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Che cos'è il tempo? Sul tempo, come sulla bellezza, sulla
giustizia, sulla felicità, sulla vita, si medita, discute e
scrive da sempre. Io a questo proposito ho scritto.
Il libro delle fatine flatulenti by Teresa De Martino
Rilevare dati e notizie su un target di persone selezionate e
restituire il mondo descritto attraverso gli occhi
dell'intervistato: questo l'obiettivo principale.
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'Tirant lo Blanc', in Tesoros de España, published by the
Spanish Ministry of Culture in Libri del tempo (Turin: Aurora
Zanichelli, ). Preface to an Italian edition of Voltaire's
Candide with illustrations by Klee, BUR (Milan: Rizzoli, ).
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L'origine delle specie (Inglese Italiano Edizione illustrato)
Charles Darwin mancanza delle forme intermedie fra le varietà
attualiSulla durata del tempo, dedotta che potevano
giustamente opporsi ai principii sostenuti in questo libro.
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