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Il Coraggio Della Disperazione: Cronache Di Un Anno Agito Pericolosamente
Una serie nuovissima per Geronimo Stilton, l'autore per ragazzi che ha conquistato tutte le classifiche. Un nuovo genere fantasy per tutte le età!
Cronache da un villaggio
Le missioni francescane in Palestina ed in altre regioni della terra cronaca mensile in varie lingue
Il coraggio della disperazione
Cronaca rossa di letteratura, scienza ed arte
Cronaca italiana dal 1814 al 1850 compilata da una società di scrittori
TERRA 1900 - NARNIA ANNO 1 Quando Polly e il suo nuovo amico Digory decidono di esplorare la soffitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui sia un mago. Soprattutto non sanno che, grazie al potere di un anello, quella stanza scomparirà
Le sette giornate di Palermo
Le pietre e il potere
Cronache del Regno della Fantasia - 1. Il reame perduto
Caterina Sforza ...
Cronaca italiana dal 1814 al 1859
Questo il quadro generale: il capitalismo globale è giunto a un livello di sviluppo che fa disperare non solo per le condizioni in cui vive buona parte della popolazione mondiale, ma anche per il vero e proprio vicolo cieco in cui ha costretto l’umanità, Occidente incluso. Tuttavia, altrettanto senza speranza sembrano le strade di sinistra percorse da quei partiti, movimenti e regimi che tentano di
contrapporsi al capitale. Ma davvero la disperazione è riducibile allo sconsolante abbandono di ogni speranza? E davvero serve la speranza per agire? Non è questa stessa disperazione un ottimo esercizio propulsivo per la lotta di classe? Nel suo libro di analisi politica forse più coraggioso e radicale, Slavoj Žižek tratta i grandi temi di questi ultimi anni con il consueto punto di vista diagonale e
turbinoso, ma con un maggiore senso del tragico. Dal terrorismo fondamentalista alle tensioni geopolitiche sullo scacchiere mondiale, dai movimenti radicali di emancipazione in Grecia e in Spagna alle sfide poste dai rifugiati, fino all’incognita rappresentata dalla presidenza Trump e alla possibilità di una nuova guerra mondiale: le tensioni del nostro presente e le inquietudini del nostro futuro
sono affrontate senza sconti: perché è al fondo della disperazione che si può trovare il coraggio della lotta.
Franco Venturi intellettuale e storico cosmopolita : atti del Convegno internazionale di studi ... Torino, 12-13-14 dicembre 1996
La cronaca giornale di scienze, lettere, arti, economia, industria, con bollettino bibliografico
scene domestiche. Berta
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
Islam des Lumières

Nonostante la globalizzazione si sia presentata come la produzione di uno spazio liscio globale ad alta velocità, sempre più i territori si articolano mediante bastioni, muraglie e fili spinati. Oggetto apparentemente semplice, il muro svolge un insieme di funzioni: blocca, filtra, respinge, ordina, gerarchizza, costruisce identità, polarizza, promette felicità e sicurezza. Lavora
allo stesso tempo sugli spazi, sui corpi e sulle anime, offrendo l’immagine di una comunità che si protegge respingendo. La ricevibilità pubblica dei muri, simbolo per eccellenza di una forma di vita incentrata sulla difesa e sulla separazione, risiede in ultima istanza negli ordini di discorso che tentano di fondarne la razionalità. Il saggio propone una critica filosofica di
tali ordini di discorso e delle logiche che i muri veicolano sin dalla loro preistoria, indagando le implicazioni politiche, etiche e sociali di questa compartimentazione materiale del mondo.
L'uomo che ha fatto uscire il papa, cronaca verosimile della Roma contemporanea ...
Cronaca della guerra d'Italia del 1859
L'amico del popolo cronaca scientifica, letteraria, politica
Cronache di un anno agito pericolosamente
cronaca del presente
Anche questa volta, dopo il successo de “La lettera smarrita”, Anna Aita, seguendo i ruoli suggeriti da Aldo De Gioia, diventa la penna narrante del misterioso vecchietto con il suo tribolato bagaglio di vita; la giovane Lidia, particolarmente interessata alle “Quattro giornate di Napoli”; il romantico Mario, perduto nel suo sogno d’amore e Marilù con la sua arte seduttiva.
Cronaca : giornale di scienze, lettere, arti, economia e industria
Cronache della guerra
Cronaca della rivoluzione di Milano
Cronaca della guerra d'Italia del 1859 ...: Cronaca della nuova guerra d'Italia del 1866
Lutti e glorie di Milano dal settembre 1847. al marzo 1848. Cronaca storica
È una lunga fiaba che si dipana a Santa Vittoria d'Alba - un paese del nord-ovest d'Italia - e termina in modo un po' scanzonato. Trae origine da una voce diffusa nel medioevo, la quale voleva che il centomillesimo fiorino coniato, il duecentomillesimo e così via dicendo, possedessero il potere alchemico di arrestare, a beneficio del loro felice proprietario, il fluire del tempo e, quale conseguenza, il
decadimento fisico.
Cronaca italiana dal 1814 al 1850 compilata da una societaà di scrittori
Storia politica dei municipj italiani
Il coraggio della ragione
Una critica filosofica dei muri
Cronaca d'un anonimo
Un romanzo popolare che sfocia nel giallo. In un villaggio ammalato di noia e monotonia, dove il tempo scorre lento come i granelli di sabbia in una clessidra, un bambino scompare nel bel mezzo della festa patronale.
Cronaca italiana dal 1814 al 1850
La lunga notte
le quattro giornate di Napoli
La Guerra d'oriente ... cronaca illustrata
Cronaca del coléra - indiano in Italia durante l'anno 1854
L’Islam des Lumières rappresenta la prospettiva di filosofi e intellettuali musulmani sulla complessa questione del rapporto tra islam e contemporaneità. Questo volume ne presenta le linee essenziali con l’intento di proporre al dibattito contemporaneo la possibilità di percorsi teorici per
l’espressione di un umanesimo musulmano impegnato in un fecondo dialogo culturale con l’Occidente. Un’opportunità in grado di rappresentare da entrambe le parti l’occasione, impensata sino ad oggi, di individuare altre prospettive di vivere oltre la religione e oltre Dio, ma non senza i
valori, e la saggezza, di antiche e nuove forme di spiritualità. Il volume propone in anteprima la postfazione a Un Islam per il nostro tempo del filosofo francese Abdennour Bidar.
Circo equestre Sgueglia ; Fatto di cronaca ; Don Giacinto ; La figliata ; I pescatori ; Zingari ; Napoli in frac ; Fuori l'autore ; Tre amici, un soldo
Cronaca e storia della Marcia su Roma
Dino De Laurentiis, la vita e i film
Catania e Dante Alighieri
Il coraggio della disperazioneCronache di un anno agito pericolosamentePonte alle Grazie
L'illuminismo spirituale del terzo millennio
1866
Le cronache di Narnia - 1. Il nipote del mago
Fiore di prato seconda cronaca d'un anonimo Luigia Codemo di Gerstenbrand
Libertà e lavoro
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