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A survey was carried out among 200 students in a history course at the Faculty of Letters of the University of Torino in 1999
measuring the extent of knowledge of the students about the Shoah. The survey consisted of 30 questions. The students' responses are
presented verbatim, without analysis or conclusions; this was done deliberately, with the intention of stimulating discussion. Pp.
137-143 present bibliographical notes by Bruno Maida. Pp. 145-150 contain an article by Sonia Brunetti Luzzati and Fabio Levi
reflecting on different aspects of teaching the Holocaust.
L'amico ritrovato-Arrivederci ragazzi
Consumare la rete
VOLGARIZZATE.. CHE CONTIENE Un Indice copiosossimo delle cose contenute in esse, Una Tavola Cronologica, Premessa la
Vita di PLUTARCO. TOMO QUINTO
Italy
Filosofia e religione nel Novecento, e oltre
I caratteri dei delinquenti
L'amico ritrovatoromanzoFeltrinelli EditoreSegnocinemaNiente che ci assomigliEdizioni Ares
ANNO 2020 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTE
L'Espresso
Partiture critiche
La rivoluzione verticale
I ventenni e lo sterminio degli ebrei
Segnocinema

Politica, cultura, economia.
L'Europeo
Non dimenticarsi di Proust
Amore di terra lontana
Declinazioni di un mito nella cultura moderna
Arte e storia
Diario di Roma

La «linea verticale è praticabile», esulta nel 1864 Victor Hugo profetizzando la costruzione di quella «nave aerea» che cambierà
per sempre la condizione dell’uomo. Quella del volo è una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione verticale, che, dilatando lo
spazio percorribile, crea un mondo nuovo. In questo libro Fortunato Minniti racconta la storia del volo dagli inizi del Novecento alla
fine della prima guerra mondiale, dalle ascensioni in aerostato e dirigibile ai primi voli dei fratelli Wright, fino alla trasformazione dei
velivoli in strumenti di distruzione che muteranno il volto della guerra. Con una sapiente ricostruzione storico-culturale, l’autore
delinea il ritratto dei numerosi protagonisti che questa rivoluzione hanno preparato e attuato: i visionari – scrittori, mecenati e
politici – che l’hanno immaginata; i «pionieri», che con caparbietà hanno inseguito e realizzato il sogno; gli artigiani che hanno
costruito macchine volanti impossibili; e infine, gli imprenditori, che intuirono i potenziali profitti di tale industria. Oltre agli spazi
fisici e politici, la conquista dell’aria rivoluziona gli spazi mentali, rendendo possibile un sogno atteso con fiducia da millenni,
realizzando un miracolo che prima era tecnicamente e umanamente impossibile. Il ricco apparato iconografico che correda il
volume segue l’itinerario di questa rivoluzione, con le immagini dei piloti e dei velivoli, i manifesti pubblicitari, gli aerei da
combattimento, passando per le rappresentazioni che del volo hanno lasciato grandi artisti del primo Novecento. Una storia
«leggera», che esplora la società, l’arte, la letteratura e la tecnica militare; che si muove in verticale, per seguire il primo accesso
di uomini e donne a una terza dimensione dello spazio conquistata grazie a un insaziabile spirito di avventura.
Documents and Notes
quadrimestrale di drammaturgia dell'Istituto di studi pirandelliani e sul teatro italiano contemporaneo
LE VITE DI PLUTARCO
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
studio antropologico-sociologico

DA UNA VITA ALL'ALTRA è il nono volume della collezione di libri in prosa poetica con tematica la
reincarnazione. L'autore racconta le proprie vite anteriori, utilizzando il processo narrativo della
retrospezione, mentre nella struttura dell'opera scritta come fosse un poema, i tempi dei verbi variano,
come se il ricordo e l'intuizione fossero più vicini o più lontani. La stessa vita appare più volte in brevi
episodi con salti temporali, generando un intreccio molto originale.
Lares
Attualità cinematografiche
Ariel
Le vite di Plutarco volgarizzate. Tomo quinto, che contiene un indice copiosissimo delle cose contenute in
esse, una tavola cronoligica, premessa la vita di Plutarco
Teatro
Delle lettere di m. Pietro Bembo primo -quarto! volume

Selected as a Book of the Year 2016 in the Guardian Reunion is a little-known but perfect novel with fans including Ian McEwan, John Boyne,
Deborah Moggach, David Nicholls, Meg Rosoff and Sarah Perry. On a grey afternoon in 1932, a Stuttgart classroom is stirred by the arrival of
a newcomer. Middle-class Hans is intrigued by the aristocratic new boy, Konradin, and before long they become best friends. It’s a friendship
of the greatest kind, of shared interests and long conversations, of hikes in the German hills and growing up together. But the boys live in a
changing Germany. Powerful, delicate and daring, Reunion is a story of the fragility, and strength, of the bonds between friends. 'Exquisite'
Guardian 'I loved Reunion and found it very moving' John Boyne WITH AN AFTERWORD BY RACHEL SEIFFERT
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“L'” eco dei tribunali
Amico mio e non della ventura
le risposte a un questionario proposto presso la Facoltà di lettere di Torino
Da una vita all'altra
Delle confessioni libri tredici (etc.)
L'amico ritrovato
Emilia è una donna frastornata e passionale, con problemi irrisolti con il padre (niente di nuovo sotto il sole). Ma è
anche una donna caparbia. E con la volontà di ferro che la contraddistingue si butta letteralmente all’interno delle
situazioni e anche di questa ultima occasione che la vita le offre per fare chiarezza dentro di sé. Ma la gente del
luogo e le cose stesse che ritrova nella casa dove è cresciuta offrono l’aiuto necessario a superare le situazioni
che le si presentano di volta in volta. Emilia è come avvolta da una “magia risanatrice”. Maria Grazia Nanni è nata
a Rimini e attualmente vive a Bologna. Ha vissuto, con la famiglia, per due anni negli Stati Uniti. È l’autrice di Una
vecchia 500 blu pubblicato da Kindle su Amazon.
Era una notte buia e tempestosa -la fruizione di Internet e la navigazione del web
Patalogo
La canzone di Milla
Il circolo e la dissonanza
Le vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pompei gentiluomo veronese ... Tomo primo (-quinto)
La filosofia del Novecento, nonostante l’apparenza contraria, è ricca di interesse per la
religione, anche quando ne prende distanza. La ricostruzione di alcuni momenti di tale vicenda
si dispone in questa ricerca secondo il modulo indicato dal...
romanzo
Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi Anno LX N.6
“L'” Amico del Popolo
Reunion
da "L'amico ritrovato" di Fred Uhlman

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1430 modi di iniziare un romanzo
La rivista agricola industriale finanziaria commerciale
Una storia culturale del volo nel primo Novecento
Niente che ci assomigli
Il collaboratore della scuola monitore settimanale letterario-didattico-educativo
Guida al gioco e all'invenzione narrativa. Con 50 schede per re-inventare l'immaginario fiabesco di Cenerentola
Arianna è un’adolescente milanese, insicura e introversa, costretta a crescere di colpo dopo la
separazione dei genitori. Isolata nella masseria dei nonni, tra i colori avvolgenti della campagna pugliese,
inizia a cercare verità sulla sua famiglia, su di sé, sul senso della vita. Giorno dopo giorno, la realtà si
accende.Nel buio di un granaio, tra scatoloni pieni di diari e vecchie foto, ricostruisce con rabbiosa
curiosità tasselli di passato per capire l’origine della storia dei suoi genitori, che non è mai stata una
favola. In un’indagine che si tinge di giallo, la protagonista fa i conti con le sfumature di significato
dell’amore e della libertà, si interroga sul vero volto dell’amicizia e accetta i pericoli della verità per
ricucire i legami con una famiglia che credeva di conoscere.Il fratello maggiore Pietro, prima estraneo al
suo mondo, si rivela un punto fermo nella tempesta. Gli incontri con il coetaneo Gabriele e soprattutto
con Ayman, giovane egiziano che lavora nei campi del nonno, tuffano Arianna in un tumulto di emozioni e
domande tutte da decifrare.La sua testarda sete di autenticità costringerà anche gli adulti intorno a lei a
interrogarsi sui fili segreti che legano scelte e desideri, silenzi e parole.
Ricercare sul nome Flora
C'era una volta Cenerentola. Guida al gioco e all'invenzione narrativa. Con 50 schede per re-inventare
l'immaginario fiabesco di Cenerentola
storie di emigranti attraverso le loro lettere, 1946-1970
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