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 Villaggio di Cholapatti, India, 1896.Nella camera Villaggio di Cholapatti, India, 1896.Nella camera
tutto è pronto per la prima notte di nozze. La piccolatutto è pronto per la prima notte di nozze. La piccola
Sivakami siede sul letto. Fuori della porta haSivakami siede sul letto. Fuori della porta ha
lasciato i giochi, i sogni, le fantasie. Ha lo sguardolasciato i giochi, i sogni, le fantasie. Ha lo sguardo
pieno di paura e sta tremando sotto il sari e i gioielli.pieno di paura e sta tremando sotto il sari e i gioielli.
Ha solo tredici anni quando sposa Hanumarathnam,Ha solo tredici anni quando sposa Hanumarathnam,
guaritore ed esperto di oroscopi. Così hanno decisoguaritore ed esperto di oroscopi. Così hanno deciso
i suoi genitori, e lei non può fare niente peri suoi genitori, e lei non può fare niente per
impedirlo. Da questo momento in poi nessuno siimpedirlo. Da questo momento in poi nessuno si
occuperà più di lei, ma sarà lei a prendersi curaoccuperà più di lei, ma sarà lei a prendersi cura
degli altri, prima come moglie, sempre attenta adegli altri, prima come moglie, sempre attenta a
compiacere ogni desiderio del marito, e poi comecompiacere ogni desiderio del marito, e poi come
madre dell’enigmatica Thangam e del ribelle Vamadre dell’enigmatica Thangam e del ribelle Va
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Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. LaDagli imperi militari agli imperi tecnologici. La
politica internazionale dal XX secolo a oggipolitica internazionale dal XX secolo a oggi

 Nel XX secolo solo le superpotenze hanno la forza Nel XX secolo solo le superpotenze hanno la forza
di definire le regole e la prassi del sistemadi definire le regole e la prassi del sistema
internazionale. Due i protagonisti storici: gli Statiinternazionale. Due i protagonisti storici: gli Stati
Uniti, con la forza di un capitale finanziario cheUniti, con la forza di un capitale finanziario che
influenza le relazioni globali; l'Unione Sovietica,influenza le relazioni globali; l'Unione Sovietica,
promotrice di un'ideologia altrettanto globalipromotrice di un'ideologia altrettanto globali

Love begins: 11Love begins: 11

La Rivoluzione russaLa Rivoluzione russa

 I “dieci giorni che cambiarono il mondo” I “dieci giorni che cambiarono il mondo”
nell’ottobre-novembre 1917 avrebbero segnatonell’ottobre-novembre 1917 avrebbero segnato
profondamente il XX secolo, ma dimostrarono inprofondamente il XX secolo, ma dimostrarono in
seguito anche l’impossibilità di portare a termine laseguito anche l’impossibilità di portare a termine la
rivoluzione teorizzata da Karl Marx che avrebberivoluzione teorizzata da Karl Marx che avrebbe
dovuto introdurre la dittaturadovuto introdurre la dittatura
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 Ceony Twill, giovane e talentuosa allieva Ceony Twill, giovane e talentuosa allieva
dell’accademia di magia Tagis Praff, sta finalmentedell’accademia di magia Tagis Praff, sta finalmente
per cominciare l’apprendistato che la legherà perper cominciare l’apprendistato che la legherà per
tutta la vita all’elemento magico che ha sempretutta la vita all’elemento magico che ha sempre
desiderato. Eppure, contrariamente a quantodesiderato. Eppure, contrariamente a quanto
sognava, il suo destino non saràsognava, il suo destino non sarà
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