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Il fondamentalismo dalle origini all'ISISIl fondamentalismo dalle origini all'ISIS

 La domanda di religione è ancora presente nella La domanda di religione è ancora presente nella
società, ma il tipo di religione che ha più successo èsocietà, ma il tipo di religione che ha più successo è
quello conservatore. Dopo esempi tratti dalle altrequello conservatore. Dopo esempi tratti dalle altre
religioni, Introvigne analizza come nel mondoreligioni, Introvigne analizza come nel mondo
islamico, dalla Palestina alla Turchia, dall'Algeriaislamico, dalla Palestina alla Turchia, dall'Algeria
all'emigrazione musulmanaall'emigrazione musulmana

La cagna nazista. The cannibal family: 4La cagna nazista. The cannibal family: 4

 Nuovi disturbanti personaggi entrano in scena nella Nuovi disturbanti personaggi entrano in scena nella
serie horror cult creata da Stefano Fantelli eserie horror cult creata da Stefano Fantelli e
Rossano Piccioni. Proseguono gli omicidi cannibaliRossano Piccioni. Proseguono gli omicidi cannibali
sulla spiaggia e un insolito alleato con le fattezze disulla spiaggia e un insolito alleato con le fattezze di
Ruggero Deodato torna dal passato di AlfredoRuggero Deodato torna dal passato di Alfredo
Petronio. La bellissima e sensuale Sara PetronioPetronio. La bellissima e sensuale Sara Petronio

Io, Nelson Mandela. Conversazioni con meIo, Nelson Mandela. Conversazioni con me
stessostesso

 Nelson Mandela è una delle figure più suggestive Nelson Mandela è una delle figure più suggestive
ed emblematiche della nostra epoca. Oggi, dopoed emblematiche della nostra epoca. Oggi, dopo
una vita trascorsa ad annotare su carta pensieri euna vita trascorsa ad annotare su carta pensieri e
avvenimenti, sacrifici e vittorie, ha aperto il proprioavvenimenti, sacrifici e vittorie, ha aperto il proprio
archivio personale, che offre una visione senzaarchivio personale, che offre una visione senza
precedenti della sua straordinaria esiprecedenti della sua straordinaria esi

La treguaLa tregua

 "La tregua", seguito di "Se questo è un uomo", è "La tregua", seguito di "Se questo è un uomo", è
considerato da molti il capolavoro di Levi: diario delconsiderato da molti il capolavoro di Levi: diario del
viaggio verso la libertà dopo l'internamento nelviaggio verso la libertà dopo l'internamento nel
Lager nazista, questo libro, più che una sempliceLager nazista, questo libro, più che una semplice
rievocazione biografica, è uno straordinariorievocazione biografica, è uno straordinario
romanzo picaresco. L'avvenromanzo picaresco. L'avven
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro scritto in maniera chiara, semplice e precisa.Libro scritto in maniera chiara, semplice e precisa.
All'interno sono illustrati e descritti più di 400 esercizi per i principali distretti anatomiciAll'interno sono illustrati e descritti più di 400 esercizi per i principali distretti anatomici
(spalla,rachide,bacino-anca,ginocchio, piede) e patologie/problematiche a carico di quest' ultimi(spalla,rachide,bacino-anca,ginocchio, piede) e patologie/problematiche a carico di quest' ultimi

 Review 2: Review 2:
Libro fatto molto bene. Nella parte iniziale vengono descritti i vari principi della rieducazione inLibro fatto molto bene. Nella parte iniziale vengono descritti i vari principi della rieducazione in
acqua, poi il libro divide gli esercizi per diversi distretti corporei (spalla, rachide, bacino-anca,acqua, poi il libro divide gli esercizi per diversi distretti corporei (spalla, rachide, bacino-anca,
ginocchio, caviglia-piede). Esercizi spiegati in modo semplice e abbinati a molte foto, anche seginocchio, caviglia-piede). Esercizi spiegati in modo semplice e abbinati a molte foto, anche se
alcuni necessitano di attrezzi un po' particolari.alcuni necessitano di attrezzi un po' particolari.
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