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 Ottant'anni dopo la guerra del 1914-18, Martin Ottant'anni dopo la guerra del 1914-18, Martin
Gilbert offre una opera completa e dettagliata suGilbert offre una opera completa e dettagliata su
tutti i fronti di combattimento della Grande Guerra. Etutti i fronti di combattimento della Grande Guerra. E
riesce a parlare non soltanto di cifre (dei morti, deiriesce a parlare non soltanto di cifre (dei morti, dei
feriti, dei prigionieri, dei proiettili sparati, delle vittimeferiti, dei prigionieri, dei proiettili sparati, delle vittime
di gas tossici e armi chimiche) ma anche le voci: didi gas tossici e armi chimiche) ma anche le voci: di
coloro che dalle trincee confidavano ai familiari ocoloro che dalle trincee confidavano ai familiari o
semplicemente a se stessi il proprio angosciatosemplicemente a se stessi il proprio angosciato
stupore di fronte a un apocalittico spettacolo distupore di fronte a un apocalittico spettacolo di
orrore e crudeltà.orrore e crudeltà.
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Ore giapponesiOre giapponesi

 Per molti aspetti il Giappone di oggi somiglia alla Per molti aspetti il Giappone di oggi somiglia alla
Svizzera: due paesi nei quali tutto, dai treni alleSvizzera: due paesi nei quali tutto, dai treni alle
poste, dagli alberghi ai negozi, dalle fabbriche, alleposte, dagli alberghi ai negozi, dalle fabbriche, alle
banche, alle università, funziona come un'orologeriabanche, alle università, funziona come un'orologeria
mirabilmente oliata, che non conosce inceppi. Restamirabilmente oliata, che non conosce inceppi. Resta
solo una grossa differenza: chsolo una grossa differenza: ch

La guaritrice dei maghi. La saga dei maghiLa guaritrice dei maghi. La saga dei maghi

 Kyralia, regno di Imardin. Tutto è cominciato quasi Kyralia, regno di Imardin. Tutto è cominciato quasi
per caso. Ma, in breve tempo, i maghi che l'hannoper caso. Ma, in breve tempo, i maghi che l'hanno
provata non hanno più potato farne a meno. È laprovata non hanno più potato farne a meno. È la
roet, una polvere magica capace di amplificare ilroet, una polvere magica capace di amplificare il
potere di ogni sortilegio... e di creare unapotere di ogni sortilegio... e di creare una
dipendenza così devastante da annidipendenza così devastante da anni

Il biglietto per DublinoIl biglietto per Dublino

 A venticinque anni la milanese Veronica Minghella A venticinque anni la milanese Veronica Minghella
ha una laurea in lingue in tasca e tanta voglia diha una laurea in lingue in tasca e tanta voglia di
rendersi finalmente indipendente dai genitori erendersi finalmente indipendente dai genitori e
andare a vivere da sola. Ma una sfilza di lavoriandare a vivere da sola. Ma una sfilza di lavori
saltuari non sono il presupposto giusto per pagaresaltuari non sono il presupposto giusto per pagare
l'affitto o le rate di un mutuo. Quando il'affitto o le rate di un mutuo. Quando i

La prova di inglese per tutti i concorsi. ManualeLa prova di inglese per tutti i concorsi. Manuale
completo: teoria ed esercizi per prove scritte ecompleto: teoria ed esercizi per prove scritte e
oraliorali

 Organizzato secondo i principi del Common Organizzato secondo i principi del Common
European Framework of Reference for LanguagesEuropean Framework of Reference for Languages
(Quadro europeo di riferimento per le lingue(Quadro europeo di riferimento per le lingue
straniere) elaborato dal Consiglio d'Europa il testostraniere) elaborato dal Consiglio d'Europa il testo
presenta un approccio logico e progressivo,presenta un approccio logico e progressivo,
mediante un assetto crescente di complessità, almediante un assetto crescente di complessità, al
fine di realizzfine di realizz
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un testo completo e efficiente nella sintesi dei dati ma mai superficiale; riesce ad essereUn testo completo e efficiente nella sintesi dei dati ma mai superficiale; riesce ad essere
profondo con storie individuali senza compromettere la scorrevolezza della lettura. Il libro èprofondo con storie individuali senza compromettere la scorrevolezza della lettura. Il libro è
strutturato in maniera cronologica, ovvero giorno per giorno, settimana per settimana vengonostrutturato in maniera cronologica, ovvero giorno per giorno, settimana per settimana vengono
descritte azioni di guerra, decisioni politiche e curiosità sui personaggi. Lo consiglio a tuttidescritte azioni di guerra, decisioni politiche e curiosità sui personaggi. Lo consiglio a tutti
coloro che sono interessati nella ricerca di fonti non convenzionali, scolastiche, e a coloro checoloro che sono interessati nella ricerca di fonti non convenzionali, scolastiche, e a coloro che
cercano una visione d'insieme del conflitto mondiale.cercano una visione d'insieme del conflitto mondiale.
Piccola nota a termine: come sappiamo la I GM fu una guerra di trincea e alcuni scontriPiccola nota a termine: come sappiamo la I GM fu una guerra di trincea e alcuni scontri
provocarono moltissime vittime, l'autore per cui, cita molti dei cimiteri e ossari che furonoprovocarono moltissime vittime, l'autore per cui, cita molti dei cimiteri e ossari che furono
costruiti in ricordo dei caduti, la lettura così intensa mi ha trasmesso la curiosità di andare acostruiti in ricordo dei caduti, la lettura così intensa mi ha trasmesso la curiosità di andare a
cercare su internet questi luoghi sacri e impregnati di memoria.cercare su internet questi luoghi sacri e impregnati di memoria.
Infine mi sento di consigliare anche il seguito di questo libro, inerente il secondo conflittoInfine mi sento di consigliare anche il seguito di questo libro, inerente il secondo conflitto
mondiale.mondiale.

 Review 2: Review 2:
Questo libro è la celebrazione della partecipazione britannica alla prima guerra mondiale, nonQuesto libro è la celebrazione della partecipazione britannica alla prima guerra mondiale, non
certo un libro di storia.certo un libro di storia.
Le vicende di tutti i fronti di guerra che non hanno conosciuto una consistente partecipazioneLe vicende di tutti i fronti di guerra che non hanno conosciuto una consistente partecipazione
delle truppe britanniche sono trattate in modo estremamente superficiale.delle truppe britanniche sono trattate in modo estremamente superficiale.
Non vale la pena di leggere le molte pagine di questo libro se si vuole informarsi sulla primaNon vale la pena di leggere le molte pagine di questo libro se si vuole informarsi sulla prima
guerra mondiale.guerra mondiale.

 Review 3: Review 3:
Di buono ha che si tratta di un lavoro lungo e impegnativo, che è costato all'autore un lavoroDi buono ha che si tratta di un lavoro lungo e impegnativo, che è costato all'autore un lavoro
sodo e intelligente per molti anni. Può essere visto, anche considerato l'andamento narrativosodo e intelligente per molti anni. Può essere visto, anche considerato l'andamento narrativo
strettamente cronologico, come una utile "guida di riferimento" per inquadrare singole fasi delstrettamente cronologico, come una utile "guida di riferimento" per inquadrare singole fasi del
conflitto da approfondire con altre letture.conflitto da approfondire con altre letture.

I due difetti maggiori sono a mio parere:I due difetti maggiori sono a mio parere:
l'attenzione è molto sbilanciata verso i fronti dove ha combattuto l'impero britannico, e inl'attenzione è molto sbilanciata verso i fronti dove ha combattuto l'impero britannico, e in
particolare sul "fronte occidentale". Il fronte italiano ha, in tutto il libro, un'attenzione fatta diparticolare sul "fronte occidentale". Il fronte italiano ha, in tutto il libro, un'attenzione fatta di
cenni di passata di poche righe. Mettendo assieme tutte le righe si fanno, credo, non più di 4cenni di passata di poche righe. Mettendo assieme tutte le righe si fanno, credo, non più di 4
pagine, forse 2. Il fronte iracheno - palestinese - siriano, al confronto insignificante per gli esitipagine, forse 2. Il fronte iracheno - palestinese - siriano, al confronto insignificante per gli esiti
della guerra, ha molto più rilievo. Ciò è comprensibile vista la nazionalità dell'autore e le fonti adella guerra, ha molto più rilievo. Ciò è comprensibile vista la nazionalità dell'autore e le fonti a
lui disponibili. Rimane però una storia della I GM "dal punto di vista inglese" più che "dall'alto".lui disponibili. Rimane però una storia della I GM "dal punto di vista inglese" più che "dall'alto".
Questo si vede anche nelle insistenti ed eccessive menzioni di ogni Victoria Cross, o di brani diQuesto si vede anche nelle insistenti ed eccessive menzioni di ogni Victoria Cross, o di brani di
poesie di soldati morti al fronte.poesie di soldati morti al fronte.

Il peggiore difetto, tale da inficiare di molto il valore dell'opera, è la parzialità nel dare giudiziIl peggiore difetto, tale da inficiare di molto il valore dell'opera, è la parzialità nel dare giudizi
morali. I crimini degli inglesi (sparare su soldati con le mani alzate, sparare su marinai dimorali. I crimini degli inglesi (sparare su soldati con le mani alzate, sparare su marinai di
sottomarini naufraghi, fare un blocco navale di derrate alimentari alla Germania che ha causatosottomarini naufraghi, fare un blocco navale di derrate alimentari alla Germania che ha causato
750.000 vittime civili secondo i calcoli dell'autore stesso) vengono sempre giustificati e750.000 vittime civili secondo i calcoli dell'autore stesso) vengono sempre giustificati e
considerati naturali. Episodi come l'affondamento del Lusitania (che sarebbe stato giustificatoconsiderati naturali. Episodi come l'affondamento del Lusitania (che sarebbe stato giustificato
anche se non fosse provato che trasportava armi per l'Impero britannico) vengono inveceanche se non fosse provato che trasportava armi per l'Impero britannico) vengono invece
insistentemente posti come atti criminali.insistentemente posti come atti criminali.
Questo atteggiamento, scarsamente sopportabile in un giornalista, è imperdonabile in unoQuesto atteggiamento, scarsamente sopportabile in un giornalista, è imperdonabile in uno
storico.storico.
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Nel complesso quindi un lavoro utile da leggere e da consultare, ma non "bello".Nel complesso quindi un lavoro utile da leggere e da consultare, ma non "bello".

 Review 4: Review 4:
Minuziosa e molto interessante storia della prima guerra mondiale. Molto documentato l'autore,Minuziosa e molto interessante storia della prima guerra mondiale. Molto documentato l'autore,
unico neo,se si vuole trovare, più documentata la guerra sul fronte occidentale.unico neo,se si vuole trovare, più documentata la guerra sul fronte occidentale.

 Review 5: Review 5:
Estremamente completo e molto chiaro, completo su tutti i fronti della guerra. Da leggere se si èEstremamente completo e molto chiaro, completo su tutti i fronti della guerra. Da leggere se si è
interressati al periodo storico.interressati al periodo storico.
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