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La Germania di Weimar. Utopia e tragediaLa Germania di Weimar. Utopia e tragedia

 La Repubblica di Weimar è stata a lungo dipinta La Repubblica di Weimar è stata a lungo dipinta
solo come un momento di passaggio tra la Grandesolo come un momento di passaggio tra la Grande
Guerra e il Terzo Reich. In realtà, fu molto di più. IlGuerra e il Terzo Reich. In realtà, fu molto di più. Il
sistema di democrazia parlamentare che seppesistema di democrazia parlamentare che seppe
realizzare fu sorprendente: non solo perché nacquerealizzare fu sorprendente: non solo perché nacque
pochi mesi dopo la fine di un conflitto mondiale dapochi mesi dopo la fine di un conflitto mondiale da
cui la Germania era uscita sconfitta e gravata dalcui la Germania era uscita sconfitta e gravata dal
Trattato di Versailles, ma, soprattutto, per la portataTrattato di Versailles, ma, soprattutto, per la portata
delle trasformazioni politiche, sociali e del costumedelle trasformazioni politiche, sociali e del costume
che la contraddistinsero. Alle riforme di welfare siche la contraddistinsero. Alle riforme di welfare si
accompagnò una vivacità intellettuale e unaaccompagnò una vivacità intellettuale e una
creatività che fecero in particolare di Berlino unacreatività che fecero in particolare di Berlino una
capitale mondiale dell'arte d'avanguardia: dacapitale mondiale dell'arte d'avanguardia: da
"Essere"Essere
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La Decima Illuminazione (Grandi RomanziLa Decima Illuminazione (Grandi Romanzi
Corbaccio)Corbaccio)

 Attraverso La profezia di Celestino più di cinque Attraverso La profezia di Celestino più di cinque
milioni di lettori in quaranta paesi del mondo hannomilioni di lettori in quaranta paesi del mondo hanno
vissuto le nove illuminazioni in essa contenute evissuto le nove illuminazioni in essa contenute e
percepito la visione del mondo che da questepercepito la visione del mondo che da queste
emerge. Ora, però, che una maggioreemerge. Ora, però, che una maggiore
consapevolezza spirituale si sta diffondendo, è teconsapevolezza spirituale si sta diffondendo, è te

Il giardino dei nuovi inizi (LeggereditoreIl giardino dei nuovi inizi (Leggereditore
Narrativa)Narrativa)

 Lo storico albergo di Boonsboro, nel Maryland, ha Lo storico albergo di Boonsboro, nel Maryland, ha
visto succedersi guerre e momenti di pace, periodivisto succedersi guerre e momenti di pace, periodi
prosperi e tempi difficili, ha cambiato gestioneinprosperi e tempi difficili, ha cambiato gestionein
diverse occasioni e si è persino vociferato che fossediverse occasioni e si è persino vociferato che fosse
infestato dai fantasmi. E ora nuovi cambiamentiinfestato dai fantasmi. E ora nuovi cambiamenti
sono in vista. Non solo perch&#xsono in vista. Non solo perch&#x

Io, l'uomo nero. Una vita tra politica, violenza eIo, l'uomo nero. Una vita tra politica, violenza e
galeragalera

 Concutelli è il comandante militare del movimento Concutelli è il comandante militare del movimento
politico Ordine Nuovo, l'organizzazione neofascistapolitico Ordine Nuovo, l'organizzazione neofascista
tra le più pericolose nel panorama dell'eversionetra le più pericolose nel panorama dell'eversione
politica. Poco meno di vent'anni prima, era unpolitica. Poco meno di vent'anni prima, era un
ragazzino che faceva a botte per la politica;ragazzino che faceva a botte per la politica;
simpatie neofasciste, coltivate all'ombra desimpatie neofasciste, coltivate all'ombra de

Pasta Madre (Ignoto il padre...): Tutto sulla pastaPasta Madre (Ignoto il padre...): Tutto sulla pasta
madre, il lievito naturale. Come produrla,madre, il lievito naturale. Come produrla,
conservarla e utilizzarla. Le ricette con la pastaconservarla e utilizzarla. Le ricette con la pasta
madre. ... del Loggione, culturamadre. ... del Loggione, cultura
enogastronomica)enogastronomica)

 Assaporare un pane profumato e fragrante o una Assaporare un pane profumato e fragrante o una
pizza che,oltre a soddisfare il palato, risulti anchepizza che,oltre a soddisfare il palato, risulti anche
digeribile è sempre più un’impresa.Ritrovare i gustidigeribile è sempre più un’impresa.Ritrovare i gusti
e i ritmi di un tempo in un mondo che corre puòe i ritmi di un tempo in un mondo che corre può
aiutare a riappacificarsi con esso, soprattuttoaiutare a riappacificarsi con esso, soprattutto
quando si parla di aquando si parla di a
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Review 1:Review 1:
Chiaro e sintetico analizza non solo i cambiamenti storici ma anche sociali e culturali.Chiaro e sintetico analizza non solo i cambiamenti storici ma anche sociali e culturali.
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