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Inserire tra dei giochi enigmistici un argomento impegnativo e difficile come la
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE non è stata una impresa facile. L'autore,
conosce piuttosto bene cosa significhi essere un “CARDIOPATICO” per
continuare a sperimentarlo, da almeno 2 lustri, sulla propria pelle. Unire le due
materie, così distante tra loro, può però anche essere uno stimolo a farli “digerire
meglio” dai lettori che avranno la voglia di sfogliarne il contenuto.
In questo ebook, l’autrice presenta strumenti di auto-aiuto utili e testati per vivere
i cambiamenti durante la gravidanza come risorse emotive e di crescita
personale, piuttosto che come sconvolgimenti. E’ un manuale concreto, fatto di
domande, strumenti, esercizi mentali da fare che l’autrice presenta con la
leggerezza delle sue dolci e rassicuranti parole. Il libro contiene anche alcuni
consigli utili per gestire quei concreti fastidi dei nove mesi. Senza drammi o
montagne insormontabili, la forza di questi consigli è la fattibilità e, soprattutto, il
cambio di vita in prospettiva: migliorare per la gravidanza, e per la vita. Nella
terza parte dell’ebook, viene presentato il metodo per partorire serenamente,
chiamato dall’autrice “Partorisci Immaginando”: il metodo è presentato in tutte le
sue parti e per tutti i momenti di travaglio ed espulsione. Il metodo ingloba
visualizzazioni, musica, canto, respirazione, coinvolgimento della mente
inconscia, rilassamento e altri accorgimenti. Prefazione della trainer di PNL
Patrizia Belotti.
Lo scrittore affronta un argomento molto delicato e dibattuto come
l’alimentazione e la prevenzione delle malattie. Si è dedicato a un’imponente
ricerca su argomenti quali salute e longevità. Questo libro è frutto di questo
lavoro, ove sono esposte le verità che nessuno vuole raccontarti, affrontando con
una chiave rivoluzionaria il problema delle malattie degenerative, della vecchiaia
e trovando soluzioni per giungere a un’inaspettata longevità. Un argomento che
per essere sufficientemente esaustivo occorrerebbero migliaia di pagine o
raccolta di libri. Si tratta di un’essenziale sintesi di quanto la nostra civiltà può
fare per prevenire le malattie e vivere al più lungo possibile seguendo
semplicissime abitudini alimentari e comportamentali. La medicina ufficiale non
ha avuto ancora il coraggio di affrontare e risolvere questo tema cruciale della
longevità, negando molti di noi che possano vivere bene oltre 100 anni seguendo
una particolare disciplina alimentare e comportamentale. Esiste veramente un
orologio biologico incontrovertibile nell’uomo o sono gli stili di vita errati ad
accelerare il corso delle lancette?
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
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difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Fliss sta per realizzare il suo più grande sogno: interpretare Giulietta! E quando
scopre che Tom, il ragazzo per il quale ha una cotta pazzesca, ha ottenuto la
parte di Romeo, non crede alla propria fortuna. Deve solo trovare il modo di
confessargli i propri sentimenti... Peccato che, fuori dalle scene, Fliss sia
un'inguaribile timida! Soprattutto perché, dietro le quinte, c'è qualcuno pronto a
tutto pur di prendere il suo posto sul palcoscenico e nel cuore di Tom.
La vita di Luana, ragazza diciottenne che conduce un'esistenza normale e
tranquilla, viene scossa il giorno in cui degli strani uomini irrompono in casa sua,
rapendo i suoi genitori per motivi a lei sconosciuti. La giovane deciderà dunque di
affrontare un pericoloso viaggio, insieme ai suoi amici Roberto e Lex, per tentare
di salvarli. Durante questo lungo cammino, il gruppo s'imbatterà in briganti, mostri
e bizzarri personaggi, e scoprirà dei segreti legati a dei misteriosi diademi, dotati
di grandi poteri magici, ricercati da una potente organizzazione e da un essere
misterioso a conoscenza di molte cose su Luana. Il trio sarà perciò costretto ad
affrontare una dura lotta, dal cui esito dipenderanno le sorti del mondo intero.
Jesse Peterson ha ventisei anni e ama lavorare in un negozio di animali. Ama i
gatti, i cani e in particolar modo Sniffles, il coniglio. Quello che non ama è il modo
in cui le persone danno per scontato che sia ritardato. Che non riesca a
occuparsi di se stesso, che non sia un uomo. Perciò quando un nuovo cliente,
venuto a comprare cibo per il suo gatto, gli chiede di uscire, Jesse fa fatica a
capirne il motivo. Lui sa di non essere stupido, ma nessun altro sembra capirlo.
La gente vede in lui solo un giovane attraente, il cui sorriso sembra la cosa più
brillante che possiede. Drew Oliver non è “le altre persone”. Insegnante di liceo
con una storia di decisioni personali sbagliate, Drew è paziente, affettuoso, e non
gli importa che Jesse sia diverso. Vuole solo farlo sorridere il più possibile.
Sembrano tutti avere un’opinione sulle differenze tra Drew e Jesse, e pochi
sembrano notare le cose che hanno in comune. Può la loro relazione
sopravvivere allo scrutinio e al giudizio di chiunque attorno a loro? E quando una
delle pessime scelte di Drew torna dal passato, l’amore sarà sufficiente per
aiutarli a sopravvivere a quello che succederà?
La famosa dieta americana dei gruppi sanguigni rimodellata sulla realtà italiana.
"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e ovviamente una grande passione. Puoi passare
giornate a provare nuovi abbinamenti, a crearli, devi dedicarci tanto tempo, ma quando fai
qualcosa che ti piace, allora fai il lavoro più bello del mondo. Una volta imparate le tecniche
base e gli ingredienti fondamentali, il gioco è fatto! Il miglior ristorante diventa casa tua." Simone Rugiati
Frances e Ginger, due sorelle poco più che ventenni, decidono di aprire una piccola
pasticceria tutta dedicata al cioccolato: un luogo intimo e dall'atmosfera magica, dove i clienti
possano cedere alle tentazioni del palato e al piacere di raccontarsi. I primi tempi sono duri,
ma dopo mille avventure e altrettante disavventure arriverà il successo. Tra ripieni vellutati e
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coperture croccanti, tartufi casalinghi e barrette al caramello, una storia vera, deliziosa e
divertente, di peccati di gola e passioni del cuore.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Lo sapevi che i dolori alle anche possono essere legati a un trasloco non voluto, una
mancanza di affetti familiari o alla paura del cambiamento? Trattare un dolore a
un’articolazione affrontandone il disturbo emotivo soggiacente significa decifrarne i messaggi
per andare al cuore del problema e cogliere la possibilità di risolverlo in maniera definitiva.
Jean-Pierre Barral spiega che non è un caso se ci fa male un ginocchio, la schiena o altro.
Esaminando migliaia di casi, ha potuto stabilire chiare e inequivocabili associazioni tra
emozioni, comportamenti e dolori articolari. Diventare consapevoli di questo legame può
aiutarci a eliminare le tensioni e i dolori che ci affliggono. Comprendere i messaggi delle nostre
articolazioni descrive con metodo i disturbi che affliggono ogni articolazione, ne esamina le
cause e ne pone in evidenza l'incidenza sul nostro equilibrio psicofisico. Qual è il significato dei
nostri dolori articolari? In quale atteggiamento, emozione o comportamento si traducono?
Come si può risalire alla radice delle cause? Come possiamo evitarli o curarli? Metodi e
approcci diversi (fisico, psicologico, alimentare) per curare i dolori articolari
Il food è diventata la nuova religione di consumo, la cultura dei giovani, l'argomento mediatico
vincente, Expo incluso, ma ancora esiste un grande divario tra il successo del fenomeno e la
sua interpretazione. Questo volume analizza le nuove tendenze di consumo dei foodies e
contemporaneamente suggerisce alle aziende e agli imprenditori come operare in questi
mercati sia per avere successo, sia per evitare dei guai: essere italiani aiuta, ma non è
sufficiente! Il settore food è forse il più complesso nel quale operare, quello che richiede
maggior equilibrio tra creatività e utilizzo di regole ormai consolidate e scientifiche.
L'innovazione, vista come capacità di leggere i nuovi significati di consumo nel mondo
alimentare, è la chiave per avere successo insieme al coraggio e alla coerenza imprenditoriale.
E questo libro si propone come una risorsa operativa di riferimento nel settore.
Il cioccolato fa bene. Ha un effetto rasserenante, protegge il cuore, ralllenta l'invecchiamento,
aiuta a prevenire i processi infiammatoriBuon CompleannoMarsilio Editori spa

Esiste un racconto a tratti una leggenda che per molti è solo Storia. Esiste un’anima,
una passione, quella scoperta dalla propria introspezione. Ricevere un dono, saperlo
cogliere. Viene messa a nudo la vita di una persona, di come si arrivi a coronare un
sogno, quello di fare del cioccolato qualcosa di unico, di magnifico. Creativo, ecclettico
questo è Carlo Maionchi che tende a trarre elementi dall’arte, da opinioni, generi,
scuole diverse. Basa il suo lavoro nello studio, nella ricerca e nel mantenere viva una
tradizione e quei valori dell’artigianalità che lo caratterizzano non solo come
cioccolatiere ma anche come uomo. Un raffinato chef che è riuscito ad abbinare il
cioccolato ai diversi cibi, carni, molluschi e crostacei, formaggi e salumi con una tecnica
innovativa di abbinamenti. Provare un suo cioccolatino è un’esperienza gourmand
indimenticabile, accostamenti classici e moderni, l’attenzione al dettaglio e alle scelte
ed intolleranze alimentari. In questo libro sono presenti cenni storici sul cacao e le sue
varietà. Un piccolo manuale illustrato di come si realizza il cioccolato, le tecniche di
preparazione di un cioccolatino e della pralineria moderna. Decorazioni e ricette. Una
sezione interamente dedicata al cioccolato plastico. Ogni passaggio è accompagnato
da fototografie e descrizione, un’opera essenziale per far conoscere il FoodPairing,
che non mancherà decisamente di sedurre principianti e professionisti.
Ogni anno vediamo sempre più persone che trovano il coraggio di colpire l'asfalto e i
sentieri armati delle migliori intenzioni. Più o meno quello che succede nelle palestre a
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gennaio, quando in molti, pieni di entusiasmo per i buoni propositi di inizio anno,
decidono di rimettersi in forma. I corridori principianti hanno aspirazioni simili. Tuttavia
questi corridori di solito si sentono sopraffatti o scoraggiati quando non vedono
progressi nella loro nuova attività. Quali sono le cause? Solitamente, la corsa è la prima
scelta che molti fanno quando vogliono migliorare la loro condizione fisica visto che ha
bassi costi iniziali, si può fare ovunque e non ci sono costi a lungo termine. Basta
comprare dei pantaloncini, una canotta, un buon paio di scarpe da corsa e si è pronti a
colpire la strada. Quanto può essere difficile, giusto? A causa del basso costo e della
facilità di accesso, molti corridori non sono preparati né mentalmente né fisicamente
allo sforzo cui sottoporranno il loro corpo e al tempo che dovranno dedicare all’attività.
Tutto ciò che è buono richiede tempo e impegno e la corsa è sicuramente una "cosa
buona". Qui troverai molti suggerimenti per assicurarti il successo, o almeno per non
perderti d'animo in questa nuova avventura che stai realizzando nel mondo della corsa.
Il senso di questo libro non sta tanto nel raccontare nove meravigliose storie di vita,
quanto nel trasformarle in altrettante ispirazioni per vivere meglio la propria. DAL
PIEMONTE ALLA SICILIA, UN VIAGGIO IMPREVEDIBILE PER RISCOPRIRE IL
SENSO DELLA VITA Sai, non ti ho ancora detto perché ho iniziato il mio viaggio, e ora
che sono tornato mi sento felice seduto qui sul balcone. Eppure tutto quello che mi
hanno raccontato non mi ha dato che un piccolo assaggio delle verità che stavo
cercando. Cosa posso rispondere adesso alle domande dei miei figli? Tra poco
verranno a sedersi qui, al tavolo del buongiorno. Racconterò loro dei marinai e dei
contadini, delle nuvole e dei calzini caldi, delle stagioni e delle galosce, delle secche e
del vento in poppa. E spiegherò loro da dove viene l’amore e perché la vita è un
meraviglioso viaggio.
Un romanzo che non appare subito di facile comprensione ma sin dalle prime pagine,
una volta penetrati nella sua chiave, avvince e costringe ad andare sino in fondo...
Dov’ero prima di nascere? Perché Dio ha creato i cattivi se ci vuole bene? Perché quel
bambino non fa religione? È allergico? Muoiono anche i buoni? I miracoli si fanno
ancora? Maestro... ma io a Dio non ci credo... Le domande costituiscono un motore
fondamentale nella nostra vita, e i bambini ne fanno tante. Hanno bisogno di
concretezza, capace di soddisfarli senza giocare troppo con le parole. Pongono
interrogativi precisi, domande di senso, nella speranza di trovare una risposta
adeguata. Questo libro presenta le domande più belle e difficili dei bambini sulla vita, il
Creato, gli uomini e Dio raccolte da un maestro di scuola elementare. Le risposte sono
duplici: una indirizzata direttamente a loro e una dedicata agli adulti, per aiutarli a
orientarsi in un universo religioso sempre più confuso e approssimativo, ma non per
questo irreale. Un viaggio sincero all’interno del quotidiano ma anche una lode al
mondo dei più piccoli, alla loro spontaneità e dolcezza. Prefazione di Susanna Tamaro.
This text is an unbound, three hole punched version. Access to WileyPLUS sold
separately. Parliamo italiano!, Binder Ready Version, Edition 5 continues to offer a
communicative, culture based approach for beginning students of Italian. Not only does
Parliamo Italiano provide students learning Italian with a strong ground in the four
ACTFL skills: reading, writing, speaking, and listening, but it also emphasizes cultural
fluency. The text follows a more visual approach by integrating maps, photos, regalia,
and cultural notes that offer a vibrant image of Italy. The chapters are organized around
functions and activities. Cultural information has been updated to make the material
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more relevant. In addition, discussions on functional communications give readers early
success in the language and encourage them to use it in practical situations.
This intensive foundation course in Italian is designed for students with no previous
knowledge of the language. Accompanying audio material containing dialogues,
listening exercises and pronunciation practice is available to purchase separately in CD
format. These two audio CDs are designed to work alongside the accompanying book.
Students using the Routledge Intensive Italian Course will practise the four key skills of
language learning - reading, writing, speaking, and listening - and will acquire a
thorough working knowledge of the structures of Italian. The Routledge Intensive Italian
Course takes students from beginner to intermediate level in one year.
Può l’incontro casuale fra uno stilista affermato e un affascinante modello e rent-boy essere
l’inizio di una storia d’amore? Sì, se lo stilista vede nel giovane il suo modello estetico e il
modello trova nel suo pigmalione quella comprensione e quella cura che non ha mai avuto
sino ad allora. Ma la vita pone i suoi paletti: il famoso Richard Fischer e l’ambitissimo hustler
Matthew Steinbeck hanno delle zone d’ombra nelle loro complesse esistenze. Matthew
nasconde un segreto: un grande amore che lo spinge a prostituirsi e da cui non si separerà
mai. E Richard un carattere spesso troppo debole per opporsi alle avversità. Riuscirà lo stilista
a conquistare il ragazzo e a liberarlo da quel giogo che sembra costringerlo a una vita infelice?
Oppure troverà un nuovo amore con cui costruire un futuro più semplice insieme? Matthew si
lascerà conquistare o il suo grande amore verrà sempre e comunque prima di tutto? E perché
una persona che ama così tanto un’altra la spinge alla prostituzione?
Un manuale completo con ricette salutari e da preparare in un lampo, senza mode del
momento e diete senza senso Se vi siete mai chiesti come essere in salute senza fare diete,
seguire mode, mangiare cibi strani, ingerire pillole miracolose, ormoni, pozioni magiche e
integratori, siete nel posto giusto. Prasenjeet Kumar afferma che, secondo lui, nessuno
dovrebbe seguire perennemente una dieta, per restare in forma. Al contrario, consiglia di
tornare alle basi e seguire un regime alimentare bilanciato. Da questa base, nasce una gran
varietà di ricette facili che servono a fornire un’idea di cosa cucinare per raggiungere
l’obiettivo di una dieta sana e regolare. In conclusione, se siete stanchi delle diete, di contare
le calorie e di ingerire integratori, l’autore consiglia di investire in questo libro di cucina
semplice e salutare.
Un eserciziario che permette di praticare in autonomia gli argomenti di grammatica italiana,
selezionati in base a un criterio di utilità e adatti alle esigenze degli studenti stranieri.
Utilizzabile sia per l’autoapprendimento sia come complemento allo studio in classe e a casa,
questo libro fornisce una vasta gamma di esercizi di tipologia varia e brevi testi di lettura, divisi
in base ai singoli argomenti grammaticali per ogni livello. Il libro include test di riepilogo per i
livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, le soluzioni di tutti gli
esercizi e test, e una sezione in cui lo studente può riportare vocaboli ed espressioni presenti
nell’eserciziario e tradurli nella propria lingua, creando così un proprio dizionario personale.
Scricciolina ha due grossi problemi: la mamma è svagata fino al confine del patologico, il padre
è assente, anzi latitante: è ovunque, ma mai accanto a lei. Per fortuna ha un cane fedele,
un'amica fedele e un futuro che l'aspetta. Scricciolina ripercorre la sua strada, si osserva da
zero a vent'anni. Abita con una mamma così svagata che prepara due colazioni o nemmeno
una; sopporta il vuoto lasciato da un padre che potrebbe essere dovunque, ma non accanto a
lei; vive l'unica vita che conosce, senza riuscire a immaginarne una diversa. Ma con lei ci sono
Qui, il cane che dorme sempre ai suoi piedi, e Livido, l'amica presente nei momenti giusti. E
poi Occhibuoni, che non si dimentica mai del suo compleanno. Un giorno sempre troppo breve
quando si tratta di scoprire cosa la circonda; di allontanare un ricordo orribile, di dimenticare il
ragazzo che non sa amare; di fare pace con il fidanzato della mamma: di diventare grandi.
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Scricciolina scruta l'orizzonte per affrontare la prossima prova, decisa a conquistare il proprio
spazio nel mondo. Capitolo dopo capitolo, ci si lascia ipnotizzare dal ritmo di un mantra che,
come "buon compleanno", significa qualcosa di diverso per ciascuno di noi.
Chi ha rubato la luna? La luna è scomparsa e toccherà all’investigatrice privata (e strega
superstar) Trixie Pepperdine ritrovarla. E come se non bastasse deve partecipare alla
Competizione dei Livelli. La nonna le sta con il fiato sul collo perché c’è in gioco la sua
reputazione. Inoltre continua a tormentarla per aver rifiutato di diventare una strega di livello
sette. In mezzo a tutto questo un illusionista sparisce all’improvviso, Trixie affronta un
esorcismo e deve ritrovare due donne rapite. La sua amica cacciatrice di canaglie ha chiuso
un occhio sulle attività della nonna, ma adesso è finita nella lista degli indagati! E cosa c’è
nella misteriosa scatola nera? Serie Trixie Pepperdine Mystery Strega per caso - Libro 1 Un
tocco di magia - Libro 2 Strega in libertà - Libro 3 Il colpo della strega - Libro 4 La strega è
mobile - Libro 5 Strega si nasce - Libro 6 Vita da strega - Libro 7 Processo alla strega - Libro 8
Strega per sempre – Libro 9 Strega superstar – Libro 10 Attenti alla strega - Libro 11 La notte
della strega – Libro 12 Attacco alla strega - Libro 13 Parola di strega . Libro 14 Strega al
quadrato - Libro 15 Il segreto della strega - Libro 16 Strega a mezzanotte - Libro 17
L?autrice più venduta secondo USA Today, Lexy Timms, condivide una vacanza d'amore che
ti scalda il cuore facendoti desiderare l'amore - o colpirlo con un bastobne! "L'amore porta
emozioni che eseguono la gamma dal tpormento all'estasi. L'amore ci può ispirare a realizzare
alcune delle più folli e pèiù incredule gesta." Colin Murphy è il CEO della Murphy Inc ed è un
maniaco delò lavoro. Natale, o qualsiuasi vacanza che si trova davanti, non significa molto per
lui. Quando i suoi piani di viaggio d'affari vengono interrotti da una bizzarra bufera di neve e lui
si vede costretto a tropvare una strada verso casa tramite altri mezzi. Abigail Thompson non
può aspettare la fine di questop anno. Dopo avere perso il lavoro, il fidanzato e l'appartamento,
è pronta a tornare a casa per una pausa molto necessaria e per riorganizzarsi. Ma quando il
suo aereo è costretto ad atterrare a causa di una tempesta di neve, lei deve trovare un altro
sistema. Lei percrre la sua strada verso un noleggio auto solo per scoprire che l'ultima vettura
è appena stata data ad un uomo sexy, alto e dalla carnagione scura. Di sicuro non era Babbo
Natale, il suo nome è Colin Murphy. Quando Colin scopre che stranno andando nella stessa
direzione, le offre un passaggio. Dopotutto è quasi Natale. Quello che dovrebbe essere un
facile viaggio di 8 ore si trasforma in 2 giorni di disavventure e caos. Lei conosce a memoria
tutte le canzoni di Natale, anche se non può fare una svolta. Lei è felice, luip è uon vero Grinch
di Natale. Sarà questo fiasco non pianificato l'inizio di qualcosa di magico?
Il cadavere carbonizzato di un neonato rinvenuto nella stufa di una casa di periferia; un
cimitero segreto dove resti umani sono mescolati a quelli di animali; la carcassa di un aereo
precipitato che nasconde due corpi atrocemente mutilati. Oltre a tutto questo l'antropologa
forense Tempe Brennan si trova a dover affrontare un traffico di droga e di animali rari,
vivendo momenti di orrore agghiacciante. E solo la morte attende chi si avvicina troppo a una
verità mostruosa e indescrivibile.
Ha il pallino della scienza e il gusto dell'avventura: Tory Brennan è la degna nipote di Tempe,
la famosa antropologa forense. Quando arriva a Morris Island, nel South Carolina, la sua vita è
sconvolta: ha da poco perso la madre in un incidente stradale e si è trasferita dal padre che
non ha mai conosciuto, un biologo marino drogato di lavoro. Non è facile adattarsi al nuovo
ambiente, ma Tory si fa presto nuove amicizie. Nel giro di pochissimo inizia a perlustrare l'isola
in lungo e in largo in compagnia di un gruppetto di coetanei appassionati, come lei, di
esplorazioni. La curiosità li spinge a fare scoperte inquietanti: resti umani che probabilmente
appartengono a una ragazza scomparsa molti anni prima, e un laboratorio clandestino che
conduce strani esperimenti sugli animali. Decisi a intervenire in aiuto delle vittime innocenti
degli scienziati, i ragazzi liberano uno dei cani usati come cavia. Ma non sanno che così
facendo si stanno infettando con un virus dagli stupefacenti effetti collaterali.
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Cibo biologico oppure no? Limitare i carboidrati? E se la frutta è piena di pesticidi? Il lievito
madre sgonfia la pancia? Davvero il latte aumenta l'allergia? E le uova, così ricche di
colesterolo, vanno eliminate? C'è chi consiglia di ridurre i latticini contro l'asma, chi il pomodoro
e le uova per la dermatite, chi il glutine per il mal di pancia e chi il cioccolato per il mal di testa.
Ma qual è la scelta giusta per l'alimentazione dei nostri figli? Veg junior attinge alle ricerche dei
migliori specialisti di alimentazione naturale (T. Colin Campbell, Luciano Proietti, Michela De
Petris, Debora Rasio e molti altri) per guidare i genitori nella scelta di un'alimentazione più
sana, vegetale e integrale per i propri figli. Suddiviso in "difficoltà” e "domande", Veg junior
spiega come la scelta vegetale e integrale si dimostri la migliore per favorire la salute di tutti e
spezzare la spirale di obesità, malattie, allergie e intolleranze.
A young adolescent girl, Margherita Dolcevita, lives a simple and happy existence until one
day, a "black glass cube" appears next door, together with its inhabitants – the Del Bene
family.
Una vivida presentazione di alcune delle eccellenze aziendali presenti all'ombra del Vesuvio.
Realtà che fanno risplendere Napoli agli occhi del mondo. Città esempio di creatività,
passione, professionalità ed imprenditori che esprimono un forte radicamento al territorio ed un
passionale senso di appartenenza.
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