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101 modi per far soffrire gli uomini (eNewton101 modi per far soffrire gli uomini (eNewton
Manuali e Guide)Manuali e Guide)

 Siate stronze. Siate cattive. Siate spietate.Consigli Siate stronze. Siate cattive. Siate spietate.Consigli
pratici, trucchi e tecniche per riuscire a farlopratici, trucchi e tecniche per riuscire a farlo
soffrirePrima regola del Fight Club: non dimenticare,soffrirePrima regola del Fight Club: non dimenticare,
mai!Le donne troppo spesso dimenticano che ilmai!Le donne troppo spesso dimenticano che il
maschio è un animale imperfetto e che, anchemaschio è un animale imperfetto e che, anche
quando è innamoraquando è innamora

ISIS. Lo Stato Islamico: Com'è natoISIS. Lo Stato Islamico: Com'è nato

 Avere un'idea chiara di come è nato lo Stato Avere un'idea chiara di come è nato lo Stato
Islamico aiuta a leggere meglio la realtà. In pocheIslamico aiuta a leggere meglio la realtà. In poche
pagine vi racconto da dove nasce e come è arrivatopagine vi racconto da dove nasce e come è arrivato
alla sua attuale definizione.alla sua attuale definizione.

Pantelleria. L'ultima isolaPantelleria. L'ultima isola

 Pantelleria è bellezza. Esuberante di venti, di mare, Pantelleria è bellezza. Esuberante di venti, di mare,
di odori. Di vulcano. La sua natura estrema, neidi odori. Di vulcano. La sua natura estrema, nei
millenni, ha costretto a trovare soluzioni, amillenni, ha costretto a trovare soluzioni, a
contendere, pietra dopo pietra, terra alla lava, acontendere, pietra dopo pietra, terra alla lava, a
opporre intelligenza alla ferocia dello scirocco e delopporre intelligenza alla ferocia dello scirocco e del
maestrale. Isola di approdi perenni: &#maestrale. Isola di approdi perenni: &#

La dieta del supermetabolismoLa dieta del supermetabolismo

 Haylie Pomroy ha aiutato migliaia di persone a Haylie Pomroy ha aiutato migliaia di persone a
perdere fino a 10 chili in 4 settimane,perdere fino a 10 chili in 4 settimane,
semplicemente grazie al potere bruciagrassi deisemplicemente grazie al potere bruciagrassi dei
cibi. La nutrizionista ci ricorda che gli alimenti noncibi. La nutrizionista ci ricorda che gli alimenti non
rappresentano il nemico, ma una medicinarappresentano il nemico, ma una medicina
necessaria a riattivare il metabolismo rallentato enecessaria a riattivare il metabolismo rallentato e
apatico al fineapatico al fine
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