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 A seguito dei recenti interventi normativi che hanno A seguito dei recenti interventi normativi che hanno
interessato la materia processual-penalisticainteressato la materia processual-penalistica
abbiamo dato alle stampe questa nuova edizioneabbiamo dato alle stampe questa nuova edizione
dei Codici Esplicati minor per l'udienza penale. Neldei Codici Esplicati minor per l'udienza penale. Nel
tradizionale formato compatto, infatti, proponiamo iltradizionale formato compatto, infatti, proponiamo il
codice penale e di procedura penale con brevicodice penale e di procedura penale con brevi
annotazioni esplicative in calce ai singoli articoli cheannotazioni esplicative in calce ai singoli articoli che
facilitano la lettura delle norme guidando il lettorefacilitano la lettura delle norme guidando il lettore
verso una immediata comprensione dello spirito everso una immediata comprensione dello spirito e
della ratio di ciascuna disposizione. In questo nuovodella ratio di ciascuna disposizione. In questo nuovo
volume, quindi, si sommano le caratteristiche divolume, quindi, si sommano le caratteristiche di
completezza derivanti dalla presenza di entrambi icompletezza derivanti dalla presenza di entrambi i
codici: sostanziale e processuale, nonché la rapiditàcodici: sostanziale e processuale, nonché la rapidità
di consultazione e inqdi consultazione e inq
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Vita morte resurrezioneVita morte resurrezione

La bellezza contenutaLa bellezza contenuta

 Un vecchio in fin di vita e una giovane donna si Un vecchio in fin di vita e una giovane donna si
ritrovano nella medesima stanza d’ospedale,ritrovano nella medesima stanza d’ospedale,
separati da un sottile divisorio che gli impedisce diseparati da un sottile divisorio che gli impedisce di
guardarsi in faccia. Razionalmente nulla li lega, maguardarsi in faccia. Razionalmente nulla li lega, ma
di notte, mentre dormono, accade qualcosa didi notte, mentre dormono, accade qualcosa di
apparentemente inspiegabile tra loro. Nel frattapparentemente inspiegabile tra loro. Nel fratt

La legge di MurphyLa legge di Murphy

 Nel 1949, l'ingegnere aeronautico dell'aviazione Nel 1949, l'ingegnere aeronautico dell'aviazione
americana capitano Ed Murphy, osservandoamericana capitano Ed Murphy, osservando
l'andamento dei propri esperimenti, ebbe a dire: "Sel'andamento dei propri esperimenti, ebbe a dire: "Se
qualcosa può andar male, lo farà". Prova dellaqualcosa può andar male, lo farà". Prova della
"verità" di questa affermazione è il fatto che Ed"verità" di questa affermazione è il fatto che Ed
Murphy, nel giro di pochi anni, èMurphy, nel giro di pochi anni, è

Viaggio nel tempo 2Viaggio nel tempo 2

 Vi piacerebbe correre su una biga davanti a Giulio Vi piacerebbe correre su una biga davanti a Giulio
Cesare? Che emozione... Vi piacerebbe scoprire iCesare? Che emozione... Vi piacerebbe scoprire i
segreti delle piramidi Maya? Che mistero... Visegreti delle piramidi Maya? Che mistero... Vi
piacerebbe danzare alla luce delle candele nellapiacerebbe danzare alla luce delle candele nella
dorata reggia di Versailles? Che meraviglia... Partitedorata reggia di Versailles? Che meraviglia... Partite
con me per un incredibile, mozzafiato, stratopiccon me per un incredibile, mozzafiato, stratopic
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