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Compromesso, accordo, sono parole scomode, che solitamente guardiamo con una certa diffidenza, perfino con sospetto. Su certe cose,
infatti, non si potrebbe scendere a compromessi, o ad accordi, eppure in questa nuova avventura il nostro detective Parker, giungerà proprio
ad un “complicato accordo”, che seppur lo colpirà nel proprio orgoglio professionale, si rivelerà necessario. Sarà una nuova entusiasmante
sfida per l’integerrimo detective; cosa ci guadagnerà alla fine? Si rivelerà davvero proficuo per le parti? Nella nuova indagine investigativa, il
“complicato accordo” accentuerà la sfida tra i protagonisti del romanzo, nella lotta continua verso la ricerca della verità, contro ogni bugia.
Smascherata dunque con intelletto acuto ogni ipocrisia, il nostro investigatore giungerà alla verità, scoprendo “il come e il perché”, facendo
uso solamente del suo “mind-reading”, ovvero di quella capacità di leggere la mente e i comportamenti dell’altro. Appare stimolante e
piacevole, mai astratta e noiosa, la lettura di questo nuovo frutto letterario, partorito dal romanziere Scalisi, capace anche questa volta di far
entrare il lettore dentro la sua opera, coinvolgendolo fino al punto di immedesimarsi nel ruolo del protagonista. Dott. Luigi Lo Mascolo
Autobigorafia della famiglia Guareschi, scritta con magistrale bravura da Giovannino.
Un ragazzino geniale, appassionato di robotica, diventa amico di un robot alieno col quale crescerà vivendo avventure incredibili e lottando
per salvare il mondo da pericolosi alieni.La vita, le passioni e le avventure di Joshua Russell sono raccontate in un intreccio di cospirazioni,
pericoli e insidie per il nostro pianeta. Emozioni, amicizia e suspense si mescolano con argomenti importanti come l’ecologia, la guerra, i
rischi della tecnologia per la vita umana ma soprattutto con l’etica e l’onore. Le vicende della vita del protagonista e dei suoi amici vi faranno
sorridere e commuovere ma anche riflettere sul futuro della Terra, sempre più sovrappopolata e inquinata. Sarà impossibile non
immedesimarsi con i personaggi narrati e non condividere le loro emozioni. Il racconto comincia nel 2071 ed è ambientato in America.
Joshua è un ragazzino di quindici anni ma già ricco e famoso per aver inventato, a soli nove anni, una batteria rivoluzionaria in grado di far
muovere i robot per molte ore. Il piccolo genio ha la passione per i tornei di lotta tra robot e cerca da anni di costruirne uno in grado di
vincere. Mentre sta provando il suo ultimo automa, Joshua incontra uno strano robot che prima tenterà di ucciderlo, ma, in seguito, diventerà
il suo migliore amico e il suo compagno di avventure e lo aiuterà a salvare il mondo da una pericolosa minaccia aliena.Joshua, ormai adulto,
dovrà affrontare nuove sfide che lo porteranno a combattere una guerra su altri pianeti contro nuovi nemici e saranno le sue decisioni, le sue
invenzioni e il suo coraggio a decretare il futuro dell’umanità.
«Sulla Topolino amaranto… su, siedimi accanto, che adesso si va» cantava Paolo Conte andando con la memoria all’Italietta che sognava di
viaggiare sulla mitica Fiat 500 soprannominata Topolino. La vettura è l’icona di un mondo narrato per la prima volta da Dante Graziosi,
medico degli animali che accompagna i lettori sulla sua auto d’un tempo, negli anni a cavallo dell’ultima guerra, tra cascinali, osterie,
personaggi e storie della nostra provincia italiana, quando la saggezza contadina insegnava che «si può sbagliare a curare un cristiano ma gli
animali no, gli animali devono guarire, non ci sono santi!» Il romanzo, premiato al Bancarella, parla molto di natura, Resistenza e sentimenti,
sempre visti dal volante di una Topolino: «meglio che tu apri la capotte / e con i tuoi occhioni guardi in su / beviti ’sto cielo azzurro e alto / che
sembra di smalto / e corre con noi».
Esistono due San Pietroburgo, una dentro l’altra. La prima, è quella in cui vive Maša, una ballerina bloccata in una scuola che non ama e
con il sogno nel cassetto di danzare a Parigi. La seconda, è quella in cui risiede la magia. Nel Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo infatti,
nascoste nel cuore di quadri, sculture e opere d’arte, albergano le anime degli artisti del passato, pronte a svegliarsi ogni notte. A collegare
questi due mondi c’è Vas’ka, un gatto. Un guardiano felino attento e battagliero, nato e cresciuto nel museo, determinato a difendere il
mondo dell’arte da chi lo vuole distruggere. Dalla sua, Vas’ka ha un intero esercito di gatti pronti a seguirlo in battaglia contro i topi,
rosicchiatori delle bellezze del museo, e pronti a sfidare perfino il malvagio Buthadeus, il cavaliere nero. Ma Maša? Maša è solo una
ragazzina che si avvicina al Museo dell’Ermitage quasi per caso... è una ballerina, non sa certo combattere. Perché mai allora il prode gatto
Vas’ka vorrebbe averla proprio al suo fianco nella guerra contro i topi? Maša sta per scoprirlo... Sta per scoprire quanta forza può esserci nel
talento e nella determinazione di combattere per un sogno. Un viaggio avventuroso in cui Bene e Male si fronteggiano in una lotta senza
esclusione di colpi. Sarà la creatività umana a trionfare o l’oblio eterno e l’indifferenza?
ITALO DISCO STORY. Il dominio italiano sulla 'dance culture' degli anni '80. Analisi di un fenomeno musicalmente e artisticamente
dominante che, a distanza di quasi trent'anni dal suo avvento, vanta milioni di cultori e di appassionati in ogni parte del mondo. Snobbato
dalla critica, dai media tradizionali e dalle majors della musica, l'Italo Disco rimane ancora un fenomeno 'tutto italiano' commercialmente
ineguagliato, ma poco compreso ed, in massima parte, sconosciuto.

Nella Milano del febbraio 1958 si muove Greta Morandi, avvocato penalista e donna dalla doppia natura, spavalda in Tribunale ma
spaventata in amore, con il suo assistente investigatore Marlon, al secolo Mario Longoni, ex pugile, ex partigiano, proletario e
comunista. A sconvolgere il quadro, l'arrivo in città di Tom Dubini, rampollo borghese e avventuriero di lungo corso. Fra di loro si
gioca la partita a scacchi di una morte misteriosa con comprimari di lusso: un'antiquaria con la passione per le perle deformi; una
ragazza bella come Brigitte Bardot che vuole vendicare la morte dell'amante; un commissario che assomiglia a Pietro Germi e sa
molto di più di quello che racconta; un siciliano che ha la capacità di presenziare senza che nessuno si accorga mai di lui.
Finito per sbaglio in un piccolo paese del Centro America dilaniato dalla guerra civile, il cronista novellino Andrea Muratori ha in
mente l’ideale romantico dell’inviato speciale, via di mezzo tra un agente segreto, un playboy e un avventuriero, sperando che sia
arrivata la sua grande occasione. Quando si ritrova fra veterani della categoria che passano il tempo sul bordo della piscina di un
albergo di lusso, preoccupati soltanto di fare la cresta ai conti spese, spassarsela e sparare notizie più strabilianti della
concorrenza, poco importa se inventate, il suo amore per il giornalismo si trasforma prima in disillusione e poi in disgusto. Ma la
commedia a cui gli sembra di assistere, tra dittatori da operetta, guerriglieri campesinos, invisibili squadre della morte e puttane
comprensive, all’improvviso diventa un dramma e allora scopre che qualcosa di eroico in quei cialtroni dei suoi colleghi e nella
loro professione c’è. Fra la beatitudine erotica di una relazione senza futuro e l’incombere tutt’altro che immaginario di un colpo
di stato, il giovane Andrea, sempre meno sprovveduto, rimane come il piccolo eroe di un mondo che non esiste più. Enrico
Franceschini si diverte (e si commuove) a ricostruire un passato e un mondo di eroi e di cialtroni, in cui spicca con i suoi occhi
incantati e sgomenti il “giornalista da giovane”. Un ritratto memorabile. Uno scoop non sarà sempre romantico, gli insegna un
vecchio del mestiere, ma il giornalismo rimane “il maggior divertimento che puoi avere con i calzoni addosso”.
Durante la notte di Halloween, i nove residenti di Black Gale si riuniscono per una cena. Mangiano, bevono e ridono. Giocano e
scattano delle foto. Le foto saranno l’ultimo ricordo di ciascuno di loro. La mattina seguente, infatti, l’intero villaggio sembra
svanito nel nulla. Senza cadaveri, prove o indizi di sorta, il mistero sull'accaduto a Black Gale rimane irrisolto per i successivi due
anni e mezzo. Ma alla fine le famiglie delle persone scomparse ingaggiano un investigatore, David Raker, come ultima, disperata
speranza per scoprire cosa sia accaduto quella notte, là dove la polizia sembra essersi arresa. E da quel momento, l’ossessione
delle famiglie coinvolte diventa anche la sua… Quali segreti condividevano i tranquilli abitanti di Black Gale? Cosa nascondevano
alle loro famiglie? Erano veramente quello che sembravano? David Raker è sulle tracce di nove persone scomparse o di nove
cadaveri? Scavando nel passato per fare luce sui fatti di quella terribile Notte dei morti, Raker si ritroverà invischiato nel caso più
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difficile, contorto e misterioso che abbia mai affrontato, in cui emergeranno strane connessioni tra Los Angeles e gli abitanti di
Black Gale.
Qualifiche: elevata intelligenza, corpo duro come roccia, formazione militare. Missione: recupero ostaggi vittime di rapimento.
Raccolta di informazioni. Lavoro per conto del governo degli Stati Uniti. Nel corso degli anni, Donovan Kelly ha combattuto senza
sosta per la giustizia: le donne e i bambini hanno sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Lavorando fianco a fianco con i
suoi fratelli, Donovan ha pagato in prima persona il prezzo – fisicamente, mentalmente ed emotivamente – nel vedere la vita dei
suoi cari in pericolo. Quello che di certo non si aspettava era che la sua prossima missione avvenisse proprio in casa sua, o che
potesse prendere una svolta tanto personale. Il pittoresco Kentucky Lake è il luogo perfetto per un'anima alla ricerca di un approdo
sicuro. Una bellissima sconosciuta è arrivata, disperata, senza fiato, e in fuga da un passato oscuro sempre più vicino a lei e ai
fratelli che ha giurato di proteggere. Donovan deve ora attingere a tutte le risorse a sua disposizione, se vuole salvare la donna e i
bambini che potrebbero segnare per sempre il suo destino.
Chi l'avrebbe mai detto che il centro della galassia, un giorno, potesse arrivare a distruggere il pianeta Terra? Nessuno. E in effetti
nemmeno Isis Rah, Quetzal e Huang Dì, tre alieni venuti dallo spazio, precisamente da Betelgeuse, non ne erano al corrente. Lo
sviluppo dell'umanità era accresciuto proprio grazie a loro e alla loro infallibile tecnologia. Le loro menti superiori erano state in
grado di gestire l'umanità intera e a portarla a uno stato di assoluto splendore. Tuttavia, la loro vita si era fusa assieme a quella dei
loro "figli"; uomini e donne che vivevano ignari di chi avevano affianco. Isis era diventata proprietaria delle grandi piramidi Egizie;
Quetzal, uomo dallo spiccato amore verso la natura, era riuscito a gestire la piramide di Quetzalcóatl, e Huang Dì, proprietario
della Robotic Studios, possedeva, per modo di dire, la grande piramide di Xi'an. Queste tre strutture, viste dall'alto, creavano come
i loro stessi siti archeologici, la cintura di Orione. Una grande sfera dal colore viola appare sulle loro teste; ignari della sua
provenienza e della sua pericolosità si ritrovano - grazie al cristallo di Cesio - per decidere come muoversi e come agire nei
confronti di quella nuova entità. Solo dopo qualche giorno, comunque, vengono a sapere che quella macchia non è altro che il
centro della galassia, un buco nero, che inghiottirà nelle prossime ore il pianeta con tutti i suoi abitanti. I tre, dunque, sono costretti
a scappare; ritrovano la loro astronave, e partono alla volta del loro pianeta di origine: Betelgeuse. Il viaggio è lungo e faticoso, e
si trovano ad avere a che fare con un pianeta all'apparenza morto. Una grande sfera, comandata dal maggiore O'Brian, viene
avvistata nella sua orbita; questi cercano di eliminarli, ma l'astronave dei tre alieni ha la meglio. In seguito capiscono che gli umani
erano al corrente dei movimenti del centro della galassia e, senza dire nulla al popolo terrestre, erano riusciti a occupare il pianeta
vicino. Isis, Quetzal e Huang si trovano dunque ad avere a che fare con alieni - sul pianeta Betelgeuse gli umani erano definiti così
-, intenzionati a eliminare il popolo di Y Egiptian. I tre amici, a questo punto, non possono fare altro che agire e riprendersi
Betelgeuse con la forza, rendendo gli umani innocui e trattando con loro per trovare una soluzione ai loro problemi.
Un caso freddo può far scorrere il sangue dopo tanto tempo? È possibile, soprattutto se i casi freddi sono addirittura due, quelli
che un ex capo del CID, il Dipartimento investigativo criminale di Scotland Yard, rievoca per Charlie Chan durante un pranzo a
San Francisco. Riguardano l'omicidio di un uomo avvenuto sedici anni prima e la misteriosa sparizione di una donna in India. E
ora riguardano anche il funzionario in pensione, che viene ucciso con un colpo di pistola quella sera stessa. Ai piedi, un paio di
pantofole di velluto come quelle che indossava all'epoca la prima vittima. Le stesse pantofole di velluto. Charlie è in vacanza ed è
atteso con urgenza a Honolulu per la nascita del suo undicesimo figlio, ma ci sono parecchi validi motivi per trattenersi ancora un
po'. Giusto il tempo di risolvere tre casi in un colpo solo.

Bruno Temperoni was born in Rome on March 21, 1918 and died in Bergamo on August 19, 1991. He interrupted his
scientific studies in 1938 to serve the military during the Second World War. After six years at the service of the Italian
Royal Navy, and having finished a tough, involving military parenthesis, he joined his father in the craftsmanship of
furniture. Later with his brother, he continued this activity, developing and expanding the company, until the furniture
factory reached a successful artistic commercial level. As an autodidact, having a striking sensitivity, he dedicated
himself to what he always loved: prose, poetry, photography, and plastic arts. But it was in painting, his true passion, that
he expressed an unquestionable artistic personality receiving recognition from art critics and various prizes: “Mostra d'
Arte Lazio 72, II Premio Bianco-Nero”, “ III Premio Mostra d'Arte, Incontro col Teatro Romano," " Mostra Carnevale 73,
Premio Personalità".
Tra misteri e amori proibiti, sul magnifico sfondo della Barcellona medievale, la storia di un uomo che si è fatto da sé,
della maledizione che minaccia di distruggere la sua famiglia... e persino la sua immensa ricchezza.
Un giorno alla agenzia investigativa di Logan & Macrea - Detectives privati si presenta una bella ragazza dicendo di
essere la segretaria di un ricco milionario, Jonathan Blundell, e racconta una strana storia di un vecchio socio sparito e
creduto morto e di sopiti rancori. Ella teme per la vita del suo principale e invita i due detective a recarsi al castello del
signor Blundell per proteggerlo e per scoprire chi minaccia la sua vita. Da quel momento per Mike Logan e Dinah Macrea
si apre un intricato ed insospettabile scenario di delitti che sembrano irrisolvibili, finchè ..... Un giallo complesso e pieno di
colpi di scena.
Il libro è la raccolta di alcune interviste realizzate nell’ultimo anno dalla blogger italiana Daniela Cassinelli. I temi
affrontati sono tra i più disparati fra loro, così come gli intervistati. Persone dalle vite “normali” si tramutano in veri e
propri “personaggi” inseguendo il loro sogno, la loro passione, il loro credo. Eccoli uno ad uno: Giuliano Rapetti, il JR
dell’aerografia e del body painting; Gina Manzo Sparapani, la scrittrice delle adozioni; Roberto Corradino, la photostar di
famose modelle; Tony Favre, l’artista dello spacco pittorico; Francesca Pratelli, la Noor della danza orientale; Mara
Cravino, l’insegnante e l’educazione libertaria; Alberto Luppi Musso, il raffinato musicista e compositore; Alice Montini,
la stilista pronipote di Papa Paolo VI; Giuseppina Beltramo, la nonnina centenaria; Cristina Corzetto, l’artista poliedrica;
Giulio Attardi, il preparatore atletico della Sampdoria; John Falko, il rocker attore che spara verità; Linda D, la sensibile
cantautrice; Francesco Montesanti, il Meatgreander degli Antropofagus; Alessandro Barbucci, l’autore di Sky Doll, Witch
e la saga di Ekhö. Quindici storie tutte da scoprire tra le pagine di questo libro.
Due famiglie si incontrano nella California del dopoguerra. Roger e Virginia sono in crisi, lui è indeciso e instabile, lei una
donna determinata e tirannica, mentre Chic e Liz Bonner sono molto diversi, un uomo d’affari convenzionale e all’antica
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e una donna sensuale e sognante. Entrambe sono coppie in bilico, vacillanti e insicure sul baratro di un mondo
complesso che non lascia spazio e tempo per l’adattamento, per gli errori. Il loro incontro, nella scuola dove hanno
iscritto i propri figli, dà il via a una situazione senza ritorno, e innesca un vortice di sentimenti e passioni, di tradimenti e
vendette. Sullo sfondo, l’America vive una trasformazione radicale che investe allo stesso tempo, e con la stessa feroce
crudeltà, le donne, gli uomini e le strutture sociali, portando la guerra nel cuore degli individui e dei rapporti umani.
Appassionato e crudele, colmo di una partecipata disperazione, In questo piccolo mondo tratteggia un ritratto inedito
della California colpita dalla crisi a seguito della chiusura delle fabbriche belliche e ancora coacervo irrisolto di modernità
e violenza sociale. Philip K. Dick racconta invece le vicende di persone che vivono con difficoltà ogni tappa dell’essere
adulti, dalla famiglia, al lavoro, all’attesa di un futuro migliore.
Per secoli, le aride e desolate lande del pianeta rosso, sferzate da tempeste di sterile sabbia, hanno rappresentato per il
genere umano la nuova frontiera della conquista interplanetaria. Ora, nell’anno 2026, un gruppo di cento coloni è pronto
a compiere l’impresa: raggiungere Marte e trasformarlo in una nuova Terra. Per alcuni, Marte è la meta ultima di una vita
votata alla conoscenza e al coraggio, per altri è solo un’opportunità di arricchimento, per altri ancora è un’imperdibile
occasione di progresso nella scienza. I piani della missione prevedono di far orbitare intorno al pianeta enormi specchi
che amplifichino la luce del Sole sulla superficie, di cospargere le calotte polari di una polvere scura che catturi il calore e
faccia sciogliere il ghiaccio, di costruire tunnel titanici che veicolino gas incandescenti che producano un aumento della
temperatura. Eppure, nonostante gli sforzi titanici e le risorse messi in campo, qualcuno sarà disposto a combattere fino
alla morte per evitare che Marte diventi qualcosa di diverso da quello che è sempre stato. Un’avventura irripetibile, il
viaggio in un futuro remoto e allo stesso tempo tangibile, verso il limite oltre il quale è impossibile spingersi.
Il Battello a Vapore presenta La Grande Storia, un percorso tra gli avvenimenti più significativi della Storia attraverso dieci
avvincenti romanzi. Per scoprire che la Storia non è solo una successione di date e nozioni, ma un lungo e appassionante viaggio
nel tempo! Ogni libro è corredato da un apparato finale di informazioni, approfondimenti e curiosità storiche, creato in
collaborazione con la rivista Focus Storia. Il ladro di Leonardo: Un semplice ragazzo entra nella straoprdinaria bottega del geniale
Leonardo da Vinci e si trova subito tra le mani un caso misterioso... Serie arancio, dai 9 anni.
Alice è una bambina inglese dell'ottocento. È coraggiosa, vivace, piena di idee. Passa da un'avventura all'altra e non si stanca
mai. E voi? Riuscirete a starle dietro?
La nuova epoca geologica di cui abbiamo varcato la soglia, l’Antropocene, costituisce l’occasione per domandarsi: cosa significa
essere di questa terra? Le nuove condizioni del pianeta richiedono di forgiare nuove sensibilità collettive, dar forma a nuove
alleanze, scioglierne di antiche. E ci obbligano a chiederci: che cos’è la politica al tempo del riscaldamento globale? Il percorso
tracciato da Latour per rispondere a questa domanda ci condurrà lontano dai sogni liberali che ancora pochi anni fa prevedevano
un futuro di pace perpetua, ma anche dalle previsioni di chi prevede un’imminente ’guerra per le risorse’: la guerra c’è già, e
situare il fronte attorno al quale si combatte è al contempo prova intellettuale che le scienze umane dovranno affrontare e sfida
esistenziale che Latour pone alle nostre coscienze individuali. Nei saggi raccolti in questo volume, Latour intreccia sociologia della
scienza, filosofia politica e teologia per abbozzare i contorni di una nuova ecologia politica che si dimostri finalmente all’altezza
dei tempi geologici/span.
Impara in modo semplice e veloce a combattere i nemici invisibili che minacciano la tua privacy digitale. La miglio difesa è
l'attacco!
Tre scheletri vengono scoperti nella cantina di una pizzeria: forse sono ciò che resta di antichi rituali di sepoltura, ma forse
nascondono una realtà più vicina e più crudele. Tempe Brennan, l'antropologa forense incaricata di analizzarli, scopre, grazie a
sofisticate indagini scientifiche, che si tratta di tre giovani donne, e che la loro morte è molto, troppo recente. Ma a chi
appartengono quei poveri resti? Sembra che nessuno ne abbia denunciato la scomparsa finché una strana testimonianza mette in
moto le indagini della giustizia. Un thriller asciutto e inquietante, una storia sinistra che ci rivelano una realtà che non avremmo
mai voluto vedere.
Lost Girls è al tempo stesso un diario di viaggio tutto al femminile, ricchissimo di notizie curiose e suggerimenti originali per ogni
aspirante globe-trotter, e l'appassionante racconto di un percorso alla scoperta di sé, delle proprie aspirazioni più vere e del valore
inestimabile dell'amicizia.

Un caso difficile, per Temperance Brennan, chiamata a indagare sulla morte di tre neonati che le riportano alla mente la
tragedia del fratello Kevin, scomparso da piccolissimo. Ma ci sono domande che attendono risposte: come sono morte le
vittime, quanto è durata l'agonia? E soprattutto, è davvero possibile che l'assassina sia la madre? O forse la verità è
un'altra, nascosta da un losco giro di diamanti, denaro e droga? Al fianco dell'antropologa forense c'è il detective Andrew
Ryan, con il quale anni prima Tempe aveva avuto una relazione, forse mai del tutto chiusa. Con la consueta maestria
Kathy Reichs costruisce una trama dal ritmo implacabile, densa di emozioni e colpi di scena.
THE DARK ELEMENTS - Vol. 3. Ogni decisione porta con sé delle conseguenze, è un fatto. Ma le scelte che si trova ad
affrontare la diciassettenne Layla sono più difficili del normale. Luce o tenebra? Il sexy e pericoloso Principe degli Inferi
Roth, oppure Zayne, lo splendido Guardiano che lei non avrebbe mai sperato di poter avere? A quale parte del proprio
cuore dare ascolto? Layla, poi, ha un altro problema: è stato liberato un Lilin, un demone tra i più terribili, che sta
portando devastazione nella vita di tutti quelli che la circondano, compreso il suo migliore amico Sam. Per risparmiargli
una fine di gran lunga peggiore della morte, lei deve scendere a patti col nemico, mentre tenta di salvare la città, e tutta
la sua specie, dalla distruzione. Divisa tra due mondi e due amori, Layla non ha certezze, nemmeno quella di
sopravvivere, soprattutto quando un antico accordo torna a incombere su tutti loro. Ma a volte, quando sembra che la
verità non esista, è il momento di dare ascolto al proprio cuore, schierarsi e combattere fino all'ultimo respiro. I romanzi
della serie: 1) Caldo come il fuoco 2) Freddo come la pietra 3) Lieve come un respiro
“Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania, con i suoi paesaggi suggestivi, il
raffinato panorama culturale, l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i paesini tradizionali". Esperienze straordinarie:
foto suggestive; i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
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per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
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