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 Il volume ricostruisce gli eventi del famoso Il volume ricostruisce gli eventi del famoso
"processo della collana" a partire dagli interrogatori"processo della collana" a partire dagli interrogatori
del processo e dai numerosi studi condottidel processo e dai numerosi studi condotti
sull'argomento. Uno scandalo che ha affascinatosull'argomento. Uno scandalo che ha affascinato
memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,
storici ed eruditi.storici ed eruditi.
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Infinite jestInfinite jest

 In un futuro non troppo remoto e che somiglia in In un futuro non troppo remoto e che somiglia in
modo preoccupante al nostro presente, la merce,modo preoccupante al nostro presente, la merce,
l'intrattenimento e la pubblicità hanno ormail'intrattenimento e la pubblicità hanno ormai
occupato anche gli interstizi della vita quotidiana. Iloccupato anche gli interstizi della vita quotidiana. Il
Canada e gli Stati Uniti sono una sola supernazioneCanada e gli Stati Uniti sono una sola supernazione
chiamata ONAN, il Quebec insegue l'indipendchiamata ONAN, il Quebec insegue l'indipend

MaturiMat 2012MaturiMat 2012

Suiciders: 1Suiciders: 1

 Nella metropoli post-apocalittica nota come New Nella metropoli post-apocalittica nota come New
Angeles l'omicidio non è un crimine, ma una formaAngeles l'omicidio non è un crimine, ma una forma
di intrattenimento. Un terremoto denominato "Bigdi intrattenimento. Un terremoto denominato "Big
One" ha colpito la costa occidentale degli Stati UnitiOne" ha colpito la costa occidentale degli Stati Uniti
e gli abitanti di Los Angeles, abbandonati dale gli abitanti di Los Angeles, abbandonati dal
governo, hanno trasformato la sopravvivenza igoverno, hanno trasformato la sopravvivenza i

Importanza costituzionale del diritto di scioperoImportanza costituzionale del diritto di sciopero

 Siamo agli albori della legislazione sul lavoro in Siamo agli albori della legislazione sul lavoro in
Italia e il 16 gennaio 1952 Piero Calamandrei tieneItalia e il 16 gennaio 1952 Piero Calamandrei tiene
a Roma una conferenza sulla importanzaa Roma una conferenza sulla importanza
costituzionale del diritto di sciopero.Checostituzionale del diritto di sciopero.Che
Calamandrei attribuisse importanza chiave al temaCalamandrei attribuisse importanza chiave al tema
del diritto al lavoro è noto dalla sua arringa appadel diritto al lavoro è noto dalla sua arringa appa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro interessante e consigliato caldamente a chi vuole approfondire la ricerca su uno degliLibro interessante e consigliato caldamente a chi vuole approfondire la ricerca su uno degli
antefatti della rivoluzione francese, complimenti all'autrice. Spedizione ottima e libro perfetto,antefatti della rivoluzione francese, complimenti all'autrice. Spedizione ottima e libro perfetto,
acquistato a un prezzo inferiore anche se nuovo al prezzo di copertina.acquistato a un prezzo inferiore anche se nuovo al prezzo di copertina.

 Review 2: Review 2:
La storia dello scandalo della collana che coinvolge la regina negli anni immediatamente primaLa storia dello scandalo della collana che coinvolge la regina negli anni immediatamente prima
della rivoluzione è ricostruita con precisione storica, ma anche con grande capacità di riproporredella rivoluzione è ricostruita con precisione storica, ma anche con grande capacità di riproporre
lo spirito dell'epocalo spirito dell'epoca

 Review 3: Review 3:
Un libro veramente ben scritto, di veloce lettura e pieno di spinti per chi volesse approfondireUn libro veramente ben scritto, di veloce lettura e pieno di spinti per chi volesse approfondire
l'argomento.l'argomento.
E poi le edizioni Adelphi sono sempre belle: bella la carta e ottima la qualità della stampa.E poi le edizioni Adelphi sono sempre belle: bella la carta e ottima la qualità della stampa.

 Review 4: Review 4:
Craveri descrive una storia appassionante e ci conduce senza respiro dall?inizio alla fine. MoltoCraveri descrive una storia appassionante e ci conduce senza respiro dall?inizio alla fine. Molto
ben scritto, il libro ha il pregio di non richiedere conoscenze pregresse e ci lascia con il desiderioben scritto, il libro ha il pregio di non richiedere conoscenze pregresse e ci lascia con il desiderio
di saperne di più.Superconsigliato.di saperne di più.Superconsigliato.
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