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 Nel 1967 Alberto Moravia parte per l'Estremo Nel 1967 Alberto Moravia parte per l'Estremo
Oriente con Dacia Maraini: Cina, Giappone e CoreaOriente con Dacia Maraini: Cina, Giappone e Corea
le mete. Le corrispondenze dalla Cina, pubblicatele mete. Le corrispondenze dalla Cina, pubblicate
sul "Corriere della Sera", vengono raccolte insul "Corriere della Sera", vengono raccolte in
volume l'anno successivo, il 1968 dellavolume l'anno successivo, il 1968 della
contestazione e del movimento studentesco.contestazione e del movimento studentesco.
Moravia è già stato in Cina nel 1937, ma il giganteMoravia è già stato in Cina nel 1937, ma il gigante
asiatico è molto cambiato: il paese bloccato deiasiatico è molto cambiato: il paese bloccato dei
primi decenni del secolo è ora un laboratorio socialeprimi decenni del secolo è ora un laboratorio sociale
in pieno fermento. Moravia rimane colpito dallain pieno fermento. Moravia rimane colpito dalla
società cinese, dalla ricerca ossessivasocietà cinese, dalla ricerca ossessiva
dell'uniformità in tutti gli aspetti della vita,dell'uniformità in tutti gli aspetti della vita,
dall'abbigliamento alla religione, nel cultodall'abbigliamento alla religione, nel culto
appassionato per il grande Timoniere. Uno scenarioappassionato per il grande Timoniere. Uno scenario
che stche st
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 Se guardi l'Italia dall'esterno sembra impossibile Se guardi l'Italia dall'esterno sembra impossibile
che sia in crisi. Se la guardi dall'interno sembrache sia in crisi. Se la guardi dall'interno sembra
impossibile che si regga in piedi. Quella che haimpossibile che si regga in piedi. Quella che ha
saputo cavalcare la globalizzazione cresce. Quellasaputo cavalcare la globalizzazione cresce. Quella
che ha praticato la lamentazione si rattrappisce. Lache ha praticato la lamentazione si rattrappisce. La
recessione ha prodotto ristrutturazioni e rirecessione ha prodotto ristrutturazioni e ri
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 Guida pratica al Forex per chi ha già conoscenze di Guida pratica al Forex per chi ha già conoscenze di
base, con iIllustrazione di due semplici tipi dibase, con iIllustrazione di due semplici tipi di
strategia per operare sui cross valutari, idonee astrategia per operare sui cross valutari, idonee a
diverse situazioni di mercato. Con un capitolodiverse situazioni di mercato. Con un capitolo
dedicato ai fondamenti di analisi tecnica ed undedicato ai fondamenti di analisi tecnica ed un
approccio semplificato alla teoria delle onde dapproccio semplificato alla teoria delle onde d
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 L'originalità, l'umorismo e la satira tagliente della L'originalità, l'umorismo e la satira tagliente della
storica serie ora riproposta in un formato dastorica serie ora riproposta in un formato da
collezione. L'opera presenta la serie Alan Ford incollezione. L'opera presenta la serie Alan Ford in
rigoroso ordine cronologico. Ogni volume raccoglierigoroso ordine cronologico. Ogni volume raccoglie
un semestre della produzione originale. Alan Fordun semestre della produzione originale. Alan Ford
TNT Edition - raccoglie tutti gli albi diTNT Edition - raccoglie tutti gli albi di
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