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 Le fortificazioni ebbero un ruolo determinante nelle Le fortificazioni ebbero un ruolo determinante nelle
vicende belliche, dal 1915 al 1918, nell'interovicende belliche, dal 1915 al 1918, nell'intero
territorio di confine fra Italia ed Austria Ungheria.territorio di confine fra Italia ed Austria Ungheria.
Attraverso l'analisi di fonti archivistiche eAttraverso l'analisi di fonti archivistiche e
memorialistiche inedite, il libro narra i vari episodimemorialistiche inedite, il libro narra i vari episodi
che si svolsero nelle fortificazioni e nelle zoneche si svolsero nelle fortificazioni e nelle zone
limitrofe. Si inizia con il fronte principale dellalimitrofe. Si inizia con il fronte principale della
cosiddetta Guerra dei forti, l'Altipiano dei 7 Comunicosiddetta Guerra dei forti, l'Altipiano dei 7 Comuni
e quelli cimbri di Folgaria, Lavarone e Luserna, cone quelli cimbri di Folgaria, Lavarone e Luserna, con
gli episodi del tentativo di resa ai forti Busa Verle egli episodi del tentativo di resa ai forti Busa Verle e
Luserna, il dramma del forte Verena, il disarmo deiLuserna, il dramma del forte Verena, il disarmo dei
forti italiani e la loro occupazione durante l'offensivaforti italiani e la loro occupazione durante l'offensiva
del maggio-giugno 1916. Il paragrafo successivodel maggio-giugno 1916. Il paragrafo successivo
racconta ciò cheracconta ciò che
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Atlante dei Paesi che non esistono. AllaAtlante dei Paesi che non esistono. Alla
scoperta di 50 nazioni che non hanno confiniscoperta di 50 nazioni che non hanno confini

 Nick Middleton, professore di geografia a Oxford e Nick Middleton, professore di geografia a Oxford e
autore di libri di viaggio, ci conduce in una magicaautore di libri di viaggio, ci conduce in una magica
esplorazione di paesi che, privi di riconoscimentoesplorazione di paesi che, privi di riconoscimento
diplomatico o di un seggio alle Nazioni Unite,diplomatico o di un seggio alle Nazioni Unite,
costituiscono un mondo di confini mobili, leadercostituiscono un mondo di confini mobili, leader
visionari e popoli dimenticati. Dalla Crimea alvisionari e popoli dimenticati. Dalla Crimea al

Odio gli indifferenti (Chiarelettere)Odio gli indifferenti (Chiarelettere)

 Quando discuti con un avversario prova a metterti Quando discuti con un avversario prova a metterti
nei suoi panni, lo comprenderai meglio… Ho seguitonei suoi panni, lo comprenderai meglio… Ho seguito
questo consiglio ma i panni dei miei avversari eranoquesto consiglio ma i panni dei miei avversari erano
così sudici che ho concluso: è meglio esserecosì sudici che ho concluso: è meglio essere
ingiusto qualche volta che provare di nuovo questoingiusto qualche volta che provare di nuovo questo
schifo che fa svenire. Aschifo che fa svenire. A

Le molte feritoie della notte: I volti nascosti diLe molte feritoie della notte: I volti nascosti di
Fabrizio De AndréFabrizio De André

 La vita e l’opera di Fabrizio De André sono al La vita e l’opera di Fabrizio De André sono al
centro di saggi e documentari, omaggi ecentro di saggi e documentari, omaggi e
celebrazioni che hanno contribuito negli anni acelebrazioni che hanno contribuito negli anni a
trasformare l’uomo in un mito, in un’icona musicaletrasformare l’uomo in un mito, in un’icona musicale
e poetica. Una specie di totem, che incute un timoree poetica. Una specie di totem, che incute un timore
reverenziale a tratti schiacciantreverenziale a tratti schiacciant

Lo sai che? Il grande libro delle curiositàLo sai che? Il grande libro delle curiosità

 Quali sono le invenzioni che hanno cambiato la Quali sono le invenzioni che hanno cambiato la
Storia? Quanti sono i muscoli nel corpo umano? EStoria? Quanti sono i muscoli nel corpo umano? E
che cos'è la fotosintesi? Un libro per rispondere ache cos'è la fotosintesi? Un libro per rispondere a
piccole e grandi domande, per capire meglio ilpiccole e grandi domande, per capire meglio il
mondo che ci circonda e per imparare divertendosi!mondo che ci circonda e per imparare divertendosi!
Natura, animali, scienza, tecnologia, corpo umanNatura, animali, scienza, tecnologia, corpo uman
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