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Avete mai trovato in libreria il romanzo perfetto, quello che aspettavate da sempre? A Oscar succede proprio questo, ma
il libro gli viene improvvisamente negato per un curioso mistero. Nasce così un’originale indagine alla ricerca dell’autore
nascosto del libro color giallo pallido, si intrecciano nuove amicizie, nuovi interrogativi e si attivano in Oscar un’energia e
una determinazione inaspettate. La ricerca delle origini del romanzo scatena conseguenze molto pericolose per tutto il
Paese e Oscar deve nuovamente improvvisarsi investigatore, accanto al commissario Adami, perché le cose si sono
fatte davvero serie.
La rivista mensile di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Scopri ogni giorno la raffinata eleganza del capoluogo piemontese Scopri i mille volti di Torino in 365 eccezionali itinerari! Torino ha mille
facce, mille vite. E ogni suo aspetto si presta a offrirci un itinerario eccezionale, da seguire nell’arco di una sola giornata. C’è la Torino dello
slow food e degli splendidi vigneti delle Langhe, ma anche quella meno nota dello street food (qui sono stati inventati il cono da passeggio, il
tramezzino, il pinguino, il bicerin!). Si può vivere una giornata da re o da regina passeggiando per i giardini della Reggia di Venaria. E ancora,
ammirarne i monumenti e i palazzi dall’alto di un pallone aerostatico o pagaiando in canoa sul Po, o da un tram storico degustando un tipico
menu piemontese. Si possono trascorrere ventiquattr’ore tutte dedicate all’arte, tra Barocco, Liberty, Neoclassico e Arte contemporanea.
Oppure fare ammenda e recarsi in pellegrinaggio tra le chiese della città, vestire i panni di uno scrittore in qualche circolo letterario, proporsi
come comparsa in un teatro lirico o fare shopping etnico nel Quadrilatero. E infine, progettare un tempio con la mente di un architetto egizio,
fare fitwalking al Parco del Valentino o entrare nella sede del primo Parlamento della Repubblica. Alcune delle 365 giornate: • una giornata al
Salone Internazionale del libro di Torino • una giornata nei musei allestiti da François Confino • una giornata alla Turin Marathon e Stratorino
• una giornata golosa di cioccolato • una giornata sciando senza confini: le montagne olimpiche della Val Susa • una giornata sportiva al
Parco del Valentino • una giornata risorgimentale con Camillo Benso conte di Cavour • una giornata magica • una giornata “sacra” • una
giornata da tifoso bianconero • una giornata da tifoso granata ...e molte altre! Daniela Schembri Volpenata a Palermo nel 1963, al Politecnico
di Torino ha conseguito il titolo in Scienze e arti della stampa. Ha lavorato prima nel settore della grafica come art director junior e da tempo,
nell’editoria come correttrice di bozze e editor. Ha vissuto all’estero in diverse città del mondo. È appassionata di viaggi, di arte e
ovviamente della sua amata Torino.
Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a partire dai primi anni
sessanta. Sempre facendo altro, ha partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti
musicisti (da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le
Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti conosciuti dalla musica
leggera abbiano accompagnato le grandi trasformazioni del nostro paese.
Il numero di ottobre della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
Tante cose scompaiono, talvolta in maniera colpevole: un edificio, una fontana, i tram. Il mondo cambia, ma non significa sempre progresso,
spesso è soltanto sviluppo. Questo è un libro d’affetto, dedicato da Nino Nonnis al figlio grande per dirgli tutte le cose che ha tralasciato.
Parla del tempo in cui i ragazzini dicevano “vado giù a giocare”, quando ci si conosceva tutti di vista e non si poteva barare. Le vasche, i
giochi poveri, i gavettoni, le crabonere, le parole scomparse: non è solo a biliardino che non si gioca più.
Il numero di Febbraio 2016 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Il numero di Gennaio 2016 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.

Il numero di Giugno 2014 della rivista mensile edita da UNIFICATO.
Bolaffi. Il catalogo dei francobolli. Stato papale e Repubblica di San MarinoLe Vie D'Italia. Revista Mensile Del Touring Club
ItalianoItalian Books and Periodicals[New serial titles / Mehrjahresausgabe ] ; New serial titles : NST; a union list of serials
commencing publication after December 31, 1949. [Mehrjahresausgabe]. 1. A - Cl'Arte del Francobollo n. 29 - Ottobre
2013UNIFICATO - C.I.F. srl
Il numero di Febbraio de l'Arte del Francobollo, la rivista mensile di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Il numero di dicembre 2013 della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
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