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 Nel 1914-1918 le maggiori potenze industriali si Nel 1914-1918 le maggiori potenze industriali si
affrontarono con armi nuove e molto efficienti comeaffrontarono con armi nuove e molto efficienti come
artiglierie, mitragliatrici, aeroplani e sommergibili,artiglierie, mitragliatrici, aeroplani e sommergibili,
schierando masse di soldati equipaggiati come maischierando masse di soldati equipaggiati come mai
era fino ad allora accaduto. Prima guerra "totale" eera fino ad allora accaduto. Prima guerra "totale" e
"modello" per la Seconda guerra mondiale,"modello" per la Seconda guerra mondiale,
trasformò ogni aspetto della vita collettiva,trasformò ogni aspetto della vita collettiva,
coinvolgendo i civili e tutte le risorse nazionali, tantocoinvolgendo i civili e tutte le risorse nazionali, tanto
da poterla considerare "la" guerra moderna per ilda poterla considerare "la" guerra moderna per il
salto mentale, tecnologico, industriale,salto mentale, tecnologico, industriale,
organizzativo, di efficienza o di illusione futuristicaorganizzativo, di efficienza o di illusione futuristica
che colse un mondo abituato ad altre velocità. Lache colse un mondo abituato ad altre velocità. La
guerra ridefinì la carta politica dell'Europa, mise inguerra ridefinì la carta politica dell'Europa, mise in
crisi sistemi politici e uncrisi sistemi politici e un
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Ti prendo per manoTi prendo per mano

 New York. Daria si trasferisce in un loft a Soho. È New York. Daria si trasferisce in un loft a Soho. È
alla soglia dei cinquant'anni, è sola, ma adalla soglia dei cinquant'anni, è sola, ma ad
accompagnarla ci sono i suoi sogni, una grandeaccompagnarla ci sono i suoi sogni, una grande
voglia di vivere, l'energia che conferisce lavoglia di vivere, l'energia che conferisce la
prospettiva di un nuovo inizio. Cambio di scenario:prospettiva di un nuovo inizio. Cambio di scenario:
Tubac, una casa affacciata sul deserto dell'AriTubac, una casa affacciata sul deserto dell'Ari

I ricettari di Federico II. Dal «Meridionale» alI ricettari di Federico II. Dal «Meridionale» al
«Liber de coquina»«Liber de coquina»

 L'attribuzione a Federico II del "Liber de coquina" e L'attribuzione a Federico II del "Liber de coquina" e
dei ricettari imparentati permette di scoprire ladei ricettari imparentati permette di scoprire la
fastosa cucina della corte palermitana, ben radicatafastosa cucina della corte palermitana, ben radicata
nel territorio, ricca di influssi arabi filtrati attraversonel territorio, ricca di influssi arabi filtrati attraverso
la mediazione normanna e sveva, ma aperta ala mediazione normanna e sveva, ma aperta a
suggerimenti nazionali e internazionalsuggerimenti nazionali e internazional

Gli ultimi giorni dei nostri padri (NarratoriGli ultimi giorni dei nostri padri (Narratori
stranieri)stranieri)

 Londra, 1940. Per evitare la distruzione Londra, 1940. Per evitare la distruzione
dell’esercito britannico a Dunkerque, Churchill hadell’esercito britannico a Dunkerque, Churchill ha
un’idea che cambierà il corso della guerra: creareun’idea che cambierà il corso della guerra: creare
una squadra dei servizi segreti che lavori nellauna squadra dei servizi segreti che lavori nella
discrezione più assoluta, la SOE, Specialdiscrezione più assoluta, la SOE, Special
Operations Executive. La SOE è incarOperations Executive. La SOE è incar

LebensWeisheiten 2016: Terminplaner -LebensWeisheiten 2016: Terminplaner -
KalenderKalender
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