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 La crisi economica scoppiata nel 2008 con il La crisi economica scoppiata nel 2008 con il
fallimento della banca d'affari americana Lehmanfallimento della banca d'affari americana Lehman
Brothers sembra non avere fine, in Italia come nelBrothers sembra non avere fine, in Italia come nel
resto d'Europa: nonostante i governi e gliresto d'Europa: nonostante i governi e gli
economisti si arrovellino sulle misure da adottare, leeconomisti si arrovellino sulle misure da adottare, le
aziende chiudono, la disoccupazione aumenta, iaziende chiudono, la disoccupazione aumenta, i
consumi crollano. E la responsabilità dellaconsumi crollano. E la responsabilità della
recessione in corso è stata addossata, di volta inrecessione in corso è stata addossata, di volta in
volta, al mercato dei mutui statunitensi - i famigerativolta, al mercato dei mutui statunitensi - i famigerati
"subprime" -, allo strapotere della finanza, al peso"subprime" -, allo strapotere della finanza, al peso
schiacciante del debito pubblico. Cambiandoschiacciante del debito pubblico. Cambiando
decisamente prospettiva, Federico Rampini non sidecisamente prospettiva, Federico Rampini non si
chiede a "che cosa" imputare la colpa ma piuttostochiede a "che cosa" imputare la colpa ma piuttosto
a "chi", e senza alcuna esitazione afferma: "I banca "chi", e senza alcuna esitazione afferma: "I banc
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Tristan da Cunha. Storia e vicissitudini della piùTristan da Cunha. Storia e vicissitudini della più
remota comunità umanaremota comunità umana

 Tristan da Cunha è un'isola dell'Atlantico Tristan da Cunha è un'isola dell'Atlantico
meridionale, al limite dei Quaranta Ruggenti, a metàmeridionale, al limite dei Quaranta Ruggenti, a metà
strada tra l'America Latina e l'Africa. L'isola,strada tra l'America Latina e l'Africa. L'isola,
scoperta circa cinquecento anni fa, è uno degliscoperta circa cinquecento anni fa, è uno degli
insediamenti umani più remoti al mondo. L'autriceinsediamenti umani più remoti al mondo. L'autrice
accompagna il lettore in un viaggioaccompagna il lettore in un viaggio

Progetta e realizza la vita che desideriProgetta e realizza la vita che desideri

 Come progettare e costruire al meglio una vita Come progettare e costruire al meglio una vita
semplice, ricca, e felice?Ognuno di noi è il "migliorsemplice, ricca, e felice?Ognuno di noi è il "miglior
architetto" della propria vita. Perché alloraarchitetto" della propria vita. Perché allora
fatichiamo così tanto a realizzare ciò sentiamofatichiamo così tanto a realizzare ciò sentiamo
giusto per noi?Una possibile spiegazione potrebbegiusto per noi?Una possibile spiegazione potrebbe
essere lessere l

Conoscere la fotografia digitale. Paesaggi eConoscere la fotografia digitale. Paesaggi e
naturanatura

 In questo libro, Michael Freeman insegna tutti i In questo libro, Michael Freeman insegna tutti i
segreti della fotografia paesaggistica: le lenti esegreti della fotografia paesaggistica: le lenti e
l'equipaggiamento da usare, come inquadrare el'equipaggiamento da usare, come inquadrare e
raggiungere i risultati migliori, come avvicinarsi alraggiungere i risultati migliori, come avvicinarsi al
mondo della natura, sia che si tratti della tela di unamondo della natura, sia che si tratti della tela di una
marina che di un sentiero in montagna.marina che di un sentiero in montagna.

Il cielo capovolto. Con DVDIl cielo capovolto. Con DVD

 L'ultimo scudetto del Bologna. Il racconto di L'ultimo scudetto del Bologna. Il racconto di
quell'impresa leggendaria illustrato da immaginiquell'impresa leggendaria illustrato da immagini
d'archivio in gran parte recuperate dopo mezzod'archivio in gran parte recuperate dopo mezzo
secolo di oblio e vissuto in diretta attraverso glisecolo di oblio e vissuto in diretta attraverso gli
occhi ingenui e curiosi di una bambina dell'epoca.occhi ingenui e curiosi di una bambina dell'epoca.
La forza del documentario e quella del cinema, laLa forza del documentario e quella del cinema, la
storstor
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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