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 Ed Piskor (Wizzywig) rivisita in maniera accurata, Ed Piskor (Wizzywig) rivisita in maniera accurata,
enciclopedica ed esplosiva le vicende della "oldenciclopedica ed esplosiva le vicende della "old
school" in un volume essenziale e appassionanteschool" in un volume essenziale e appassionante
che racconta la nascita della forma d'arte americanache racconta la nascita della forma d'arte americana
che ha cambiato il mondo. "Hip Hop Family Tree"che ha cambiato il mondo. "Hip Hop Family Tree"
(originariamente serializzato online sul sito Boing(originariamente serializzato online sul sito Boing
Boing) bombarda il lettore di vignette colme diBoing) bombarda il lettore di vignette colme di
dettagli ossessivamente autentici, facendolodettagli ossessivamente autentici, facendolo
viaggiare fra i parchi e le sale da ballo del Southviaggiare fra i parchi e le sale da ballo del South
Bronx, fino alle discoteche, agli studi diBronx, fino alle discoteche, agli studi di
registrazione e alle stazioni radiofoniche dove tuttoregistrazione e alle stazioni radiofoniche dove tutto
è iniziato. Nella storia, si dà spazio non solo alleè iniziato. Nella storia, si dà spazio non solo alle
magnetiche personalità e alle potenti performancemagnetiche personalità e alle potenti performance
delle star che hanno dato vita al genedelle star che hanno dato vita al gene
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Il segreto dei MaròIl segreto dei Marò

 Il 15 febbraio 2012 nell'Oceano Indiano due Il 15 febbraio 2012 nell'Oceano Indiano due
pescatori vengono uccisi da una raffica di colpipescatori vengono uccisi da una raffica di colpi
sparata da una nave mercantile. Nello stesso giornosparata da una nave mercantile. Nello stesso giorno
la Enrica Lexie, petroliera italiana con a bordo unla Enrica Lexie, petroliera italiana con a bordo un
Nucleo Militare di Protezione, ha respinto unNucleo Militare di Protezione, ha respinto un
tentativo di abbordaggio. Nel giro di poche ore latentativo di abbordaggio. Nel giro di poche ore la
navenave

La cacciatrice di teste (Piemme linea rossa)La cacciatrice di teste (Piemme linea rossa)

 Il viso scavato ed esangue, i capelli bianchi Il viso scavato ed esangue, i capelli bianchi
diventati radi. La morte non fa sconti a nessuno.diventati radi. La morte non fa sconti a nessuno.
Forse è per questo che anche un uomo avido eForse è per questo che anche un uomo avido e
arido come Settimo Ranieri sente il bisogno diarido come Settimo Ranieri sente il bisogno di
alleggerirsi l'anima prima che lo trascini a fondo peralleggerirsi l'anima prima che lo trascini a fondo per
l'eternità. La statua in bronzo che giace, pril'eternità. La statua in bronzo che giace, pri

Cinquecento italiano. Religione, cultura e potereCinquecento italiano. Religione, cultura e potere
dal Rinascimento alla Controriformadal Rinascimento alla Controriforma

 Il tormentato passaggio dal Rinascimento alla Il tormentato passaggio dal Rinascimento alla
Controriforma avrebbe condizionato, oltre alla vitaControriforma avrebbe condizionato, oltre alla vita
degli individui, anche gli assetti politici, la società edegli individui, anche gli assetti politici, la società e
la cultura della penisola, contribuendo nel lungola cultura della penisola, contribuendo nel lungo
periodo a costruire, nel bene e nel male, la nostraperiodo a costruire, nel bene e nel male, la nostra
fisionomia identitaria. Le trasformafisionomia identitaria. Le trasforma

Manomix di versioni latine. Testo a fronteManomix di versioni latine. Testo a fronte
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bellissimo,se vuoi conoscere bene la cultura Hip Hop allora non indugiare e compra subitoBellissimo,se vuoi conoscere bene la cultura Hip Hop allora non indugiare e compra subito
questo capolavoro.questo capolavoro.
P.s. fate uscire il terzo numero speciale,gli altri due li ho letti e riletti troppe volte. PeaceP.s. fate uscire il terzo numero speciale,gli altri due li ho letti e riletti troppe volte. Peace

 Review 2: Review 2:
Ma il secondo volume quando esce? Perché se lo compro voglio assicurarmi che escano gli altriMa il secondo volume quando esce? Perché se lo compro voglio assicurarmi che escano gli altri
in italiano... speriamo esca subitoin italiano... speriamo esca subito

 Review 3: Review 3:
Arrivato sano e salvo in pochi giorni.Arrivato sano e salvo in pochi giorni.
Bellissimo per chi ama l'hip hop, non vedo l'ora di poter leggere il secondo volume!!Bellissimo per chi ama l'hip hop, non vedo l'ora di poter leggere il secondo volume!!

 Review 4: Review 4:
L' ho iniziato e non sono riuscita a staccarmene fino all' ultima pagina! Molto accurato. Non vedoL' ho iniziato e non sono riuscita a staccarmene fino all' ultima pagina! Molto accurato. Non vedo
l' ora di leggere il secondo volume....l' ora di leggere il secondo volume....

 Review 5: Review 5:
gran bel libro per rimembrare la storia della doppia acca. pezzo data avere. consigliato ai giovanigran bel libro per rimembrare la storia della doppia acca. pezzo data avere. consigliato ai giovani
per farsi una conoscenzaper farsi una conoscenza
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