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 "Imperium" è la narrazione di un viaggio per lo più "Imperium" è la narrazione di un viaggio per lo più
sconosciuto, un'affascinante e personale chiave persconosciuto, un'affascinante e personale chiave per
capire l'ex Unione Sovietica. Un reportagecapire l'ex Unione Sovietica. Un reportage
polifonico, intessuto di ricordi, dove personaggi,polifonico, intessuto di ricordi, dove personaggi,
luoghi e motivi si rincorrono e si sovrappongono dalluoghi e motivi si rincorrono e si sovrappongono dal
1939 al 1992, dal Baltico al Pacifico.Nel momento in1939 al 1992, dal Baltico al Pacifico.Nel momento in
cui il grande impero si dissolve, con fragore ecui il grande impero si dissolve, con fragore e
sangue, in mille rivoli e staterelli, la cronaca disangue, in mille rivoli e staterelli, la cronaca di
Kapuscinski scopre e registra realtà sommerse dallaKapuscinski scopre e registra realtà sommerse dalla
violenza, dove trionfa una Babele di lingue e diviolenza, dove trionfa una Babele di lingue e di
culture.culture.
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 Example in this ebook ... The rest is silence. Example in this ebook ... The rest is silence.
Shakespeare Se qualcuno, leggendo questo libro,Shakespeare Se qualcuno, leggendo questo libro,
ne rimanesse turbato, vorrei potergli dire: «Non vine rimanesse turbato, vorrei potergli dire: «Non vi
commovete. È tutta una fantasia». Ma questo, purcommovete. È tutta una fantasia». Ma questo, pur
troppo, non lo posso dire. Non io ho itroppo, non lo posso dire. Non io ho i

Il lupoIl lupo

 Un giorno di marzo del 1944, un camino che Un giorno di marzo del 1944, un camino che
continua a buttare fumo maleodorante attiracontinua a buttare fumo maleodorante attira
l'attenzione dei vicini. Si avverte la polizia, poi il'attenzione dei vicini. Si avverte la polizia, poi i
pompieri. Quando le forze dell'ordine entrano nellapompieri. Quando le forze dell'ordine entrano nella
casa al 21 di rue Le Sueur spalancano la porta di uncasa al 21 di rue Le Sueur spalancano la porta di un
castello degli orrori. Arti semicarbonizzati in canticastello degli orrori. Arti semicarbonizzati in canti

Il Sangue della Luna: Volume 1Il Sangue della Luna: Volume 1

 IL SANGUE DELLA LUNA (volume 1) Anastasia è IL SANGUE DELLA LUNA (volume 1) Anastasia è
una licantropa, ma non una qualsiasi, è una lupa diuna licantropa, ma non una qualsiasi, è una lupa di
sangue. Fin da quando era bambina ha provato ilsangue. Fin da quando era bambina ha provato il
dolore della trasformazione nella sua formadolore della trasformazione nella sua forma
animale, la gioia della corsa tra i boschi e la frenesiaanimale, la gioia della corsa tra i boschi e la frenesia
della caccia. Nessuno ha morso la sua canddella caccia. Nessuno ha morso la sua cand

Bitcoin. L'altra faccia della monetaBitcoin. L'altra faccia della moneta

 Tra i dieci eventi chiave del 2014 la rivista “Time” Tra i dieci eventi chiave del 2014 la rivista “Time”
colloca al primo posto l’arrivo della moneta digitale.colloca al primo posto l’arrivo della moneta digitale.
I bitcoin sono il fenomeno del momento. E cheI bitcoin sono il fenomeno del momento. E che
fenomeno! Sulla Rete sta nascendo la prima valutafenomeno! Sulla Rete sta nascendo la prima valuta
veramente mondiale e globale come neppure ilveramente mondiale e globale come neppure il
dollaro e l’euro sonodollaro e l’euro sono
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Consegna rapida e libro bellissimo, sebbene sia stato scritto nel 1993 questo libro riporta allaConsegna rapida e libro bellissimo, sebbene sia stato scritto nel 1993 questo libro riporta alla
luce tutte le culture di una zona del mondo che spesso cancelliamo.luce tutte le culture di una zona del mondo che spesso cancelliamo.

 Review 2: Review 2:
Ho scoperto Kapuscinski scrittore un paio di anni fa e, uno alla volta, sto leggendo tutti i suoiHo scoperto Kapuscinski scrittore un paio di anni fa e, uno alla volta, sto leggendo tutti i suoi
libri con molto interesse e curiosità in quanto oltre alla attenta analisi che lui fa dell'argomentolibri con molto interesse e curiosità in quanto oltre alla attenta analisi che lui fa dell'argomento
trattato, come viaggiatore dilettante, mi piace leggere questi suoi reportage che mi fanno entrare,trattato, come viaggiatore dilettante, mi piace leggere questi suoi reportage che mi fanno entrare,
conoscere e vivere i luoghi che racconta.conoscere e vivere i luoghi che racconta.

 Review 3: Review 3:
Un libro da non perdere, per capire il mondo di oggi, i rapporti internazionali, il perché dellaUn libro da non perdere, per capire il mondo di oggi, i rapporti internazionali, il perché della
"quasi guerra" in Ucraina e tanti altri aspetti dei rapporti fra UE, USA, Russia e quel che resta"quasi guerra" in Ucraina e tanti altri aspetti dei rapporti fra UE, USA, Russia e quel che resta
dell'ex Unione Sovietica.dell'ex Unione Sovietica.
Si legge come un romanzo.Si legge come un romanzo.

 Review 4: Review 4:
Conoscere i popoli,i luoghi e una parte importante della loro storia.Molto interessante.Per me e'Conoscere i popoli,i luoghi e una parte importante della loro storia.Molto interessante.Per me e'
stato fondamentale.uno dei cento libri da salvare. S.Zinistato fondamentale.uno dei cento libri da salvare. S.Zini

 Review 5: Review 5:
E' un libro la cui lettura è veramente molto affascinante perché pur facendo un'analisi rigorosaE' un libro la cui lettura è veramente molto affascinante perché pur facendo un'analisi rigorosa
della realtà ha il taglio di un romanzo storicodella realtà ha il taglio di un romanzo storico
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