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 Nate come strumento per affermare la potenza Nate come strumento per affermare la potenza
navale di una nazione, le navi da guerra erano innavale di una nazione, le navi da guerra erano in
origine poco più che navi mercantili armate conorigine poco più che navi mercantili armate con
archi e balestre. I rapidi sviluppi tecnologici dellaarchi e balestre. I rapidi sviluppi tecnologici della
nautica portarono alla nascita delle prime vere navinautica portarono alla nascita delle prime vere navi
da combattimento, sebbene ancora limitate nellada combattimento, sebbene ancora limitate nella
loro capacità offensiva e raggio d'azione. Le tatticheloro capacità offensiva e raggio d'azione. Le tattiche
di battaglia navale restarono pertanto inalterate perdi battaglia navale restarono pertanto inalterate per
più di 1500 anni. Il primo vero cambiamentopiù di 1500 anni. Il primo vero cambiamento
avvenne con l'introduzione della polvere da sparo,avvenne con l'introduzione della polvere da sparo,
che rese possibile alle navi di attaccare a distanza eche rese possibile alle navi di attaccare a distanza e
di elevare i cannoni al rango di armi principali. Ildi elevare i cannoni al rango di armi principali. Il
ventesimo secolo celebrerà la trasformazioneventesimo secolo celebrerà la trasformazione
definitiva della marinadefinitiva della marina
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Siamo ciò che pensiamo. Principi diSiamo ciò che pensiamo. Principi di
comunicazione e PNL per guarirsi e guarire. Concomunicazione e PNL per guarirsi e guarire. Con
audiolibro. CD Audio formato MP3audiolibro. CD Audio formato MP3

 Il nostro pensiero è la più potente forza creatrice a Il nostro pensiero è la più potente forza creatrice a
nostra disposizione. È il pensiero che può darcinostra disposizione. È il pensiero che può darci
quella pace e quiete che tanto cerchiamo. È ilquella pace e quiete che tanto cerchiamo. È il
pensiero che può permetterci di attirare a noi ciòpensiero che può permetterci di attirare a noi ciò
che desideriamo. Se è indubbio che costruiamo lache desideriamo. Se è indubbio che costruiamo la
nostra vinostra vi

Le regole del gioco: Storie di sport e altreLe regole del gioco: Storie di sport e altre
scienze inesatte (Saggi)scienze inesatte (Saggi)

 Nella calma dello spogliatoio, poco prima dell’inizio Nella calma dello spogliatoio, poco prima dell’inizio
del torneo olimpico di tennistavolo, l’inglesedel torneo olimpico di tennistavolo, l’inglese
Matthew Syed si concentra su quello che senteMatthew Syed si concentra su quello che sente
come l’incontro più importante della sua carriera:come l’incontro più importante della sua carriera:
ripassa la tecnica dei colpi, pensa al movimentoripassa la tecnica dei colpi, pensa al movimento
delle gambe, al dettagliodelle gambe, al dettaglio

La lettrice di tarocchiLa lettrice di tarocchi

 Figlia illegittima del duca di Milano Galeazzo Maria Figlia illegittima del duca di Milano Galeazzo Maria
Sforza e di Lucrezia Landriani, Caterina crebbeSforza e di Lucrezia Landriani, Caterina crebbe
nella raffinata corte di Milano della seconda metànella raffinata corte di Milano della seconda metà
del Quattrocento. La sua affascinante vicendadel Quattrocento. La sua affascinante vicenda
personale e politica è raccontata in questo romanzopersonale e politica è raccontata in questo romanzo
dalla voce della sua dama di compagnia,dalla voce della sua dama di compagnia,

Nono viaggio nel Regno della FantasiaNono viaggio nel Regno della Fantasia

 Una nuova e avvincente avventura attende il Una nuova e avvincente avventura attende il
Cavaliere senza Macchia e senza Paura nel RegnoCavaliere senza Macchia e senza Paura nel Regno
della Fantasia! Floridiana del Flor, la Regina delledella Fantasia! Floridiana del Flor, la Regina delle
Fate, è scomparsa, e con lei sono spariti tre oggettiFate, è scomparsa, e con lei sono spariti tre oggetti
magici: il Libro dei Mille Incantesimi, la Sfera dimagici: il Libro dei Mille Incantesimi, la Sfera di
Cristallo e la Bacchetta Sussurrante. GeronCristallo e la Bacchetta Sussurrante. Geron
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo libro mi è arrivato con la copertina rovinata. Sapevo che si trattava di un libro nonQuesto libro mi è arrivato con la copertina rovinata. Sapevo che si trattava di un libro non
recente, ma è arrivato con la copertina strappata e ingiallita. Il carattere di stampa è davverorecente, ma è arrivato con la copertina strappata e ingiallita. Il carattere di stampa è davvero
molto piccolo.molto piccolo.

 Review 2: Review 2:
Questo libro, visto come una prospettiva geneale sulle più note classi di navi da guerra dellaQuesto libro, visto come una prospettiva geneale sulle più note classi di navi da guerra della
storia, merita sicuramente l'acquisto.storia, merita sicuramente l'acquisto.

Attenzione, non è molto tecnico, ma forse questo è un bene per chi vuole solo scoprireAttenzione, non è molto tecnico, ma forse questo è un bene per chi vuole solo scoprire
l'evoluzione dei mezzi navali senza temere tecnicismi. Le navi sono divise per tipologia e sonol'evoluzione dei mezzi navali senza temere tecnicismi. Le navi sono divise per tipologia e sono
accompagnate da un breve cenno storico.accompagnate da un breve cenno storico.

Contiene piacevoli illustrazioni, è stampato su carta di buona qualità, e non va sottovalutato cheContiene piacevoli illustrazioni, è stampato su carta di buona qualità, e non va sottovalutato che
un tomo da 450 pagine con copertina rigida viene venduto a meno di 10? (al momento dellaun tomo da 450 pagine con copertina rigida viene venduto a meno di 10? (al momento della
recensione), per cui complimenti ad Amazon.recensione), per cui complimenti ad Amazon.

Nel complesso sicuramente consigliato, lo ricomprerei.Nel complesso sicuramente consigliato, lo ricomprerei.

 Review 3: Review 3:
Innanzitutto non è un libro ma un atlante illustrato.Innanzitutto non è un libro ma un atlante illustrato.
Le descrizioni sono solo un freddo elenco di caratteristiche e poche righe di storia (solo per leLe descrizioni sono solo un freddo elenco di caratteristiche e poche righe di storia (solo per le
navi più importanti).navi più importanti).
3 stelle perché alcune foto è veramente la prima volta che le trovo in un libro, ma non sono3 stelle perché alcune foto è veramente la prima volta che le trovo in un libro, ma non sono
sufficienti a giustificare le ridotte dimensioni delle pagine e all'età che ormai ha questasufficienti a giustificare le ridotte dimensioni delle pagine e all'età che ormai ha questa
pubblicazione.pubblicazione.
Per soli Fanatici del marePer soli Fanatici del mare

 Review 4: Review 4:
Divisa per tipologia (portaerei, corazzate, incrociatori, etc) è il classico volume introduttivo per gliDivisa per tipologia (portaerei, corazzate, incrociatori, etc) è il classico volume introduttivo per gli
appassionati, senza entrare in eccessivi tecnicismi. Riccamente illustrato, ma per motivi storici,appassionati, senza entrare in eccessivi tecnicismi. Riccamente illustrato, ma per motivi storici,
sostanzialmente in bianco e nero. Da un lato le dimensioni compatte possono rappresentare unsostanzialmente in bianco e nero. Da un lato le dimensioni compatte possono rappresentare un
vantaggio (per quanto non apprezzi i libri ad estensione orizzontale) ma sono anche un limite pervantaggio (per quanto non apprezzi i libri ad estensione orizzontale) ma sono anche un limite per
testi e immagini (spesso in formato assai ridotto).testi e immagini (spesso in formato assai ridotto).
Ottimo per un regalo ad un giovane aspirante ammiraglio.Ottimo per un regalo ad un giovane aspirante ammiraglio.

 Review 5: Review 5:
Bellissime foto su carta di lusso e valida storia della marina da guerra. L'ho regalato a mio papàBellissime foto su carta di lusso e valida storia della marina da guerra. L'ho regalato a mio papà
che è un appassionato e l'ha molto gradito!che è un appassionato e l'ha molto gradito!
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