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Il diario di Bobby SandsIl diario di Bobby Sands

 Nato a Belfast nel 1954, Robert Gerard "Bobby" Nato a Belfast nel 1954, Robert Gerard "Bobby"
Sands abbracciò la causa dell'indipendentismoSands abbracciò la causa dell'indipendentismo
irlandese a soli diciassette anni, nella convinzione diirlandese a soli diciassette anni, nella convinzione di
non poter fare nulla di diverso per combattere lenon poter fare nulla di diverso per combattere le
ingiustizie che vedeva crescere intorno a sé.ingiustizie che vedeva crescere intorno a sé.
Arrestato più volte, trascorse gran parte della suaArrestato più volte, trascorse gran parte della sua
vita nello spietato carcere di Long Kesh -vita nello spietato carcere di Long Kesh -
ribattezzato "The Maze" - dove, il 5 maggio delribattezzato "The Maze" - dove, il 5 maggio del
1981, al culmine di una tragica protesta, si lasciò1981, al culmine di una tragica protesta, si lasciò
morire di fame dopo aver rifiutato il cibo per ben 66morire di fame dopo aver rifiutato il cibo per ben 66
giorni consecutivi. Da quel momento in poi, Bobbygiorni consecutivi. Da quel momento in poi, Bobby
Sands è stato salutato come un eroe non soltantoSands è stato salutato come un eroe non soltanto
dai suoi compagni ma da chiunque, in ogni parte deldai suoi compagni ma da chiunque, in ogni parte del
mondo, si ritrovi impegnato amondo, si ritrovi impegnato a
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Cuba. Istruzioni per l'usoCuba. Istruzioni per l'uso

 Descrivere Cuba in poche righe è impossibile tanto Descrivere Cuba in poche righe è impossibile tanto
particolare è la sua realtà, un paese profondamenteparticolare è la sua realtà, un paese profondamente
affascinante quanto contradditorio, con incredibiliaffascinante quanto contradditorio, con incredibili
bellezze e sconcertanti assurdità. Così attraente dabellezze e sconcertanti assurdità. Così attraente da
disorientare ma anche da saper "usare" edisorientare ma anche da saper "usare" e
conoscere per viverla alconoscere per viverla al

Come io vedo il mondoCome io vedo il mondo

 Scopo di questo libro è quello di dare, attraverso Scopo di questo libro è quello di dare, attraverso
una selezione diligente degli scritti di Einstein, unauna selezione diligente degli scritti di Einstein, una
rappresentazione concisa, ma chiara e unitaria,rappresentazione concisa, ma chiara e unitaria,
delle sue dottrine scientifiche e delle sue concezionidelle sue dottrine scientifiche e delle sue concezioni
filosofiche. I suoi scritti non sono molti: brevifilosofiche. I suoi scritti non sono molti: brevi
memorie, qualche saggio abbastanzamemorie, qualche saggio abbastanza

Compact Performer Culture & Literature -Compact Performer Culture & Literature -
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Portogallo 1:300.000Portogallo 1:300.000

 Con itinerari panoramici e luoghi di interesse Con itinerari panoramici e luoghi di interesse
turistico. Carta generale all'interno della copertina.turistico. Carta generale all'interno della copertina.
Tabella distanze stradali, Indice delle località. 5Tabella distanze stradali, Indice delle località. 5
Piante dei centri città.Piante dei centri città.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro nulla da dire...bellissimo...come ogni libro di S. Calamati...l'unico neo il confezionamento,Libro nulla da dire...bellissimo...come ogni libro di S. Calamati...l'unico neo il confezionamento,
praticamente il libro l'ho trovato buttato nella scatola di amazon, con altri prodotti, senzapraticamente il libro l'ho trovato buttato nella scatola di amazon, con altri prodotti, senza
neanche una pellicola protettiva o altro... Ovviamente la copertina é rovinata e graffiata... Per laneanche una pellicola protettiva o altro... Ovviamente la copertina é rovinata e graffiata... Per la
consegna tutto ok come al solito...consegna tutto ok come al solito...

 Review 2: Review 2:
come al solito l'autrice in materia di storia irlandese, assolutamente consigliato per approfondirecome al solito l'autrice in materia di storia irlandese, assolutamente consigliato per approfondire
aspetti meno conosciuti della vicenda e per non dimenticare.aspetti meno conosciuti della vicenda e per non dimenticare.

 Review 3: Review 3:
chi ha letto un giorno della mia vita non può non aveverlo nella sua biblioteca, ne è la naturalechi ha letto un giorno della mia vita non può non aveverlo nella sua biblioteca, ne è la naturale
prosecuzione arricchita cone delle bellissime foto. Silvia calamati è una sicurezza, non deludeprosecuzione arricchita cone delle bellissime foto. Silvia calamati è una sicurezza, non delude
mai!mai!
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