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ImperiumImperium

 "Imperium" è la narrazione del viaggio di un "Imperium" è la narrazione del viaggio di un
"esploratore" molto speciale attraverso terre, realtà,"esploratore" molto speciale attraverso terre, realtà,
storie per lo più ancora sconosciute. Nel momentostorie per lo più ancora sconosciute. Nel momento
in cui il grande impero sovietico si dissolve in millein cui il grande impero sovietico si dissolve in mille
rivoli e staterelli, la cronaca personale dirivoli e staterelli, la cronaca personale di
Kapuscinski scopre e racconta oscure e violenteKapuscinski scopre e racconta oscure e violente
realtà, sommerse in una confusione di lingue erealtà, sommerse in una confusione di lingue e
culture che rimandano al mondo dopo il crollo dellaculture che rimandano al mondo dopo il crollo della
Torre di Babele. Un viaggio nello spazio e nelTorre di Babele. Un viaggio nello spazio e nel
tempo, un racconto di ricordi in cui le esperienzetempo, un racconto di ricordi in cui le esperienze
passate si intrecciano a quelle presenti nel darci,passate si intrecciano a quelle presenti nel darci,
come dice Salman Rushdie, "una veritieracome dice Salman Rushdie, "una veritiera
immagine del mondo".immagine del mondo".
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Frammento di Noi (Carnet Érotique)Frammento di Noi (Carnet Érotique)

 Greta Mantovani è una ragazza come tante: Greta Mantovani è una ragazza come tante:
famiglia modesta, carattere indipendente, allafamiglia modesta, carattere indipendente, alla
ricerca di un lavoro per avere la possibilità diricerca di un lavoro per avere la possibilità di
coronare il suo sogno d’amore con il fidanzatocoronare il suo sogno d’amore con il fidanzato
Claudio. Sembra che tutto si stia mettendo nel versoClaudio. Sembra che tutto si stia mettendo nel verso
giusto, quando nella sua vita irrompe Adrianogiusto, quando nella sua vita irrompe Adriano

Il dio del fiume: Il ciclo egizio (LonganesiIl dio del fiume: Il ciclo egizio (Longanesi
Romanzi d'Avventura)Romanzi d'Avventura)

 Solenne e grandiosa come il fiume Nilo, la civiltà Solenne e grandiosa come il fiume Nilo, la civiltà
egizia è una gemma splendente, incastonata peregizia è una gemma splendente, incastonata per
volere degli dei in una terra ostile, dominata da aridivolere degli dei in una terra ostile, dominata da aridi
deserti. Secoli di pace laboriosa, in armonia con ildeserti. Secoli di pace laboriosa, in armonia con il
respiro del fiume, hanno reso l’Egitto nobile erespiro del fiume, hanno reso l’Egitto nobile e
magnifico: ora per&magnifico: ora per&

Inbound marketing. Le nuove regole dell'eraInbound marketing. Le nuove regole dell'era
digitaledigitale

 Il libro che stai stringendo tra le tue mani parla di Il libro che stai stringendo tra le tue mani parla di
web ma non è solamente "sul web". Il mio punto diweb ma non è solamente "sul web". Il mio punto di
vista sul mercato di oggi e sulle nuove leggi che lovista sul mercato di oggi e sulle nuove leggi che lo
regolano. Internet non ha sostituito il marketingregolano. Internet non ha sostituito il marketing
tradizionale: inserendosi nel processotradizionale: inserendosi nel processo
d'acquisizione di informazioni, nella costruziond'acquisizione di informazioni, nella costruzion

Pizzo Badile. Con cartinaPizzo Badile. Con cartina
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