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Bottino Di Guerra La Vera Fine Di Elena Di Troia
è amaro il risveglio da un dolce e suadente sogno: non si hanno infatti le forze per reagire, eppure le lancette dell’orologio segnano le ore 7.00 e Karola sotto una coltre di coperte non sa ancora rispondere al richiamo della vita. Nella cucina si ode venire la calda voce della madre che la
invita ad alzarsi e ad apprestarsi a fare una buona e gustosa colazione in fretta perché è giunto il momento di andare a scuola. “è tardi!” esclama la madre “Lo so , mamma, ma farò in fretta attraversando in bicicletta le vie strette e rumorose di questa città: Berlino est!”
This book explores how women's relationship with food has been represented in Italian literature, cinema, scientific writings and other forms of cultural expression from the 19th century to the present. Italian women have often been portrayed cooking and serving meals to others, while denying
themselves the pleasure of the table. The collection presents a comprehensive understanding of the symbolic meanings associated with food and of the way these intersect with Italian women's socio-cultural history and the feminist movement. From case studies on Sophia Loren and Elena Ferrante,
to analyses of cookbooks by Italian chefs, each chapter examines the unique contribution Italian culture has made to perceiving and portraying women in a specific relation to food, addressing issues of gender, identity and politics of the body.
"La variante del Diavolo", un'opera di Leonardo Dei
Lisimaco di Tracia
Minerals in the Economy of Montana
Studi Interculturali 1/2018
La strada in salita
dalle origini ai giorni nostri
Trattato di Diritto Internazionale Moderno
'La purezza del Che e la sua morte tragica lasciano spalancate le porte del sogno" scrive Jean Cormier, che ha trascorso sette anni a indagare su questo personaggio leggendario, incontrando i suoi compagni di lotta, i membri della sua famiglia, i politici e gli intellettuali che lo affiancarono. Il risultato è questa
appassionante biografia a cui hanno collaborato Hilda Guevara, figlia del Che, e Alberto Granado, amico d'infanzia che lo accompagnò nel suo viaggio giovanile in motocicletta attraverso il Sud America. Attraverso il racconto dei particolari della sua formazione e della sua lotta, Cormier anima quella icona di
capo rivoluzionario carismatico che ha motivato un'intera generazione di giovani tra gli anni Sessanta e Settanta. Dalla nascita ai viaggi dell'adolescenza, a quelli giovanili nei Paesi sudamericani in cui si formò la sua coscienza politica, all'attività di medico, a quella di guerrigliero. Dalla sua dedizione totale
alla causa dell'America Latina oppressa dal capitalismo americano fino al coinvolgimento personale nelle ingiustizie perpetrate verso gli oppressi di tutto il mondo.
Ristampa immutata dell'edizione originale del 1870.
Questo libro, che prende in esame un intero secolo di conflitti e tensioni di scala planetaria, intende riproporre all’attenzione del grande pubblico la vasta problematica degli effetti della guerra sul singolo individuo e sulla società in generale, soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui la terra è
percorsa da un pericoloso confronto tra civiltà e religioni diverse.
Dizionario epigrafico di antichità romane
Prolegomeni allo studio del dritto internazionale
Paralleli Militari Di Francesco Patrizi. Ne' quali si fa paragone delle Milizie antiche, in tutte le parti loro, con le moderne. All' Eccell.mo Et Illvstriss.mo S. Giacomo Bvoncompagno ... Capitano Generale de gl'huomini d'arme del Re Catolico, nello Stato di Milano
Roma E L'Italia Nel Mediterraneo Antico
I grandi misteri della Storia
Dio è una carezza

- Gabriella Valera: L'opera e il tempo. L'evento della scrittura nella forma della sua traducibilità - Claudia Azzola: s-Tradurre: variazioni su sensazione e percezione del tempo - Emanuele Zoppellari Perale: Il tempo da cui si guarda il tempo. Tradur
Ali e radici. Sono le prime parole che troviamo all’inizio di questa storia. In esse sta racchiusa tutta la potenza dell’educazione, fornire ai figli delle salde radici e delle ali per poi volare. Fin da bambino Bruno Geddo amava guardare in alto, era affascinato da campanili e cupole, indicava la luna e nelle parole del bisnonno
c’è tutta la profezia sul suo futuro “io non ci sarò più, ma questo bambino un giorno andrà lontano”. E così è stato. Per trent’anni impegnato sul fronte umanitario con l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR/ACNUR), a partire dal programma Junior Professional Officer del Ministero degli Esteri, poi la nuova
vita in Sudan, i rifugiati etiopi in fuga da guerra e carestia, gli interventi delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni Non Governative. Una storia che intreccia quelle di donne, uomini e bambini, intessuta di sofferenze e sacrifici, di battaglie per la difesa dei diritti umani, di guerre etniche e di
religione, della vita nei campi dei rifugiati, degli incontri coi migranti, del terrore per gli attacchi dell’ISIS, della disumanità del terrorismo. Storie di popoli e paesi feriti, dallo Yemen all’Iraq, dalla Somalia alla Mauritania, dalla Repubblica Centrafricana alla Repubblica Democratica del Congo, a raccontarci di ferocia e
dedizione, di fame e pudore, di sabbia e vento, d’ingiustizia e indifferenza e, nonostante tutto, di Bellezza e Amore per la Vita. Non mancano inoltre capitoli più “tecnici”, che approfondiscono alcuni temi affrontati nel libro chiarendone il contesto per il lettore. Bruno Geddo (Novara, 1959) ha lavorato per trent’anni con
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR) e vissuto in una decina di Paesi tra Africa e Medio Oriente.
Chi tracciò le linee di Nazca e con quale scopo? Il tesoro dimenticato di Akhenaton è sepolto a Tell el-Amarna? I Vichinghi furono i primi a scoprire l'America? Perché fu creata l'Inquisizione? Come morì la ragazza biondo platino più sensuale della storia del cinema? La storia è piena di domande senza risposta, di misteri
irrisolti che hanno lasciato perplessi studiosi di tutto il mondo e di fatti inspiegabili che ancora oggi suscitano controversie. Dopo l'entusiastica accoglienza riservata dai lettori al volume I grandi enigmi della storia, con oltre centomila copie vendute, il canale tematico più famoso del mondo presenta venticinque nuovi
misteri che avvinceranno tutti gli appassionati.
Eve's Sinful Bite
Bolt Collection, Maternal and Child Welfare
La battaglia per la Germania 1944-1945
Filippo e Lucilla, la luce dei Normanni
La variante del Diavolo
La Civiltà cattolica
Religion and religious institutions in the European economy, 1000-1800Firenze University PressMinerals in the Economy of MontanaFood and Women in Italian Literature, Culture and SocietyEve's Sinful BiteBloomsbury Publishing
«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza». La
rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali della persona. Editoriale Il ruolo delle Regioni in tema di sicurezza –
Stelio Mangiameli Saggi La sicurezza tra prevenzione strutturale e prevenzione situazionale: il caso degli enti locali del Lazio - Fabrizio Battistelli Local security in Germany - Hermann Groß Seguridad pública y autonomía territorial. El modelo policial español di Rosario
García Mahamut Note Una riflessione sulla crisi umanitaria a Lampedusa: quali possibili violazioni della CEDU da parte dell’Italia? - Francesco Battaglia I riots di Londra oltre la cronaca: alcuni riferimenti normativi - Valentina Fiorillo Il sistema inter-americano di
protezione dei diritti umani - Ricardo Maurício Freire Soares Osservatori La Corte costituzionale e il diritto fondamentale di contrarre “liberamente” matrimonio - Caterina Bova Corte Suprema degli Stati Uniti: il caso Ashcroft v. Al-Kidd. Recenti orientamenti in materia
di sicurezza nazionale e libertà civili - Giulia Aravantinou Leonidi Ordinanze e ordinamento giuridico: dal diritto dell’emergenza all’emergenza del diritto. Nota a Consiglio di Stato, 16 novembre 2011, n. 6050 - Valerio Sarcone Il Decreto legge n. 89 del 2011. Tra seconda
attuazione della direttiva “libera circolazione” e tardiva attuazione della direttiva “rimpatri” - Clara Santoro In attesa del “coordinamento” statale. Una panoramica della legislazione regionale in materia di sicurezza - Simone Calzolaio La conversione del Decreto Legge
n. 89 del 2011: le modifiche parlamentari non superano le criticità del testo - Clara Santoro Approccio al riparto delle competenze tra Stato, autonomie territoriali e privati nello sviluppo delle politiche “integrate” di sicurezza - Francesco Famiglietti Recensioni M.L.
Maniscalco, J.M. Nomikos, S. Ducci (cur.), Oltre il segreto. Information sharing e intelligence transnazionale, Rende (CS), Altrimedia Edizioni 2011, pp.142 - Elisa Bertacin G. M. Quer, Democrazia e diritti umani in Israele. Un modello per un mondo che cambia, Milano,
Proedi Editore, 2006, pp. 1-79 - Cristina Gazzetta L. Salamone, La disciplina giuridica dell’immigrazione clandestina via mare, nel diritto interno, europeo ed internazionale, Torino, Giappichelli 2011, pp. XXVI-406 - Giuseppe Spera
La prossimità al potere crea in alcuni l'illusione di esercitarlo
Essenza ed espressione del potere: Linguaggi, luoghi e spazi, funzioni, simboli e rappresentazioni
le origini
la nascita del pensiero cristiano
Religion and religious institutions in the European economy, 1000-1800
La difficile unità
pietre preziose ed ornamentali naturali, trasparenti, semitrasparenti ed opache, perle, cammei di conchiglia, opercula, ammoniti e conchiglie varie, coralli, avorio, tartaruga, pietre sintetiche, imitazioni, perle di coltura (con e senza nucleo) ; cenni di mineralogia
generale metodi di analisi per le pietre preziose e le perle
Figlio di padre ignoto, cresciuto da un boss della mafia e oggi prete dei poveri. Questo libro in Francia è stato un caso editoriale che ha coivolto decine di migliaia di lettori
CONTENIDO: Fondata sulla croce di Cristo - Un sacrificio misterioso e incruento - Il volto di dio, per ora - Cercate sempre il suo volto - Non sia falta la mia, ma la tua volonta - La fine nel principio - La ragionevolezza Della fede - Beato il popolo il cui dio e il signore - Le gloriose
gesta di Cristo - Fare di questo un ' altra cosa - Simili a dio - Il sapere dell'intelligenza sensibile.
«La battaglia per la Germania, cominciata come il più imponente fatto d’armi del XX secolo, si concluse nella più grande tragedia umana del Novecento». Come gli studiosi di storia militare sanno, nei mesi che vanno dal 6 giugno 1944 – la data dello sbarco in Normandia – ai primi giorni del
maggio 1945 si racchiude la più grande catastrofe della guerra moderna. La lunga marcia dell’esercito alleato per la conquista di Berlino, viziata da gravi incomprensioni ed errori tattici, si scontra, infatti, con un nemico tedesco ancora pienamente in forze e intenzionato a dare battaglia
fino al sacrificio dell’ultimo uomo. Un apocalittico scontro finale che, dopo aver esaminato gli archivi di quattro paesi e intervistato centinaia di testimoni diretti degli avvenimenti, Max Hastings ha il merito di ricostruire con un coinvolgente e originale taglio narrativo. A partire dalle
battaglie più note, come l’offensiva delle Ardenne o i combattimenti nella foresta di Hürtgen, fino al dettaglio degli episodi meno conosciuti – uno su tutti, la devastante invasione dell’Armata Rossa in Prussia orientale, nella quale morirono oltre un milione di persone –, Hastings segue le
manovre di avvicinamento degli eserciti sui due fronti, restituendo abilmente le dinamiche tra soldati, ufficiali e capi insieme con le storie dei singoli. Quanto influì la rivalità tra Montgomery e Patton nella disastrosa Operazione Market Garden ad Arnhem o quella tra Žukov e Konev
nell’assedio di Berlino? Quanto la sfiducia, le invidie e gli interessi politici contrastanti tra gli stati alleati allontanarono la fine delle ostilità, moltiplicando il numero dei caduti? Grande racconto storico, che riesce a tenere insieme le dinamiche militari e i drammi della popolazione
civile, come l’Hongerwinter, la terribile carestia in Olanda del 1944-45 causata dall’occupazione tedesca, Armageddon è un’opera monumentale, indispensabile per comprendere l’evento in assoluto più importante e cruento del Novecento. «Un libro che tutti dovrebbero leggere». New York Times Book
Review «Un’opera magistrale... unisce storie individuali, avvincenti ricostruzioni di battaglie e spietate critiche del comportamento di leader militari e politici». Washington Post Book World «Ogni leader che si accinga a una qualche operazione militare dovrebbe leggere questo libro e
meditare a fondo». Wall Street Journal
Ragionamenti politici e società augustea
Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento
Italia: Civilta e Cultura
Trattato di diritto internazionale pubblico
Democrazia e Sicurezza – 2011 n. 1
L'Archeologia Romana di Dionigi di Alicarnasso è un testo che da più di un secolo appassiona diversi settori della disciplina antichistica. Almeno tre aspetti sono da sempre all'attenzione: una descrizione tra le più dettagliate delle Origini di Roma, tra monarchia e la prima fase della repubblica; il contesto e le motivazioni che conducono l'autore alla
stesura dell'opera, all'inizio di una nuova temperie della storia mediterranea con il principato di Augusto. Infine, l'elaborazione letteraria di un complesso esperimento comunicativo che un gruppo definito di intellettuali di lingua greca a Roma recepiscono dai più raffinati ambienti greci e orientali e trasformano in un possibile veicolo della sensibilità a
loro contemporanea. Questo esperimento viene dai moderni descritto come ‘atticismo' e trova rispondenza nell'insieme delle tecniche che gli stessi che le mettono in pratica chiamano μίμησις. Il libro intende spiegare, sulla base di questi tre aspetti, un quarto: ovvero le circostanziate modalità comunicative con cui l'Archeologia Romana, letta come
sistematico studio sulle istituzioni politiche romane, intende offrire alle stesse, sotto forma di narrazione storica, una teoria della pacificazione dei rapporti politici, che l'autore ritiene in definitiva utile alla conduzione del buon governo.
[Italiano]: Il volume, che riprende il titolo di quello pubblicato nel 2011, presenta alcune ricerche sul lungo regno di Ferrante, secondo re aragonese di Napoli, utilizzando in maniera privilegiata lo straordinario patrimonio informativo costituito dalle corrispondenze diplomatiche. Alcuni cruciali eventi del Quattrocento italiano risultano irradiati di nuova
luce (la battaglia di Ponza, le vicende regnicole del condottiero Giacomo Piccinino, il viaggio di Lorenzo il Magnifico a Napoli, la guerra di Ferrara), mentre emergono spunti stimolanti su temi afferentia originali ambiti di espressione del potere: i rapporti tra monarchia, società e istituzioni fiscali del regno napoletano; l’uso dell’italiano nelle lettere
autografe del catalano Lluís Dezpuig; l’esercizio del “potere al femminile” da parte della duchessa di Ferrara. ./[English]: This volume has the same title of the one published in 2011. It collects a series of studies on the long reign of the second Trastàmara King of Naples, Ferdinand of Aragon (1458-1494), using mainly the great mass of information
offered by diplomatic correspondences. The authors study some key events and protagonists of Italian history in the Quattrocento (the battle of Ponza, the condottiero Giacomo Piccinino, the journey of Lorenzo de’ Medici to Naples, the war of Ferrara) and important topics about politics and political communication: the relations between the Crown,
the society and the fiscal institutions; the use of italian language in the autograph letters written by Lluís Dezpuig, a catalan; the “queenship” of the duchess of Ferrara.
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del pontificato di innocenzo III, e un tema inesplorato.
cattività e liberazione in nome di Dio : il tempo di Innocenzo III dopo "il 1187"
Democrazia e Sicurezza – 2011, n. 2
Dionigi il Politologo
Del diritto delle genti europee libri otto. Traduzione dall'originale tedesco di Giovanni Fontana
Dizionario militare, etc
Compendio di diritto internazionale pubblico

Anno Domini 1069. Filippo di Lacus è l’unico erede di un feudo saccheggiato, l’ultimo rimasto in vita di un’antica famiglia e la sua spada è la sola che può reclamare vendetta. In battaglia lo chiamano il Falco, poiché egli non nutre pietà né emozioni. La forza fisica è la sua sola alleata, finché il destino lo porta a sud. Nella terra di Puglia dove regnano Roberto il Guiscardo e Sichelgaita di Salerno, Filippo incontra una giovane che
con la sua luminosa presenza riesce a diradare le sue tenebre. Lucilla d’Altavilla è innocente, sincera e desidera la libertà, ma suo zio vuole per lei un marito potente e i Normanni la destinano proprio al Falco di Lacus. Lucilla che con il suo canto ammalia la corte non sa che sarà consegnata proprio a colui che il suo cuore teme e sogna in egual misura. La giovane viene data in sposa a Filippo, Lucilla è ormai sua e non può
opporsi. Proprietà di un soldato che non sa provare amore, diviene signora di un castello in rovina, vittima di un complotto che ha radici profonde. Intanto gli eserciti marciano sulla polvere in cerca di un manoscritto, un leggendario ordine di cavalieri si oppone ai malvagi e Lacus è il centro del mistero. Ma sulle sponde del lago di Garda, dalle ceneri di un uomo, nasce un legame fatto di sguardi e carezze mentre la magia di
un’estate rende immortale un sentimento che nemmeno le prove più aspre potranno spezzare
«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento
democratico, i diritti fondamentali della persona. Editoriale La sicurezza nazionale negli orientamenti della Amministrazione Obama - Salvatore Bonfiglio Saggi Videosurveillance, data protection and urban security - Artemi Rallo Lombarte La costruzione della sicurezza sul territorio nella percezione degli assistenti/agenti della Polizia di Stato. Primi risultati di una ricerca - Maria Luisa Maniscalco, Francesco Antonelli, Laura Giobbi e
Valeria Rosato La videosorveglianza: regime giuridico e profili applicativi - Andrea Frosini Note Sicurezza integrata e sicurezza partecipata - Salvatore Bonfiglio Ricerca, Istruzione e Formazione: valori per società sicure ed interculturali - Giovanna Spagnuolo Osservatori Il pacchetto dell’Unione europea per «migliorare la gestione dei flussi migratori» e la fragilità delle politiche comunitarie - Mariaflavia Casatelli La gradualità della
direttiva rimpatri e il Testo unico in materia di immigrazione: nuovi scenari - Pamela Martino Corte di Strasburgo: l’ennesima condanna dell’Italia per un’espulsione verso la Tunisia - Valentina Fiorillo Dalla Consulta uno ‘stop’ (parziale) al potere di ordinanza dei Sindaci - Francesco Soluri La stratificazione degli interventi normativi in materia di sicurezza nella XVI Legislatura: una rassegna - Massimo Rubechi La videosorveglianza.
Profili applicativi - Claudio Cappellieri, Angela Catapano, Italo Cerini, Fabrizio Mancini e Giovanni Mandato Focus / I drive. Le donne dell’Arabia Saudita per la libertà di circolazione - Diana Tasini La Libia verso le elezioni. La Draft Election Law e la difficile transizione democratica - Giulia Aravantinou Leonidi Focus / Egitto: quale prospettiva politico¬istituzionale? - Lisa Mannello Recensioni D. Amirante (a cura di), “Altre”
democrazie. Problemi e prospettive del consolidamento democratico nel sub continente indiano, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 213 - Massimo Rubechi A. Pajno (a cura di), La sicurezza urbana, Roma, Maggioli, 2010, pp. 254 - Giulia Aravantinou Leonidi F. Antonelli, Il duro lavoro. Edilizia e culture della sicurezza nel neofordismo, Napoli, EdiSES, 2010, pp. 122 - Valeria Rosato C. Bassu, Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi
comparati, Torino, Giappichelli, 2010, pp. XVI-272 - Valentina Fiorillo
Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of historical and cultural development on the Italian peninsula. This project was developed to provide students and professors with a flexible and easy-to-read reference book about Italian civilization and cultural studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text is intended for students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an
important learning tool with its all-inclusive vision of Italy. Each chapter includes thematic itineraries to promote active class discussion and textual comprehension check-questions to guide students through the reading and understanding of the subject matter.
Come le foglie d'autunno
La vera storia del 'Che'
Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Aragona: studi sulle corrispondenze diplomatiche II
Storia greca per V. Duruy
Cristianità--Islam
Alla ricerca del volto di Dio
La figura di Tiberio, sovrastata dal predecessore e segnata da una storiografia antica fortemente avversa, ha ottenuto scarsa fortuna negli studi archeologici e letterari. Il progetto milanese interdisciplinare Intorno a Tiberio. Archeologia, cultura e letteratura del principe e della sua epoca, di cui il presente volume costituisce la tappa inaugurale, rappresenta un tentativo, intrapreso in concomitanza con la ripresa
degli scavi presso la villa della Grotta a Sperlonga, di strappare Tiberio e la sua epoca a questa umbratile esistenza nel panorama critico. Il volume è diviso in due sezioni (Ritratti e Contesti) rispettivamente incentrate sull’identikit culturale del princeps e su alcuni aspetti della sua epoca (personaggi, luoghi, prospettive storiche, generi e temi letterari); in entrambe le sezioni, i saggi di taglio storico e archeologico
si alternano a contributi più prettamente letterari. Attraverso una rilettura aggiornata delle fonti letterarie e un nuovo esame dei dati archeologici, gli studi qui pubblicati intendono offrire, nel loro insieme, un contributo interdisciplinare alla ripresa delle ricerche sulla cultura di età tiberiana.
1420.179
Il volume ripercorre il Risorgimento italiano attraverso i grandi e i piccoli episodi, i sentimenti, i grandi ideali ma anche le contraddizioni e gli scontri tra le diverse anime politiche e culturali che vissero quell'epoca. Dalla discesa di Napoleone alle fughe, agli esili e alle forche dei giovani patrioti; dalle sette segrete alle barricate del 1848; da Solferino ai Mille: i protagonisti di quella epopea - da Mazzini a Garibaldi,
da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele II, da Cavour a Verdi - vengono 'lasciati parlare' attraverso i loro scritti, i discorsi ufficiali e ufficiosi, gli epistolari.Tali riflessioni, intrise di speranze e delusioni, consentono infatti di comprendere non solo i motivi che fecero nascere e diffondere l'idea di Nazione e di 'Italia' ma, al contempo, le scelte decisive che lasciarono in eredita' problemi irrisolti e per molti ancora attuali:
federalismo e centralismo, la questione meridionale, il complicato rapporto con la Chiesa. Ne esce un racconto che si concentra sui fallimenti e sulle vittorie, sulle grandi passioni e sul significato profondo del Risorgimento, quel processo di modernizzazione che portò gli italiani alla conquista delle moderne libertà di stampa e di associazione, della garanzia del diritto, dell'indipendenza e delle istituzioni
rappresentative. Infine il libro affronta, per la prima volta, 'cosa sia rimasto' del Risorgimento oggi, e ripercorre il serrato e polemico dibattito che negli ultimi anni, sulle pagine dei principali quotidiani italiani, ha visto contrapporsi intellettuali, opinionisti e uomini politici di fama nazionale. Un dibattito che, non a caso, ha fatto parlare di 'Assalto al Risorgimento'.
Storia di Firenze
un sovrano nella prospettiva del primo ellenismo
Armageddon
Food and Women in Italian Literature, Culture and Society
Gemmologia
Psicologia della guerra moderna
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