deve leggerla seguendo le

La figlia dell'imbalsamatoreLa figlia dell'imbalsamatore

 Egitto, 1233 a.C.La giovane Neti-Kerty sogna di Egitto, 1233 a.C.La giovane Neti-Kerty sogna di
seguire le orme di suo padre e divenire, così, laseguire le orme di suo padre e divenire, così, la
prima donna imbalsamatore di Tebe.Lo schivoprima donna imbalsamatore di Tebe.Lo schivo
prefetto Shabaka, incaricato dal Faraone diprefetto Shabaka, incaricato dal Faraone di
combattere il crimine nella capitale del regno,combattere il crimine nella capitale del regno,
chiede spesso aiuto a Neti. Grazie alle suechiede spesso aiuto a Neti. Grazie alle sue
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Samurai: Ascesa e declino di una grande castaSamurai: Ascesa e declino di una grande casta
di guerrieridi guerrieri

 I samurai furono una casta di feroci guerrieri che I samurai furono una casta di feroci guerrieri che
per secoli tennero in soggezione un intero popoloper secoli tennero in soggezione un intero popolo
con le armi. Ma furono anche poeti, filosofi, cultoricon le armi. Ma furono anche poeti, filosofi, cultori
del pensiero Zen capaci di influenzaredel pensiero Zen capaci di influenzare
profondamente la cultura del Giappone. Perché ilprofondamente la cultura del Giappone. Perché il
samurai è l'uomo del Rinascimento: un essere csamurai è l'uomo del Rinascimento: un essere c
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