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 Prendendo le mosse dal declinare dell'impero Prendendo le mosse dal declinare dell'impero
ottomano, il libro mostra come già sul finire dell'800ottomano, il libro mostra come già sul finire dell'800
il governo metta in opera un piano demografico-il governo metta in opera un piano demografico-
sociale per insediare in Anatolia i turchi espulsi daisociale per insediare in Anatolia i turchi espulsi dai
territori perduti dall'impero. Nel corso della primaterritori perduti dall'impero. Nel corso della prima
guerra mondiale il governo ultranazionalista deiguerra mondiale il governo ultranazionalista dei
Giovani Turchi compie la scelta di turchizzareGiovani Turchi compie la scelta di turchizzare
totalmente l'Anatolia e decide di deportare etotalmente l'Anatolia e decide di deportare e
sterminare la minoranza armena che viveva lì dasterminare la minoranza armena che viveva lì da
secoli. La nuova edizione va ancora più insecoli. La nuova edizione va ancora più in
profondità nella ricostruzione del processo che portòprofondità nella ricostruzione del processo che portò
al genocidio, sul quale tuttora si combatte laal genocidio, sul quale tuttora si combatte la
battaglia della memoria, con la Turchia ferma subattaglia della memoria, con la Turchia ferma su
posizioni negazioniste.posizioni negazioniste.
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Il sesto colpo: Un'indagine delle donne del ClubIl sesto colpo: Un'indagine delle donne del Club
Omicidi (Longanesi Thriller)Omicidi (Longanesi Thriller)

 Tempi duri per il tenente Lindsay Boxer. Un sabato Tempi duri per il tenente Lindsay Boxer. Un sabato
mattina, pur essendo fuori servizio, riceve unamattina, pur essendo fuori servizio, riceve una
chiamata dal suo capo: a bordo del traghetto Delchiamata dal suo capo: a bordo del traghetto Del
Norte è avvenuta una sparatoria. Vi sono morti eNorte è avvenuta una sparatoria. Vi sono morti e
feriti tra i quali, come scopre quando arriva sullaferiti tra i quali, come scopre quando arriva sulla
scena del crimine, la sua migliore amica, Clascena del crimine, la sua migliore amica, Cla

La morte di Cesare. L'assassinio più famosoLa morte di Cesare. L'assassinio più famoso
della storiadella storia

 Le Idi di marzo hanno cambiato la storia Le Idi di marzo hanno cambiato la storia
dell'Occidente, ben più di quello che i congiuratidell'Occidente, ben più di quello che i congiurati
avrebbero mai potuto immaginare...avrebbero mai potuto immaginare...

Sono io il più forte!Sono io il più forte!

 ...Incontra poi Cappuccetto Rosso. "Ma lo sai che ...Incontra poi Cappuccetto Rosso. "Ma lo sai che
questo colore ti dona? Sei proprio un deliziosoquesto colore ti dona? Sei proprio un delizioso
bocconcino da sgranocchiare... Dimmi, mocciosa,bocconcino da sgranocchiare... Dimmi, mocciosa,
chi è il più forte?" le chiede il lupo. Età di lettura: dachi è il più forte?" le chiede il lupo. Età di lettura: da
3 anni.3 anni.

I segreti per parlare e capire il linguaggio delI segreti per parlare e capire il linguaggio del
corpo (eNewton Manuali e Guide)corpo (eNewton Manuali e Guide)

 I gesti non mentonoVi è mai capitato di sentirvi a I gesti non mentonoVi è mai capitato di sentirvi a
disagio durante una riunione di lavoro, un primodisagio durante una riunione di lavoro, un primo
appuntamento o una festa? Non sapete come fareappuntamento o una festa? Non sapete come fare
per lasciare il vostro fidanzato? Avete un importanteper lasciare il vostro fidanzato? Avete un importante
colloquio e non siete in grado di gestire l’ansia?colloquio e non siete in grado di gestire l’ansia?
Non riuscite a iniziare unNon riuscite a iniziare un
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Prodotto eccellente... arrivato in tempo record,in perfette condizioni, senza un graffio, una letturaProdotto eccellente... arrivato in tempo record,in perfette condizioni, senza un graffio, una lettura
molto scorrevole e utile per chiunque voglia affrontare l'argomento.molto scorrevole e utile per chiunque voglia affrontare l'argomento.

 Review 2: Review 2:
Il Professor Flores ha saputo affrontare un argomento ancora oggi di difficile discussione e,Il Professor Flores ha saputo affrontare un argomento ancora oggi di difficile discussione e,
purtroppo, risoluzione. Al di là dei partitismi la vera sfida sta nel cercare di osservare e rifletterepurtroppo, risoluzione. Al di là dei partitismi la vera sfida sta nel cercare di osservare e riflettere
su ciò che è stato e potrebbe ancora accadere. Questo saggio lo fa in maniera approfondita,su ciò che è stato e potrebbe ancora accadere. Questo saggio lo fa in maniera approfondita,
sforzandosi di far riflettere il lettore anche sugli elementi psicologici che stanno dietro alsforzandosi di far riflettere il lettore anche sugli elementi psicologici che stanno dietro al
concetto di "genocidio" ed i suoi risvolti più drammatici. Rimpiango solo una cosa ... miconcetto di "genocidio" ed i suoi risvolti più drammatici. Rimpiango solo una cosa ... mi
piacerebbe poter un giorno seguire le lezioni del Professor Flores.piacerebbe poter un giorno seguire le lezioni del Professor Flores.
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