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 La tormentata vicenda di Magellano, il capitano La tormentata vicenda di Magellano, il capitano
portoghese che per inseguire ad ogni costo i propriportoghese che per inseguire ad ogni costo i propri
sogni si fece schiavo di ambizioni tiranniche,sogni si fece schiavo di ambizioni tiranniche,
indossando i panni del traditore e imbarcandosi suindossando i panni del traditore e imbarcandosi su
una nave spagnola alla ricerca del mitico punto diuna nave spagnola alla ricerca del mitico punto di
passaggio tra l’oceano Atlantico e il Pacifico. Unpassaggio tra l’oceano Atlantico e il Pacifico. Un
luogo fino ad allora senza nome e ignorato dalleluogo fino ad allora senza nome e ignorato dalle
carte geografiche, che Magellano cercò con ciecacarte geografiche, che Magellano cercò con cieca
ostinazione, sopravvivendo a intrighi,ostinazione, sopravvivendo a intrighi,
ammutinamenti e mari in tempesta. Un viaggio cheammutinamenti e mari in tempesta. Un viaggio che
gli garantì la fama eterna, ma sulla cui rotta, per ungli garantì la fama eterna, ma sulla cui rotta, per un
estremo atto di orgoglio, fu sorpreso dalla morte.estremo atto di orgoglio, fu sorpreso dalla morte.
Stefan Zweig, uno dei più grandi narratori delStefan Zweig, uno dei più grandi narratori del
Novecento, ci conduce,Novecento, ci conduce,
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Storia della violenza dal Medioevo ai giorniStoria della violenza dal Medioevo ai giorni
nostrinostri

 Le notizie d'attualità chiamano in causa le più varie Le notizie d'attualità chiamano in causa le più varie
e crude sfaccettature della violenza, che è dae crude sfaccettature della violenza, che è da
sempre un tema fondamentale per sociologi esempre un tema fondamentale per sociologi e
politici, ma anche oggetto di analisi per gli storici.politici, ma anche oggetto di analisi per gli storici.
Dal XIII al XXI secolo, tuttavia, la violenza fisica e laDal XIII al XXI secolo, tuttavia, la violenza fisica e la
brutalità dei rapportbrutalità dei rapport

Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003)Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003)

 La storia del cinema italiano è una storia di storie La storia del cinema italiano è una storia di storie
che, in più momenti, ha orientato e modificato ilche, in più momenti, ha orientato e modificato il
corso del cinema mondiale e che oggi va studiatacorso del cinema mondiale e che oggi va studiata
collocandola all'interno di un campo di forzecollocandola all'interno di un campo di forze
internazionali. Una storia che ha cambiato ininternazionali. Una storia che ha cambiato in
maniera profonda i modi narrativi, stilisticimaniera profonda i modi narrativi, stilistici

Donne adulteDonne adulte

 ...non era solo arrabbiata con suo marito. Lei non ...non era solo arrabbiata con suo marito. Lei non
aveva mai visto le cose in prospettiva. Non sapevaaveva mai visto le cose in prospettiva. Non sapeva
neanche cosa significasse guardare la vita da unaneanche cosa significasse guardare la vita da una
prospettiva diversa. E, senza spiegazioni, vide seprospettiva diversa. E, senza spiegazioni, vide se
stessa lasciare lentamente il logorio della vita di tuttistessa lasciare lentamente il logorio della vita di tutti
i giorni. E pensò che fare ci&#xfi giorni. E pensò che fare ci&#xf

Tutor Hitman Reborn: 20Tutor Hitman Reborn: 20
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo è il primo e-book di Rizzoli che ho comprato, e devo dire che sono rimasto piacevolmenteQuesto è il primo e-book di Rizzoli che ho comprato, e devo dire che sono rimasto piacevolmente
sorpreso:praticamente privo di refusi, con note ed indice perfettamente funzionanti,sorpreso:praticamente privo di refusi, con note ed indice perfettamente funzionanti,
assolutamente consigliato.assolutamente consigliato.

 Review 2: Review 2:
un bel libro che si legge tutto di un fiato. la storia è coinvolgente e non solo limitata allaun bel libro che si legge tutto di un fiato. la storia è coinvolgente e non solo limitata alla
avventura di magellano. servizio di amazon come sempre perfetto.avventura di magellano. servizio di amazon come sempre perfetto.

 Review 3: Review 3:
La recensione è una cosa molto soggettiva per ciò che riguarda i libri per il mio parere. Per ciòLa recensione è una cosa molto soggettiva per ciò che riguarda i libri per il mio parere. Per ciò
che personalmente a me piace di generi letterali, ovvero biografie, è molto avvincente e scrittoche personalmente a me piace di generi letterali, ovvero biografie, è molto avvincente e scritto
bene che può essere compreso da lettori 13+ poiché per capire bene il contenuto bisogna averebene che può essere compreso da lettori 13+ poiché per capire bene il contenuto bisogna avere
un minimo di basi di storia.un minimo di basi di storia.

 Review 4: Review 4:
Ho trovato il libro interessante per il contenuto, un pò troppo semplice per la forma e lo stileHo trovato il libro interessante per il contenuto, un pò troppo semplice per la forma e lo stile
letterario. Lettura facile, scorrevole, poco impegnativa. Mi sento comunque di consigliarne laletterario. Lettura facile, scorrevole, poco impegnativa. Mi sento comunque di consigliarne la
lettura in quanto emergono dei fatti credo poco noti sulla figura di Magellanolettura in quanto emergono dei fatti credo poco noti sulla figura di Magellano

 Review 5: Review 5:
Un libro interessante e avvincente che racconta una delle imprese più grandi della storiaUn libro interessante e avvincente che racconta una delle imprese più grandi della storia
dell'uomo. Zweig ha il dono di catturare sempre l'attenzione del lettore dall'inizio alla fine.dell'uomo. Zweig ha il dono di catturare sempre l'attenzione del lettore dall'inizio alla fine.
Consigliatissimo anche come lettura per ragazzi.Consigliatissimo anche come lettura per ragazzi.
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