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 La più moderna e ampia storia della Rivoluzione: La più moderna e ampia storia della Rivoluzione:
una vivace narrazione condotta secondo i metodiuna vivace narrazione condotta secondo i metodi
della nuova storiografia francese. Collocata in undella nuova storiografia francese. Collocata in un
ampio arco storico, la Rivoluzione viene articolataampio arco storico, la Rivoluzione viene articolata
nelle diverse rivoluzioni che i vari ceti socialinelle diverse rivoluzioni che i vari ceti sociali
condussero al suo interno. E assume una nuovacondussero al suo interno. E assume una nuova
fisionomia: il Terrore passa in secondo pianofisionomia: il Terrore passa in secondo piano
rispetto all'Assemblea Costituente e al Direttorio;rispetto all'Assemblea Costituente e al Direttorio;
Marat e Robespierre cedono il passo ai protagonistiMarat e Robespierre cedono il passo ai protagonisti
del nuovo corso "borghese". François Furetdel nuovo corso "borghese". François Furet
(1927-1997) è stato direttore del Centro di ricerche(1927-1997) è stato direttore del Centro di ricerche
storiche all'Ecole Pratique des Hautes Etudes.storiche all'Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Denis Richet (1927-1989), dopo aver insegnato allaDenis Richet (1927-1989), dopo aver insegnato alla
Sorbona e all'Università di Tours, &#xESorbona e all'Università di Tours, &#xE
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La Ragazza MeccanicaLa Ragazza Meccanica

 Bangkok: Anno Zero del crack energetico. Cosa Bangkok: Anno Zero del crack energetico. Cosa
succede quando le calorie diventano la valutasuccede quando le calorie diventano la valuta
corrente? Quando le bio-tecnologie si trasformanocorrente? Quando le bio-tecnologie si trasformano
in uno strumento utilizzato dalle aziende perin uno strumento utilizzato dalle aziende per
incrementare i profitti, e quando la deriva geneticaincrementare i profitti, e quando la deriva genetica
del bio-terrorismo spinge l’umanitdel bio-terrorismo spinge l’umanit

Sottomessa e ribelle - volume 1Sottomessa e ribelle - volume 1

 Liz è giovane e bella. Sacha è affascinante e Liz è giovane e bella. Sacha è affascinante e
maledettamente ricco. Non erano destinati admaledettamente ricco. Non erano destinati ad
incontrarsi... eppure la loro storia farà scintille! Finoincontrarsi... eppure la loro storia farà scintille! Fino
a dove Liz sarà disposta a spingersi per il suoa dove Liz sarà disposta a spingersi per il suo
insolito amante? E quali sono le vere intenzioni diinsolito amante? E quali sono le vere intenzioni di
Sacha? Cederà lei al richSacha? Cederà lei al rich

Introduzione all'ecumenismoIntroduzione all'ecumenismo

La teoria delle piccole coseLa teoria delle piccole cose

 "Sei ciò che della pioggia ci resta l'odore d'asfalto "Sei ciò che della pioggia ci resta l'odore d'asfalto
che sale e bagna l'umore come fosse tristezza.che sale e bagna l'umore come fosse tristezza.
Erba umida e profumo di miele matita che scorreErba umida e profumo di miele matita che scorre
orizzonti sereni. Lo strato di neve che nasconde leorizzonti sereni. Lo strato di neve che nasconde le
cime la sabbiacime la sabbia
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