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 Alcuni tra i maggiori storici contemporaneisti italiani Alcuni tra i maggiori storici contemporaneisti italiani
riflettono su temi e problematiche che hannoriflettono su temi e problematiche che hanno
accompagnato la costruzione dello Stato-nazione inaccompagnato la costruzione dello Stato-nazione in
Italia, cercando di mettere in luce gli aspetti politici,Italia, cercando di mettere in luce gli aspetti politici,
culturali, economici, sociali, istituzionali che hannoculturali, economici, sociali, istituzionali che hanno
caratterizzato questo processo storico all’internocaratterizzato questo processo storico all’interno
del più ampio contesto dell’Europadel più ampio contesto dell’Europa
dell’Ottocento.Si tratta ovviamente di partire da unadell’Ottocento.Si tratta ovviamente di partire da una
rilettura della vicenda risorgimentale che tengarilettura della vicenda risorgimentale che tenga
conto della complessità e della pluralità di istanze econto della complessità e della pluralità di istanze e
dinamiche, a volte anche ambigue e contraddittorie,dinamiche, a volte anche ambigue e contraddittorie,
che hanno contribuito a connotare il paeseche hanno contribuito a connotare il paese
all’indomani dell’Unità. Vengonoall’indomani dell’Unità. Vengono
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Detective Conan: 38Detective Conan: 38

 Una storia di furto e romanticismo per i detective Una storia di furto e romanticismo per i detective
boys, seguita dalle indagini di Kogoro per unboys, seguita dalle indagini di Kogoro per un
omicidio nel mondo della lotta libera. Emozione eomicidio nel mondo della lotta libera. Emozione e
paura per la conclusiva storia mozzafiato che vedepaura per la conclusiva storia mozzafiato che vede
Heiji Hattori prigioniero di una donna avvocatoHeiji Hattori prigioniero di una donna avvocato
perfida e intelligente. L'unico sui cui Heiji pu&#xF2perfida e intelligente. L'unico sui cui Heiji pu&#xF2

Donne cristiane e sacerdozio: Dalle originiDonne cristiane e sacerdozio: Dalle origini
all'età contemporanea (I libri di Viella)all'età contemporanea (I libri di Viella)

 I modelli prescrittivi che nelle varie confessioni I modelli prescrittivi che nelle varie confessioni
religiose hanno regolato morale e comportamentireligiose hanno regolato morale e comportamenti
femminili non riguardano solo l’ambito religioso, mafemminili non riguardano solo l’ambito religioso, ma
hanno capillarmente invaso e molto condizionato lahanno capillarmente invaso e molto condizionato la
vita delle donne, di tutte le donne, e spessovita delle donne, di tutte le donne, e spesso
inconsapevolmente.Questo libro, purinconsapevolmente.Questo libro, pur

VirtNet Runner. Il gioco della vita: 3 (FanucciVirtNet Runner. Il gioco della vita: 3 (Fanucci
Editore)Editore)

 Per Michael e i suoi amici è il momento della resa Per Michael e i suoi amici è il momento della resa
dei conti all’interno del VirtNet. Il gioco a cui stavadei conti all’interno del VirtNet. Il gioco a cui stava
giocando è oramai diventato più reale di qualsiasigiocando è oramai diventato più reale di qualsiasi
realtà. Solo poche settimane prima, percorrere ilrealtà. Solo poche settimane prima, percorrere il
Sentiero ha significato per loro vivereSentiero ha significato per loro vivere
un’esperienza virun’esperienza vir

The Rime of the Ancient Mariner - La Ballata delThe Rime of the Ancient Mariner - La Ballata del
Vecchio Marinaio: Bilingual parallel text -Vecchio Marinaio: Bilingual parallel text -
Bilingue con testo a fronte: English - Italian /Bilingue con testo a fronte: English - Italian /
Inglese - Italiano (Dual Language Easy ReaderInglese - Italiano (Dual Language Easy Reader
Vol. 10)Vol. 10)

 *** Italiano (for English scroll down) *** Edizione *** Italiano (for English scroll down) *** Edizione
Integrale Bilingue (con testo inglese a fronte)Integrale Bilingue (con testo inglese a fronte)
specifica per kindle e quindi con testo a fronte reale,specifica per kindle e quindi con testo a fronte reale,
illustrazioni e indice navigabile. Se sei interessatoillustrazioni e indice navigabile. Se sei interessato
ad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo itali
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