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Maria Antonietta e lo scandalo della collanaMaria Antonietta e lo scandalo della collana

 Il volume ricostruisce gli eventi del famoso Il volume ricostruisce gli eventi del famoso
"processo della collana" a partire dagli interrogatori"processo della collana" a partire dagli interrogatori
del processo e dai numerosi studi condottidel processo e dai numerosi studi condotti
sull'argomento. Uno scandalo che ha affascinatosull'argomento. Uno scandalo che ha affascinato
memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,
storici ed eruditi.storici ed eruditi.
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Riscatto: La Confraternita del Pugnale Nero Vol.Riscatto: La Confraternita del Pugnale Nero Vol.
7 (Best BUR)7 (Best BUR)

 Ogni congiura ha bisogno di un killer, e Rehvenge Ogni congiura ha bisogno di un killer, e Rehvenge
è il braccio silenzioso scelto da Montrag e dallaè il braccio silenzioso scelto da Montrag e dalla
glymera, l’aristocrazia dei vampiri, per rovesciare ilglymera, l’aristocrazia dei vampiri, per rovesciare il
regno di Wrath, il loro sovrano. Rehv è un essereregno di Wrath, il loro sovrano. Rehv è un essere
senza scrupoli, trafficante, mercenario e ferocesenza scrupoli, trafficante, mercenario e feroce
omicida, che nasconde un segomicida, che nasconde un seg

Digital divide et impera: Il ritardo del digitale èDigital divide et impera: Il ritardo del digitale è
un caso? (Attualità)un caso? (Attualità)

 In questo breve saggio, comprensibile anche da In questo breve saggio, comprensibile anche da
tutti coloro che si trovino a digiuno di conoscenzetutti coloro che si trovino a digiuno di conoscenze
informatiche, viene analizzato il caso di Roma comeinformatiche, viene analizzato il caso di Roma come
emblema di una corruzione sempre più dilagante.emblema di una corruzione sempre più dilagante.
Vengono quantificati i costi sociali di un sistemaVengono quantificati i costi sociali di un sistema
obsoleto che si basa su un inefficiente sistobsoleto che si basa su un inefficiente sist

Evidence-based clinical practice. La praticaEvidence-based clinical practice. La pratica
clinico-assistenziale basata su prove di efficaciaclinico-assistenziale basata su prove di efficacia

 L'elemento più innovativo di questa seconda L'elemento più innovativo di questa seconda
edizione è rappresentato proprio dal titolo, infatti si èedizione è rappresentato proprio dal titolo, infatti si è
voluto estendere a tutte le professioni sanitarie, evoluto estendere a tutte le professioni sanitarie, e
non più solo all'infermiere, l'esercizio di una praticanon più solo all'infermiere, l'esercizio di una pratica
clinica basata su prove di efficacia. Il testo anche inclinica basata su prove di efficacia. Il testo anche in
questa nuovaquesta nuova

Diario notturno (Piccola biblioteca Adelphi)Diario notturno (Piccola biblioteca Adelphi)

 Nessun libro come il "Diario notturno" (1956) riesce Nessun libro come il "Diario notturno" (1956) riesce
a contenere in sé – finemente distillata nellaa contenere in sé – finemente distillata nella
sostanza e nella forma – l’intera opera di Enniosostanza e nella forma – l’intera opera di Ennio
Flaiano. Vi ritroviamo infatti tutti i costituenti primariFlaiano. Vi ritroviamo infatti tutti i costituenti primari
del suo modo di essere, psicologico e letterario: ildel suo modo di essere, psicologico e letterario: il
pepe
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro interessante e consigliato caldamente a chi vuole approfondire la ricerca su uno degliLibro interessante e consigliato caldamente a chi vuole approfondire la ricerca su uno degli
antefatti della rivoluzione francese, complimenti all'autrice. Spedizione ottima e libro perfetto,antefatti della rivoluzione francese, complimenti all'autrice. Spedizione ottima e libro perfetto,
acquistato a un prezzo inferiore anche se nuovo al prezzo di copertina.acquistato a un prezzo inferiore anche se nuovo al prezzo di copertina.

 Review 2: Review 2:
La storia dello scandalo della collana che coinvolge la regina negli anni immediatamente primaLa storia dello scandalo della collana che coinvolge la regina negli anni immediatamente prima
della rivoluzione è ricostruita con precisione storica, ma anche con grande capacità di riproporredella rivoluzione è ricostruita con precisione storica, ma anche con grande capacità di riproporre
lo spirito dell'epocalo spirito dell'epoca

 Review 3: Review 3:
Un libro veramente ben scritto, di veloce lettura e pieno di spinti per chi volesse approfondireUn libro veramente ben scritto, di veloce lettura e pieno di spinti per chi volesse approfondire
l'argomento.l'argomento.
E poi le edizioni Adelphi sono sempre belle: bella la carta e ottima la qualità della stampa.E poi le edizioni Adelphi sono sempre belle: bella la carta e ottima la qualità della stampa.

 Review 4: Review 4:
Craveri descrive una storia appassionante e ci conduce senza respiro dall?inizio alla fine. MoltoCraveri descrive una storia appassionante e ci conduce senza respiro dall?inizio alla fine. Molto
ben scritto, il libro ha il pregio di non richiedere conoscenze pregresse e ci lascia con il desiderioben scritto, il libro ha il pregio di non richiedere conoscenze pregresse e ci lascia con il desiderio
di saperne di più.Superconsigliato.di saperne di più.Superconsigliato.
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