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 Questo volume, avvalendosi di interpretazioni di Questo volume, avvalendosi di interpretazioni di
storia politica e della collaborazione di specialisti,storia politica e della collaborazione di specialisti,
propone una lettura critica dei grandi avvenimentipropone una lettura critica dei grandi avvenimenti
degli ultimi cento anni. Strutturato come undegli ultimi cento anni. Strutturato come un
dizionario e quindi di più agevole consultazionedizionario e quindi di più agevole consultazione
rispetto a un classico testo di storia, affiancarispetto a un classico testo di storia, affianca
all'analisi dei documenti e alla presentazione deiall'analisi dei documenti e alla presentazione dei
personaggi storici la spiegazione delle molteplicipersonaggi storici la spiegazione delle molteplici
teorie e dottrine. Circa 1500 voci dedicate a: tutti iteorie e dottrine. Circa 1500 voci dedicate a: tutti i
paesi del mondo e a numerosi territori e popoli; ipaesi del mondo e a numerosi territori e popoli; i
conflitti, le guerre e le grandi crisi, così come gliconflitti, le guerre e le grandi crisi, così come gli
accordi, i trattati e le convenzioni; le grandiaccordi, i trattati e le convenzioni; le grandi
organizzazioni internazionali e regionali; i luoghiorganizzazioni internazionali e regionali; i luoghi
della memoria (Amritsar, Auscdella memoria (Amritsar, Ausc
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Walter Benjamin. Una biografia criticaWalter Benjamin. Una biografia critica

 Walter Benjamin è stato uno dei più importanti ed Walter Benjamin è stato uno dei più importanti ed
enigmatici intellettuali del ventesimo secolo. I suoienigmatici intellettuali del ventesimo secolo. I suoi
scritti, che sovrappongono filosofia, teoria letteraria,scritti, che sovrappongono filosofia, teoria letteraria,
analisi marxiana della società e una sorta dianalisi marxiana della società e una sorta di
sincretismo teologico, sfuggono a ogni tradizionalesincretismo teologico, sfuggono a ogni tradizionale
categorizzazione. E la sucategorizzazione. E la su
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 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DI ORA E PER SEMPRENumero 1 inESTRATTO DI ORA E PER SEMPRENumero 1 in
SpagnaEric Zimmerman, proprietario dellaSpagnaEric Zimmerman, proprietario della
compagnia tedesca Müller, dopo la morte del padrecompagnia tedesca Müller, dopo la morte del padre
decide di recarsi in Spagna, per visitare tutte le filialidecide di recarsi in Spagna, per visitare tutte le filiali
del gruppo. A Madrid, nella sede centrale, conoscedel gruppo. A Madrid, nella sede centrale, conosce
JudithJudith

Non esistono ragazzi cattivi. EsperienzeNon esistono ragazzi cattivi. Esperienze
educative di un prete al Beccaria di Milanoeducative di un prete al Beccaria di Milano

 Le storie dei ragazzi che l'autore incontra al Le storie dei ragazzi che l'autore incontra al
Beccaria, il famoso carcere minorile di Milano, o cheBeccaria, il famoso carcere minorile di Milano, o che
ospita nella sua comunità per minori in difficoltà,ospita nella sua comunità per minori in difficoltà,
s'intrecciano con la sua storia di uomo e di prete, ins'intrecciano con la sua storia di uomo e di prete, in
un legame che rende sempre più fecondo ilun legame che rende sempre più fecondo il
cammino, un itinerario pedagogicocammino, un itinerario pedagogico

Cuccioli senza paura! Paw Patrol stickers. ConCuccioli senza paura! Paw Patrol stickers. Con
adesiviadesivi

 Una banda di cuccioli senza paura: album di Una banda di cuccioli senza paura: album di
stickers con tante attività e tante avventure dastickers con tante attività e tante avventure da
inventare con gli stickers sugli scenari! Età diinventare con gli stickers sugli scenari! Età di
lettura: da 3 anni.lettura: da 3 anni.
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