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un amico specialeun amico speciale

 Nel vasto glaciale artico vive Aran, un orso enorme Nel vasto glaciale artico vive Aran, un orso enorme
dal pelo bianco e lucente.Aran è uno dei pochi orsidal pelo bianco e lucente.Aran è uno dei pochi orsi
rimasti nel polo nord.Alla mattina il primo pensiero dirimasti nel polo nord.Alla mattina il primo pensiero di
Aran è procurarsi da mangiare; scava dei grossiAran è procurarsi da mangiare; scava dei grossi
buchi con le sue enormi zampe nel duro ghiaccio ebuchi con le sue enormi zampe nel duro ghiaccio e
pesca molti pespesca molti pes

Charlotte Brontë. Una vita appassionataCharlotte Brontë. Una vita appassionata

 In un'epoca in cui la ricerca della visibilità e della In un'epoca in cui la ricerca della visibilità e della
fama personale sembra dettare lo spirito dei tempi,fama personale sembra dettare lo spirito dei tempi,
leggere la biografia di Charlotte Brontë è quanto maileggere la biografia di Charlotte Brontë è quanto mai
illuminante. L'autrice del capolavoro "Villette", diilluminante. L'autrice del capolavoro "Villette", di
"Shirley" e "Il professore", nonché di "Jane Eyre","Shirley" e "Il professore", nonché di "Jane Eyre",
immediato sucimmediato suc

L'oro di BerlinoL'oro di Berlino

 SECONDA GUERRA MONDIALE: nel corso di una SECONDA GUERRA MONDIALE: nel corso di una
missione segreta, un U-Boot tedesco affonda nellemissione segreta, un U-Boot tedesco affonda nelle
acque di un’isola del Pacifico. OGGI: le memorie diacque di un’isola del Pacifico. OGGI: le memorie di
un superstite di quel naufragio riemergono da unun superstite di quel naufragio riemergono da un
volume polveroso conservato in una libreria divolume polveroso conservato in una libreria di
Zanzibar. Un avventuriero senza scrupoli è prontZanzibar. Un avventuriero senza scrupoli è pront

XML PocketXML Pocket

 XML è un linguaggio veramente universale. XML è un linguaggio veramente universale.
Utilizzarlo vuol dire essere sicuri di poterUtilizzarlo vuol dire essere sicuri di poter
condividere, distribuire e pubblicare documenti, testicondividere, distribuire e pubblicare documenti, testi
e qualsiasi altro contenuto con chiunque,e qualsiasi altro contenuto con chiunque,
indipendentemente dalla configurazione hardware oindipendentemente dalla configurazione hardware o
software. XML è quindi sempre più il crocevia di usoftware. XML è quindi sempre più il crocevia di u
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