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 Non una storia del fascismo e del nazismo, bensì Non una storia del fascismo e del nazismo, bensì
un bilancio puntuale dei tratti che li apparentarono,un bilancio puntuale dei tratti che li apparentarono,
e delle singolarità rispettive. Grande attenzione èe delle singolarità rispettive. Grande attenzione è
data anche al parallelo sul governo dell'economia,data anche al parallelo sul governo dell'economia,
incluse l'agricoltura, l'autarchia e la mobilitazioneincluse l'agricoltura, l'autarchia e la mobilitazione
economica; al rapporto dei due regimi con la culturaeconomica; al rapporto dei due regimi con la cultura
e la società, al rispettivo grado di consenso, infine ale la società, al rispettivo grado di consenso, infine al
modo in cui nazismo e fascismo affrontarono lamodo in cui nazismo e fascismo affrontarono la
sfida della guerra. L'autore reca un utile contributosfida della guerra. L'autore reca un utile contributo
conoscitivo sui caratteri del totalitarismo di destra.conoscitivo sui caratteri del totalitarismo di destra.
Questa edizione si arricchisce di nuove informazioniQuesta edizione si arricchisce di nuove informazioni
sull'organizzazione sociale e sul ruolo dei militari neisull'organizzazione sociale e sul ruolo dei militari nei
due regni.due regni.
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Forza bruta: Un'avventura di Nick StoneForza bruta: Un'avventura di Nick Stone
(Longanesi Azione)(Longanesi Azione)

 1987, porto di Tripoli. Nick Stone è una macchina 1987, porto di Tripoli. Nick Stone è una macchina
da combattimento al massimo dell’efficienzada combattimento al massimo dell’efficienza
nonostante la giovane età. Forse per questo ènonostante la giovane età. Forse per questo è
l’unico che può impedire che il governo di Gheddafil’unico che può impedire che il governo di Gheddafi
consegni ai terroristi dell’IRA un carico di armi econsegni ai terroristi dell’IRA un carico di armi e
munizioni. E cmunizioni. E c

Guida alle birre d'Italia 2017Guida alle birre d'Italia 2017

 Grazie alla rete di collaboratori diffusa su tutto il Grazie alla rete di collaboratori diffusa su tutto il
territorio, ogni anno vengono visitati tutti i birrifici,territorio, ogni anno vengono visitati tutti i birrifici,
garantendo così al lettore affidabilità nei giudizi egarantendo così al lettore affidabilità nei giudizi e
correttezza delle informazioni. La guida raccogliecorrettezza delle informazioni. La guida raccoglie
solo il meglio della produzione brassicola artigianalesolo il meglio della produzione brassicola artigianale
ed è quindied è quindi

Parola di cadavere (Garzanti Narratori)Parola di cadavere (Garzanti Narratori)

 «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità «Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità
Guareschi.»«Il suo è puro gioco narrativo conGuareschi.»«Il suo è puro gioco narrativo con
momenti di alto virtuosismo.»Antonio D'Orrico, «Lamomenti di alto virtuosismo.»Antonio D'Orrico, «La
lettura – Corriere della Sera»«Un grande narratorelettura – Corriere della Sera»«Un grande narratore
che, come Piero Chiara e Mario Sche, come Piero Chiara e Mario S

Book2 Italiano - Albanese Per Principianti: UnBook2 Italiano - Albanese Per Principianti: Un
Libro in due LingueLibro in due Lingue

 book2 - è disponibile in varie lingue - è ideale per book2 - è disponibile in varie lingue - è ideale per
principianti - comprende 100 capitoli concisi e facili -principianti - comprende 100 capitoli concisi e facili -
corrisponde ai livelli europei A1 e A2 - non richiedecorrisponde ai livelli europei A1 e A2 - non richiede
nessuna preconoscenza grammaticale - copre tuttonessuna preconoscenza grammaticale - copre tutto
il vocabolario di base - grazie alla facilità delle strutil vocabolario di base - grazie alla facilità delle strut
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
nonostante grandi passi avanti si sono fatti nel chiarimento di una realtà storica così controversanonostante grandi passi avanti si sono fatti nel chiarimento di una realtà storica così controversa
tanto c'è ancora da chiarire e da discutere a distanza di decenni.ma forse le interpretazioni, cometanto c'è ancora da chiarire e da discutere a distanza di decenni.ma forse le interpretazioni, come
di ogni evento storico saranno sempre discordanti,ma questo libro è un interessante sintesidi ogni evento storico saranno sempre discordanti,ma questo libro è un interessante sintesi
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