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 Una storia del primo Novecento, dall'inizio del Una storia del primo Novecento, dall'inizio del
secolo al primo dopoguerra. Per non dimenticare chisecolo al primo dopoguerra. Per non dimenticare chi
eravamo e come vivevamo.Disponibile anche ileravamo e come vivevamo.Disponibile anche il
formato audio:formato audio:
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Vocabolario Italiano-Tedesco per studioVocabolario Italiano-Tedesco per studio
autodidattico - 9000 paroleautodidattico - 9000 parole

 I vocabolari T&P Books si propongono come I vocabolari T&P Books si propongono come
strumento di aiuto per apprendere, memorizzare estrumento di aiuto per apprendere, memorizzare e
revisionare l’uso di termini stranieri. Il vocabolariorevisionare l’uso di termini stranieri. Il vocabolario
contiene oltre 9000 parole di uso comune ordinatecontiene oltre 9000 parole di uso comune ordinate
per argomenti. Caratteristiche specifiche delper argomenti. Caratteristiche specifiche del
vocabolario: Le parole sono ordivocabolario: Le parole sono ordi

Divorziati risposati e seconde nozze nellaDivorziati risposati e seconde nozze nella
Chiesa. Una via di soluzioneChiesa. Una via di soluzione

 In questo volume si propone una via di soluzione al In questo volume si propone una via di soluzione al
problema pastorale costituito dalla situazione deiproblema pastorale costituito dalla situazione dei
fedeli divorziati risposati. È una via individuatafedeli divorziati risposati. È una via individuata
attraverso una ricerca che l'autore ha intrapreso nelattraverso una ricerca che l'autore ha intrapreso nel
rispetto di due precise condizioni: che si trattasse dirispetto di due precise condizioni: che si trattasse di
una via compatibile con la trauna via compatibile con la tra

Ritorno a Roissy. L'histoire D'O: 6Ritorno a Roissy. L'histoire D'O: 6

 Continua la reinvenzione di Crepax di uno dei Continua la reinvenzione di Crepax di uno dei
romanzi più controversi di sempre, in un volume cheromanzi più controversi di sempre, in un volume che
vede O completare il suo percorso di vittima evede O completare il suo percorso di vittima e
trasformarsi in aguzzino, in un'esplorazione dellatrasformarsi in aguzzino, in un'esplorazione della
vita sessuale che non smette di turbare come ilvita sessuale che non smette di turbare come il
primo giorno.primo giorno.

Il Mio Amico Mostro - Libro 2 - Felix ... Il MostroIl Mio Amico Mostro - Libro 2 - Felix ... Il Mostro
BirichinoBirichino

 Pensata per un pubblico tra i quattro e i dodici anni, Pensata per un pubblico tra i quattro e i dodici anni,
la serie Il Mio Amico Mostro racconta le divertentila serie Il Mio Amico Mostro racconta le divertenti
avventure di un bambino di otto anni di nomeavventure di un bambino di otto anni di nome
Bobby, che ha per amico un mostro invisibile. BorisBobby, che ha per amico un mostro invisibile. Boris
il mostro aiuta Bobby a scacciare i brutti sogni eil mostro aiuta Bobby a scacciare i brutti sogni e
ama seguirlo a scuola. Quanto Bobby invita Bama seguirlo a scuola. Quanto Bobby invita B
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Protagoniste di questo romanzo sono due famiglie contadine della bassa padana agli inizi delProtagoniste di questo romanzo sono due famiglie contadine della bassa padana agli inizi del
1900, fino agli anni '20. Si analizzano diversi aspetti: la durezza del lavoro nei campi, gli1900, fino agli anni '20. Si analizzano diversi aspetti: la durezza del lavoro nei campi, gli
stravolgimenti apportati dalla guerra all' interno delle famiglie contadine, la crisi del dopoguera,stravolgimenti apportati dalla guerra all' interno delle famiglie contadine, la crisi del dopoguera,
le epidemie, l' ingerenza delle banche nell' economia familiare, si accenna anche a disordinile epidemie, l' ingerenza delle banche nell' economia familiare, si accenna anche a disordini
sociali e popolari in altre zone dell' Italia dell' epoca.sociali e popolari in altre zone dell' Italia dell' epoca.
Mi è piaciuto molto lo stile antico, che ricorda gli scritti del periodo in cui è ambientato ilMi è piaciuto molto lo stile antico, che ricorda gli scritti del periodo in cui è ambientato il
romanzo.romanzo.
Un punto debole l' ho riscontrato nella mancanza di approfondimento della descrizione delUn punto debole l' ho riscontrato nella mancanza di approfondimento della descrizione del
paesaggio e dei personaggi che spesso risultano un po' piatti, diciamo che mi sarebbe piaciutopaesaggio e dei personaggi che spesso risultano un po' piatti, diciamo che mi sarebbe piaciuto
che il romanzo fosse più lungo e che i personaggi, soprattutto quelli femminili, fosseroche il romanzo fosse più lungo e che i personaggi, soprattutto quelli femminili, fossero
rappresentati a tuttotondorappresentati a tuttotondo

 Review 2: Review 2:
Un pezzo di storia d'Italia, vissuta non dai grandi personaggi o eroi ma dalla gente comune cheUn pezzo di storia d'Italia, vissuta non dai grandi personaggi o eroi ma dalla gente comune che
ha sempre vissuto sulla e per la terra. Ben scritto.ha sempre vissuto sulla e per la terra. Ben scritto.

 Review 3: Review 3:
Un insieme di piccoli episodi che raccontano la storia del 900 italiano dal punto di vista delUn insieme di piccoli episodi che raccontano la storia del 900 italiano dal punto di vista del
popolo: non solo i primi scioperi, Giolitti e la Libia, la Prima Guerra, l'avvento del Fascismo, mapopolo: non solo i primi scioperi, Giolitti e la Libia, la Prima Guerra, l'avvento del Fascismo, ma
anche le difficoltà economiche, i giovani partiti in guerra e mai tornati a casa, le angherie delleanche le difficoltà economiche, i giovani partiti in guerra e mai tornati a casa, le angherie delle
camicie nere.camicie nere.

 Review 4: Review 4:
Un bel ritratto della pianura padana d'inizio secolo, scritto bene e di facile lettura, anche se iUn bel ritratto della pianura padana d'inizio secolo, scritto bene e di facile lettura, anche se i
personaggi qualche volta sono un po' sfuggenti e non ben delineati. Più vivida l'ambientazionepersonaggi qualche volta sono un po' sfuggenti e non ben delineati. Più vivida l'ambientazione
storica.storica.

 Review 5: Review 5:
Letto in un paio d'ore, già dalle prime pagine mi ha fatto ricordare il grande capolavoro (per me!)Letto in un paio d'ore, già dalle prime pagine mi ha fatto ricordare il grande capolavoro (per me!)
"Canale Mussolini" (chi l'ha letto, mi darà ragione). E' uno spaccato di storia, quella vera, in cui"Canale Mussolini" (chi l'ha letto, mi darà ragione). E' uno spaccato di storia, quella vera, in cui
non c'erano né vinti né vincitori, ma solo una grande povertà e anche tanti morti in guerra; e pernon c'erano né vinti né vincitori, ma solo una grande povertà e anche tanti morti in guerra; e per
la maggior parte era molto più importante la terra piuttosto che le questioni politiche. Lala maggior parte era molto più importante la terra piuttosto che le questioni politiche. La
stagionalità del lavoro nei campi e l'esigenza di braccia robuste, le necessità quotidiane deglistagionalità del lavoro nei campi e l'esigenza di braccia robuste, le necessità quotidiane degli
animali, in una parola: "vivere". Vivere la vita essenziale dei contadini, indipendentemente daanimali, in una parola: "vivere". Vivere la vita essenziale dei contadini, indipendentemente da
tutto ciò che accade fuori dal microcosmo della fattoria, una vita di una semplicità disarmante.tutto ciò che accade fuori dal microcosmo della fattoria, una vita di una semplicità disarmante.
"Disarmante" appunto: che nulla ha a che fare con guerre e armi, con morte e violenza. Un"Disarmante" appunto: che nulla ha a che fare con guerre e armi, con morte e violenza. Un
mondo a parte, duro e povero, privo di cultura e sentimentalismi, ma ricco di valori per la terra,mondo a parte, duro e povero, privo di cultura e sentimentalismi, ma ricco di valori per la terra,
per la famiglia, per la vita. Scritto magistralmente, leggerlo è d'obbligo, unico difetto: è troppoper la famiglia, per la vita. Scritto magistralmente, leggerlo è d'obbligo, unico difetto: è troppo
breve. Dato lo stile e l'impostazione, avrebbe dovuto essere un libro da almeno 500 pagine,breve. Dato lo stile e l'impostazione, avrebbe dovuto essere un libro da almeno 500 pagine,
magari soffermandosi un po' di più sulla vita dei vari personaggi.magari soffermandosi un po' di più sulla vita dei vari personaggi.
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