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 Nel 1924 Mallory e Irvine scomparvero tentando di Nel 1924 Mallory e Irvine scomparvero tentando di
scalare per primi il monte Everest. Ciò che resta discalare per primi il monte Everest. Ciò che resta di
quella spedizione è una misteriosa macchinaquella spedizione è una misteriosa macchina
fotografica, che potrebbe contenere la risposta afotografica, che potrebbe contenere la risposta a
uno dei più grandi misteri del mondo dell'alpinismo:uno dei più grandi misteri del mondo dell'alpinismo:
furono loro i primi a conquistare la più alta vetta delfurono loro i primi a conquistare la più alta vetta del
mondo? A Fukamaki Makoto, fotografo giapponese,mondo? A Fukamaki Makoto, fotografo giapponese,
non resta che imbarcarsi in un'intensa avventura,non resta che imbarcarsi in un'intensa avventura,
alla ricerca di un uomo conosciuto come Bikhalualla ricerca di un uomo conosciuto come Bikhalu
San, "serpente velenoso", che potrebbe avere unaSan, "serpente velenoso", che potrebbe avere una
risposta alle sue domande. Attraverso lo sguardo e irisposta alle sue domande. Attraverso lo sguardo e i
ricordi del suo protagonista, Jiro Taniguchi innalza iricordi del suo protagonista, Jiro Taniguchi innalza i
propri lettori a vette che uno scalatore può solopropri lettori a vette che uno scalatore può solo
sognare, introdsognare, introd
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Teoria del restauroTeoria del restauro

La gestione dell'impresa. Organizzazione,La gestione dell'impresa. Organizzazione,
processi decisionali, marketing, acquisti eprocessi decisionali, marketing, acquisti e
supply chainsupply chain

 Il management non è un sapere che si possa Il management non è un sapere che si possa
imparare solo sui libri. L'esperienza pratica èimparare solo sui libri. L'esperienza pratica è
insostituibile. E, tuttavia, la conoscenza teoricainsostituibile. E, tuttavia, la conoscenza teorica
certamente aiuta. Per questo le imprese ricercanocertamente aiuta. Per questo le imprese ricercano
continuamente giovani con una preparazionecontinuamente giovani con una preparazione
gestionale, magari innestata su un backgroundgestionale, magari innestata su un background
tecnico-tecnico-

I catari e il Graal. Il mistero di una grandeI catari e il Graal. Il mistero di una grande
leggenda e l'eresia albigeseleggenda e l'eresia albigese

 Nel 1182 o 83, Chrétien di Troyes scrive Perceval Nel 1182 o 83, Chrétien di Troyes scrive Perceval
le Gallois o Il Racconto del Graal, su commissionele Gallois o Il Racconto del Graal, su commissione
del conte delle Fiandre, Filippo di Alsazia. Dopo ildel conte delle Fiandre, Filippo di Alsazia. Dopo il
1215, una seconda ondata offre altri due Seguiti e1215, una seconda ondata offre altri due Seguiti e
l'immenso corpus del Lancillotto-Graal che, sull'immenso corpus del Lancillotto-Graal che, sul
piano del contenuto spirituale, culmina ipiano del contenuto spirituale, culmina i

Economia aziendale. Quaderni della maturità.Economia aziendale. Quaderni della maturità.
Per le Scuole superioriPer le Scuole superiori
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lettura affascinante con grafica indiscutibilmente egregia - lettura che affronta in modo ancheLettura affascinante con grafica indiscutibilmente egregia - lettura che affronta in modo anche
fantasioso ( come è giusto che sia su un comics) argomenti anche tecnici della difficoltà difantasioso ( come è giusto che sia su un comics) argomenti anche tecnici della difficoltà di
affrontare una montagnaaffrontare una montagna

 Review 2: Review 2:
Invidio chi sta per iniziare la lettura de "La Vetta degli Dei" vorrei anch'io essere all'alba di questaInvidio chi sta per iniziare la lettura de "La Vetta degli Dei" vorrei anch'io essere all'alba di questa
fantastica scopertafantastica scoperta

 Review 3: Review 3:
Una storia molto bella (non a caso: è tratta comunque da un romanzo), ogni volume (dei 5 totali)Una storia molto bella (non a caso: è tratta comunque da un romanzo), ogni volume (dei 5 totali)
incalza e prende il lettore.incalza e prende il lettore.

 Review 4: Review 4:
"La vetta degli dei" di Jir? Taniguchi, tutti e cinque i volumi, e' una storia bellissima che parla di"La vetta degli dei" di Jir? Taniguchi, tutti e cinque i volumi, e' una storia bellissima che parla di
montagna e della sfida che alle grandi vette, sfida che e' poi una metafora dell'inseguimento deimontagna e della sfida che alle grandi vette, sfida che e' poi una metafora dell'inseguimento dei
propri sogni.propri sogni.
Una trama avvincente, basata su fatti e testimonianze reali, sostiene tutta la vicenda: si trattaUna trama avvincente, basata su fatti e testimonianze reali, sostiene tutta la vicenda: si tratta
della ricerca di una leggendaria macchina fotografica che avrebbe immortalato la primadella ricerca di una leggendaria macchina fotografica che avrebbe immortalato la prima
ascensione in vetta all'Everest da parte di G.Mallory e A.Irvine l'8 giugno 1924, conquista maiascensione in vetta all'Everest da parte di G.Mallory e A.Irvine l'8 giugno 1924, conquista mai
accertata e riconosciuta perche' i due morirono sulla montagna, probabilmente durante la fase diaccertata e riconosciuta perche' i due morirono sulla montagna, probabilmente durante la fase di
discesa.discesa.
Ma la trama, per quanto avvincente, non e' che un pretesto per parlare di uomini che cercanoMa la trama, per quanto avvincente, non e' che un pretesto per parlare di uomini che cercano
ogni giorno di andare oltre al sentiero che la sorte in qualche modo ha riservato a ciascuno diogni giorno di andare oltre al sentiero che la sorte in qualche modo ha riservato a ciascuno di
noi; non per interesse, ma perche' raggiungere nuovi confini e' il destino dell'uomo.noi; non per interesse, ma perche' raggiungere nuovi confini e' il destino dell'uomo.
Un giornalista chiese a Mallory perche' volesse scalare quella montagna, e l'alpinista rispose:Un giornalista chiese a Mallory perche' volesse scalare quella montagna, e l'alpinista rispose:
"Perche' e' li!""Perche' e' li!"

I disegni di Taniguchi e la sceneggiatura di Yumemakura trasmettono in modo inimmaginabile laI disegni di Taniguchi e la sceneggiatura di Yumemakura trasmettono in modo inimmaginabile la
bellezza della montagna, l'adrenalina della sfida alle sue vette, i suoni del vento che si insinuabellezza della montagna, l'adrenalina della sfida alle sue vette, i suoni del vento che si insinua
nelle sue crepe; ho letto migliaia di fumetti e credo che "La vetta degli dei" raggiunga i verticinelle sue crepe; ho letto migliaia di fumetti e credo che "La vetta degli dei" raggiunga i vertici
assoluti di questa arte "minore". E poi vuoi solo sapere come va a finire!assoluti di questa arte "minore". E poi vuoi solo sapere come va a finire!

 Review 5: Review 5:
Se avete letto i primi due volumi è ormai obbligatorio continuare! niente di nuovo rispetto aiSe avete letto i primi due volumi è ormai obbligatorio continuare! niente di nuovo rispetto ai
volumi precedenti: bellimmo bel disegnato e storia affascinante. Per chi inoltre ama la montagnavolumi precedenti: bellimmo bel disegnato e storia affascinante. Per chi inoltre ama la montagna
sono assolutamente da leggere.sono assolutamente da leggere.
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