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I milionari: Ascesa e declino dei signori diI milionari: Ascesa e declino dei signori di
Secondigliano (Strade blu)Secondigliano (Strade blu)

 Metà anni Settanta, Napoli. Una banda di ragazzini Metà anni Settanta, Napoli. Una banda di ragazzini
cresciuti nell¿anonimo quartiere di Secondiglianocresciuti nell¿anonimo quartiere di Secondigliano
inizia la carriera criminale tra piccoli furti e illegalità.inizia la carriera criminale tra piccoli furti e illegalità.
Come tanti altri giovani di quegli anni aspirano aCome tanti altri giovani di quegli anni aspirano a
imitare le gesta di Raffaele Cutolo, «'o Professore»,imitare le gesta di Raffaele Cutolo, «'o Professore»,
il cariil cari

La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementiLa traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi
culturospecificiculturospecifici

Introduzione agli investimenti finanziari (FinanzaIntroduzione agli investimenti finanziari (Finanza
in Pillole Vol. 1)in Pillole Vol. 1)

 Negli ultimi anni, si è assistito al susseguirsi di vari Negli ultimi anni, si è assistito al susseguirsi di vari
studi di ricerca attinenti l’educazione finanziaria daistudi di ricerca attinenti l’educazione finanziaria dai
quali il più delle volte è emerso uno scenario pocoquali il più delle volte è emerso uno scenario poco
confortante, caratterizzato, soprattutto tra i giovani,confortante, caratterizzato, soprattutto tra i giovani,
da una scarsa competenza in materia finanziaria.da una scarsa competenza in materia finanziaria.

L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilitàL'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità
finanziaria. Genealogie ed eterogenesi dei finifinanziaria. Genealogie ed eterogenesi dei fini
nell'arte contemporaneanell'arte contemporanea

 Di fronte ad alcune opere d'arte contemporanea Di fronte ad alcune opere d'arte contemporanea
molti si domandano: "Ma questa è arte?". Il libromolti si domandano: "Ma questa è arte?". Il libro
cerca di spiegare le dinamiche del mondo dell'artecerca di spiegare le dinamiche del mondo dell'arte
per sottolineare come il successo di alcune attualiper sottolineare come il successo di alcune attuali
proposte post-estetiche sia determinato dal potereproposte post-estetiche sia determinato dal potere
finanziario e della comunicazione. L'analisfinanziario e della comunicazione. L'analis
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Chi ama i gatti e magari ne possiede uno, ritrova ad ogni pagina i simpatici e straniChi ama i gatti e magari ne possiede uno, ritrova ad ogni pagina i simpatici e strani
comportamenti dei nostri amici felini. Bravo Stefano!comportamenti dei nostri amici felini. Bravo Stefano!

 Review 2: Review 2:
sî, l'ho letto consapevole che sin dall'inizio appoggiai la causa per i ripetuti ripetitivi pensierini disî, l'ho letto consapevole che sin dall'inizio appoggiai la causa per i ripetuti ripetitivi pensierini di
un gatto che si eleva dal l'ordinarietá di gattonormale peraltro da me nn amato, per interpretareun gatto che si eleva dal l'ordinarietá di gattonormale peraltro da me nn amato, per interpretare
magistralmente le paranoie di tale stefano d'andrea che trova la chiavetta usb giusta per divertiremagistralmente le paranoie di tale stefano d'andrea che trova la chiavetta usb giusta per divertire
con leggerezza e moooolta simpatia. e insomma...comè come nn è.....niente, muore , muore dicon leggerezza e moooolta simpatia. e insomma...comè come nn è.....niente, muore , muore di
continuo nei modi più ridicoli e meno pricolosi che essere vivente possa immaginare/affrontarecontinuo nei modi più ridicoli e meno pricolosi che essere vivente possa immaginare/affrontare
nella quotidianitá di un app a milano. ho amato molto e forse più i pensierini degli inizi, qll nelnella quotidianitá di un app a milano. ho amato molto e forse più i pensierini degli inizi, qll nel
web, che nn sono qll del libretto. è un regalo per sè e per gli altri . giuro.web, che nn sono qll del libretto. è un regalo per sè e per gli altri . giuro.

 Review 3: Review 3:
Il libricino è molto divertente e per tutti, grandi e piccini. Facile da leggere e in mezz'ora si legge.Il libricino è molto divertente e per tutti, grandi e piccini. Facile da leggere e in mezz'ora si legge.
Forse il prezzo (10?), per un libricino del genere, è un po' elevato.Forse il prezzo (10?), per un libricino del genere, è un po' elevato.

 Review 4: Review 4:
Sono una fan di Gatto Morto dunque forse non sarò tanto obiettiva ma questo libro èSono una fan di Gatto Morto dunque forse non sarò tanto obiettiva ma questo libro è
semplicemente delizioso. L'acuta ironia dell'autore è per me una formula certa per il sorrisosemplicemente delizioso. L'acuta ironia dell'autore è per me una formula certa per il sorriso
sempre e comunque. E' da leggere e rileggere, i disegni accompagnano degnamente i testi. Moltesempre e comunque. E' da leggere e rileggere, i disegni accompagnano degnamente i testi. Molte
"morti" le conoscevo già visto che non mi perdo un post su Facebook ( in effetti,come direbbe"morti" le conoscevo già visto che non mi perdo un post su Facebook ( in effetti,come direbbe
l'autore, ho qualche problema) ma averle li tutte insieme nel libretto scaccia tristezza el'autore, ho qualche problema) ma averle li tutte insieme nel libretto scaccia tristezza e
monotonia è impagabile. Compratelo e soprattutto regalatelo, allegria pret a porter!monotonia è impagabile. Compratelo e soprattutto regalatelo, allegria pret a porter!

 Review 5: Review 5:
Piccole dimensioni, quasi un vademecum, belle illustrazioni e testi graditi agli amici di GattoPiccole dimensioni, quasi un vademecum, belle illustrazioni e testi graditi agli amici di Gatto
Morto: un testo adatto a grandi e piccini.Morto: un testo adatto a grandi e piccini.
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