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 L'Impero umano è diffuso su centinaia di pianeti nel L'Impero umano è diffuso su centinaia di pianeti nel
lontano futuro. I suoi problemi sono grandi e moltolontano futuro. I suoi problemi sono grandi e molto
simili a quelli di tutti i suoi predecessori. Ilsimili a quelli di tutti i suoi predecessori. Il
protagonista è il Comandante di una astronave daprotagonista è il Comandante di una astronave da
battaglia alle prese con un Potere spregiudicato edbattaglia alle prese con un Potere spregiudicato ed
imprevedibile. La presenza di alieni numerosi edimprevedibile. La presenza di alieni numerosi ed
aggressivi complica le cose. La storia è complessaaggressivi complica le cose. La storia è complessa
e procede tra colpi di scena, combattimenti, intrighie procede tra colpi di scena, combattimenti, intrighi
senza che gli attori rinneghino la propria natura. Sesenza che gli attori rinneghino la propria natura. Se
con l'antefatto de 'Il pianeta sacro' si assiste alcon l'antefatto de 'Il pianeta sacro' si assiste al
primo contatto tra i Vvolsser e gli umani nel 'Potereprimo contatto tra i Vvolsser e gli umani nel 'Potere
senza gloria' la storia futura procede piena disenza gloria' la storia futura procede piena di
sorprese.sorprese.
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Storia della Spagna democratica. Da Franco aStoria della Spagna democratica. Da Franco a
ZapateroZapatero

 La Spagna vive in democrazia da oltre un La Spagna vive in democrazia da oltre un
trentennio. Non era mai successo. Per far rinasceretrentennio. Non era mai successo. Per far rinascere
la democrazia spagnola è stata necessaria lala democrazia spagnola è stata necessaria la
scomparsa di chi l'aveva uccisa nel 1936. Ma lascomparsa di chi l'aveva uccisa nel 1936. Ma la
morte di Franco, nel 1975, ha rappresentato solo ilmorte di Franco, nel 1975, ha rappresentato solo il
presupposto del ritorno alla democrazia, che iniziòpresupposto del ritorno alla democrazia, che iniziò

I Vivi e i Morti un'indagine del commissarioI Vivi e i Morti un'indagine del commissario
RicciardiRicciardi

 Napoli, ottobre 1930.Luigi Alfredo Ricciardi è un Napoli, ottobre 1930.Luigi Alfredo Ricciardi è un
Commissario della Regia Questura e vede imorti,Commissario della Regia Questura e vede imorti,
quelli periti per cause violente, mentre reiterano equelli periti per cause violente, mentre reiterano e
ripetono all’infinitogli ultimi gesti e le ultime parole,ripetono all’infinitogli ultimi gesti e le ultime parole,
prima di morire.In una città dove coesistoprima di morire.In una città dove coesisto

Perché agli italiani piace parlare del cibo. UnPerché agli italiani piace parlare del cibo. Un
itinerario tra storia, cultura e costumeitinerario tra storia, cultura e costume

 Un'abitudine tutta italiana che stupisce e affascina Un'abitudine tutta italiana che stupisce e affascina
gli stranieri è quella di parlare di cibo e buonagli stranieri è quella di parlare di cibo e buona
tavola. In qualsiasi ambiente e con qualsiasitavola. In qualsiasi ambiente e con qualsiasi
compagnia, basta nominare un piatto e subito c'ècompagnia, basta nominare un piatto e subito c'è
chi ricorda pranzi passati, chi elenca come in unchi ricorda pranzi passati, chi elenca come in un
rituale magico gli ingredienti di una ricrituale magico gli ingredienti di una ric

Da mondiale a globale. Storia del XX secoloDa mondiale a globale. Storia del XX secolo

 È troppo presto per chiedersi che cosa sia il È troppo presto per chiedersi che cosa sia il
Novecento? O possiamo già "periodizzarlo",Novecento? O possiamo già "periodizzarlo",
ordinare e interpretare fenomeni ed eventi,ordinare e interpretare fenomeni ed eventi,
individuarne i nessi? Per De Bernardi, il Novecentoindividuarne i nessi? Per De Bernardi, il Novecento
è l'epoca delle guerre assolute e dei genocidi,è l'epoca delle guerre assolute e dei genocidi,
l'epoca che ha reso interdipendenti tutti i paesi;l'epoca che ha reso interdipendenti tutti i paesi;
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
uno dei libri piu' sconclusionato e inconcludente che abbia letto ultimamente.Una trama senzauno dei libri piu' sconclusionato e inconcludente che abbia letto ultimamente.Una trama senza
ne' capo ne' coda.Ho seriamente faticato a finire questo libro...per me fantascienza e' altro:ti devene' capo ne' coda.Ho seriamente faticato a finire questo libro...per me fantascienza e' altro:ti deve
prendere,coinvolgere e portarti in e su mondi possibili,cosa che non riesce assolutamenteprendere,coinvolgere e portarti in e su mondi possibili,cosa che non riesce assolutamente
questo libro.Sconsgliato.questo libro.Sconsgliato.

 Review 2: Review 2:
Molto bene l'ambientazione e le soluzioni tecniche bene anche il riferimento ad una razza alienaMolto bene l'ambientazione e le soluzioni tecniche bene anche il riferimento ad una razza aliena
con l'olfatto molto sviluppato tipico dei felinicon l'olfatto molto sviluppato tipico dei felini

 Review 3: Review 3:
Ho trovato il libro interessante e godibile, ben scritto e incalzante nei suoi sviluppi, che si faHo trovato il libro interessante e godibile, ben scritto e incalzante nei suoi sviluppi, che si fa
leggere e coinvolge nella trama, facendo affezionare il lettori a personaggi principali. Da leggereleggere e coinvolge nella trama, facendo affezionare il lettori a personaggi principali. Da leggere
(se chiaramente vi piace il genere)(se chiaramente vi piace il genere)

 Review 4: Review 4:
Troppe spiegazioni scientifiche ,che fanno perdere al romanzo la scorrevolezza.poteva fareTroppe spiegazioni scientifiche ,che fanno perdere al romanzo la scorrevolezza.poteva fare
meglio. Avendo letto i grandi della FS mi pare leggerinomeglio. Avendo letto i grandi della FS mi pare leggerino

 Review 5: Review 5:
Battaglie spaziali come un vero classico della fantascienza.Battaglie spaziali come un vero classico della fantascienza.
Tiene senza respiro fino alla fine. Consigliato agli amanti della sci fiTiene senza respiro fino alla fine. Consigliato agli amanti della sci fi
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