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Questo terzo volume di Storia della politica internazionale valuta l’evoluzione interna ai due blocchi “Est-Ovest” nel periodo 1957-2017. Esclusa la possibilità di prevalere con un confronto militare aumenta lo
sforzo dei due competitori per rendere ottimale il proprio modello. Vengono esaminate le alleanze, le unioni economico-sociali, gli impegni umanitari e la presenza all’interno dell’ONU. Emerge il ruolo
esercitato dalle grandi potenze sia nel mondo liberal-democratico che in quello marx-lenin-maoista. Gli USA sono impegnati in un ciclopico sforzo nelle Americhe, in Europa, in Asia e anche in Africa sotto la
guida di diversi presidenti fra i quali Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Obama e Trump. L’esame del mondo comunista si sofferma sull’evoluzione sovietica fino alla dissoluzione dell’URSS; in
questi decenni sono al centro della scena Krusciov, Breznev e Gorbaciov. Negli anni successivi la guida della Russia è assunta da Eltsin e da Putin. Un’attenzione specifica è riservata al lungo dopoguerra
tedesco; la Germania, debellata, occupata e divisa persegue con tenacia la riunifcazione. Un rilievo particolare è riservato alla Cina durante gli anni di Mao Tsè-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping; sono
esaminate anche la questione tibetana e il dissidio con Formosa. Un breve capitolo conclusivo è dedicato ai Paesi non allineati (PNA) e al loro attuale impegno politico. In questo quadro è avviato il processo
integrativo del continente africano prima con l’Organizzazione dell’unità africana (OUA) e, in seguito, con l’Unione africana (UA).
Questo libro è un autorevole e appassionante concentrato di consigli di scrittura. Le sue pagine, tratte dagli epistolari di Anton ?echov, dai suoi diari di viaggio, dai suoi reportage e dalle sue inchieste, sono
divise in due sezioni. La prima è un prontuario per il novello scrittore: dai suggerimenti pratici sulla gestione dei personaggi al ruolo dell'intellettuale nella società, dai trucchi per comporre un periodo al
rapporto dell'autore con la verità; la seconda è un vero e proprio corso, teorico e pratico, su come fare un reportage: dai preparativi alla scrittura finale, passando per la fondamentale fase della ricerca.Una
lettura preziosa per gli aspiranti scrittori ma anche per chiunque voglia scoprire i segreti di un mostro sacro della letteratura mondiale.
Questa è la seconda edizione del libro (la prima fu edita da Campania Libri srl nell'anno 2000).La SECONDA GUERRA MONDIALE è stato l'avvenimento più importante e traumatico del secolo XX. Fra i suoi
protagonisti SOLO 5 hanno assunto singolarmente un ruolo davvero determinante. "Sono, in ordine alfabetico, CHURCHILL, HITLER, MUSSOUNI, ROOSEVELTe STALIN. Tutti loro, chi più chi meno e bene
o male che sia, non solo hanno gestito il colossale conflitto, ma l'hanno anche causato per dare sfogo a smodate ambizioni palesi o occulte che fossero. Sono essi quindi i veri protagonisti della storia del '900
o, quantomeno, della prima metà del secolo. Bruno Cotronei, scrittore di romanzi e saggi di successo e attento studioso di Storia, è il primo che, CON METODO RIGOROSAMENTE COMPARATIVO, traccia
tutte insieme le biografie dei 5 personaggi. Capitolo dopo capitolo il racconto (che inizia nel 1874 e termina nel 1965) si sviluppa fluido e appassionante in un intarsio di cinque differenti angolazioni
avvalendosi dell'abbondante materiale epistolare, dei significativi colloqui e dei reciproci giudizi che i 5 protagonisti hanno lasciato. Infine l'ultimo capitolo conclude, come un fuoco pirotecnico, questo
documentatissimo volume con schematiche eg hiotte comparazioni che soddisferanno appieno il lettore appassionato.
In questo libro di Archeoastronomia le Religioni della Terra sono l'albero portante senza il quale nulla si sorreggerebbe. Con questo studio si intende richiamare l'attenzione alle Origini dell'Universo e
dell'Uomo come parte essenziale ed integrante del Creato. Sara un viaggio nel tempo: antichi percorsi ci porteranno sino ai confini dell'Universo e del tempo Cosmico. Ora ci appariranno quali perfette
proiezioni, nei Codici di Cheope e Chefren, per i prossimi millenni in questa neonata Era della Sacra Sfinge.
L'Autore illustra le correlazioni esistenti tra la sapienza delle Antiche Civilta con l'attuale evoluzione scientifica e religiosa dell'uomo moderno tracciando una serie di percorsi evolutivi della specie umana in
relazione alle acquisizioni scientifiche e agli insegnamenti dei Saggi delle antiche Civilta. Qui e riproposta al lettore una sintesi della sapienza dell'antica Cina espressa negli: I CHING - Il Libro dei Mutamenti che insegna i dettami da seguire, per evitare le condotte controproducenti vivendo nella serenita e nella felicita, nel rispetto del compagno della vita."
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per l'Accademia. Il volume, unico nel suo genere,
tratta in maniera esaustiva tutto il programma orale di Storia, Educazione Civica, Geografia e Matematica sviluppando il contenuto di ciascuna materia con riferimento ai titoli delle tesi, al fine di semplificare lo
studio e l'apprendimento.

Nella storia i campi di concentramento sono serviti per demolire ciò che doveva essere, per convertire le volontà, per annichilire l'essere umano nel corpo e nella personalità. Insomma, si è
trattato «di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista». In questo modo, «da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso una
ideologia dell'eliminazione e [...] dello sterminio di tutti gli elementi impuri», oppure della loro rieducazione e del loro controllo. I campi per civili (di internamento, di concentramento, di
sterminio) sono un prodotto della politica che si fa totalitaria, dispotica, violenta, padrona, manifestando la volontà di dominare la storia, per accelerarla, deviarla, modificarla, indirizzarla. Sono
politica oscena, che cerca il trionfo anche nella carne e nel sangue. Sono il paradigma biopolitico della modernità. Infatti, è con la modernità che la violenza politica si esprime in forme sempre
più degradanti dell'essere umano in quanto tale. Questo saggio affronta il tema della politica dell'esclusione dove il corpo dell'individuo, del nemico, diventa la posta in gioco delle strategie
politiche
Europe 1700-1992: Il trionfo della borghesiChanging Maritime TransportL'Era Della Sacra Sfinge Secondo I Codici Di Cheope E ChefrenLulu.com
Dopo un primo volume dello stesso autore, pubblicato sempre presso le Edizioni Studium, sulla Storia della politica internazionale (1917-1957). Dalla Rivoluzione d’ottobre ai Trattati di Roma
(2009), si prende qui in esame, in maniera avvincente e documentata, la lotta dei popoli colonizzati per ottenere l’indipendenza, che pone al centro i movimenti, i partiti e i leaders che l’hanno
determinata, fra i quali emergono, tra gli altri, figure come Bolívar, Gandhi, Nasser, Ho Chi Min e Castro. Il volume evidenzia le diverse fasi di questo fenomeno, dalla nascita degli Stati Uniti
d’America alla decomposizione dell’Unione Sovietica, con una particolare attenzione agli avvenimenti della seconda metà del Novecento e dei primi anni Duemila. Sono esaminati in modo
specifico i problemi del Medio Oriente, della Palestina, dell’India, della penisola indocinese, dell’America Latina e di Cuba; in questo contesto emerge la fine degli imperi coloniali d’oltremare
e di quelli contigui alla potenza colonizzatrice. Sono discusse inoltre, in maniera originale, le questioni relative alle calotte polari e allo spazio extraterrestre. Si tratta di nuove forme di
“colonizzazione” in parte regolate da trattati multilaterali e in parte oggetto, a tutt’oggi, di controversie fra diversi Stati.

Il ritratto di un uomo libero che ha scelto di essere giornalista, esploratore della vita e viaggiatore attraverso la sua voce, le fotografie, gli oggetti e il libri amati. La biblioteca di
Tiziano Terzani, i libri che lo hanno fatto pensare e viaggiare, e l'archivio personale, lettere, oggetti e fotografie, sono stati affidati dalla famiglia Terzani alla Fondazione Giorgio
Cini di Venezia. Aprire i suoi libri e scorrere i suoi appunti significa leggere i suoi stati d'animo e raccontare l'uomo attraverso le parole, le immagini e le memorie della sua vita.
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Un volume illustrato che è un ritratto intimo del grande giornalista, della sua curiosità insaziabile e irrequieta, della sua ansia di libertà, arricchito da numerose testimonianze e
contributi sull'uomo, lo scrittore, il fotografo, l'appassionato di cultura asiatica, la spiritualità, fra cui quello della moglie, Angela Staude.
"La storia di "Cronache di prodigiosi amori. Teatro di meraviglie occorse in un agosto di Sicilia" è ambientata in un'immaginaria Sicilia del 1831. Il fallimento di un matrimonio,
innesca una serie di incontri e avvenimenti rabelaisiani, e i personaggi, inseguendo sogni e strane realtà, creano un mondo di pagane meraviglie al centro del quale l'amore
carnale e la sensualità, esasperati, sublimano con un realismo magico le loro vite bizzarre in un divertente crescendo. Il racconto è seguito da "La veritiera e scandalosa historia
della Monaca di Pozzallo".
Il Libro Concorso Vigili del Fuoco – Prove di Esame, Cod. 007/B, è rivolto a tutti i giovani che intendono intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con
lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico per il ruolo Vigile del Fuoco. Esso si compone di tre parti: Parte I: illustra i quattro moduli
della prova motorio-attitudinale, diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e l’attitudine alle funzioni proprie del ruolo. Parte II: sviluppa il programma della prova orale
(colloquio), argomento per argomento (Ordinamento del Ministero dell’Interno; Struttura e competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; educazione civica; storia d’Italia
dal 1861; geografia d’Italia e d’Europa; aritmetica; geometria; letteratura italiana dal 1800; elementi di informatica). Parte III: si sofferma sull’accertamento psico-fisico e
attitudinale fornendo cenni sui test della personalità (MMPI, Taleia 400A, Questionario biografico) e suggerimenti per il colloquio psicologico.
La poesia di Géza Szöcs alla profondità di pensiero, alla gravità esistenziale, alle altezze mitiche unisce un'originale tensione ludica, spesso fondata su analogie e doppi sensi impensati. Il poeta raffigura gli
eventi del mondo come sorti da semi da cui potrebbero nascere anche le condizioni socio-storiche del futuro. Szöcs si distingue per la sua abilità di accendere nel linguaggio i fuochi che illuminano aspetti
tragici e, allo stesso tempo, comici del destino umano nel mondo. Tomaso Kemeny
Nei pressi del villaggio di Ojmjakon nella Russia siberiana, la notte del 22 luglio 2011, un meteorite solcando il cielo si schianta nel vicino bosco. Anton Petrov, un ragazzino di 12 anni, quella notte non
riuscendo a dormire, vede l’oggetto luminoso dalla sua finestra, già a lunga distanza fino all’impatto con il suolo nei pressi della sua casa. Pieno di curiosità e di nascosto, si reca tra la fitta boscaglia e
scopre il masso verdastro semi frantumato di una grandezza come due palloni da calcio, che aveva creato un profondo cratere. Filma e fotografa il meteorite con il suo cellulare, poi ne prende un pezzetto
con sé e lo porta a casa. Chiama il suo fedele amico e coetaneo Yakov, e gli mostra il “trofeo” appena trovato, pregandolo di mantenere il segreto. Nessuno poteva prevedere che il meteorite fosse
radioattivo.
Un giorno di un novembre particolarmente piovoso, Pietro Silvestri, docente di criminologia nonché musicista a tempo perso, è incaricato dalla Procura di coordinare le indagini su un agghiacciante omicidio.
Nel Museo Archeologico di Viterbo, il cadavere di un uomo d’affari viene ritrovato in un sarcofago etrusco. È rannicchiato accanto a una scultura raffigurante Tuculca. Iniziano le indagini nell’atmosfera
crepuscolare della cittadina, dove il disfacimento s’insinua nelle crepe e l’umidità s’infila sotto gli abiti e nell’anima. Nel dipanarsi dell’inchiesta Silvestri deve vedersela con personaggi sinistri, pericolosi,
strambi, ma anche vitali e solari come Carlotta, la studentessa innamorata di lui. Via via emergeranno non solo altri omicidi ma anche intrallazzi delle vittime, speculazioni edilizie su aree archeologiche e un
losco passato in terra straniera.
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