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 Appena laureatosi in medicina, il giovane tenente Appena laureatosi in medicina, il giovane tenente
Bouteloup viene posto al comando di AmbulanzaBouteloup viene posto al comando di Ambulanza
13, un'unità da campo sul fronte più avanzato13, un'unità da campo sul fronte più avanzato
dell'esercito francese durante la prima guerradell'esercito francese durante la prima guerra
mondiale, una guerra inutile e oscena per l'assurdomondiale, una guerra inutile e oscena per l'assurdo
spargimento di sangue.spargimento di sangue.
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Manuale di redazioneManuale di redazione

 Seconda edizione di questo manuale che ora viene Seconda edizione di questo manuale che ora viene
ripresentato in versione riveduta e ampliata. Ilripresentato in versione riveduta e ampliata. Il
volume descrive il percorso che un testo compie involume descrive il percorso che un testo compie in
redazione per trasformarsi in un libro. Si tratta di unredazione per trasformarsi in un libro. Si tratta di un
repertorio completo di norme redazionali con unrepertorio completo di norme redazionali con un
ricco corredo di esempi. Di ciascuna norma siricco corredo di esempi. Di ciascuna norma si

Ascesa e declino. Storia economica d'ItaliaAscesa e declino. Storia economica d'Italia

 Nel suo percorso millenario il nostro paese ha Nel suo percorso millenario il nostro paese ha
conosciuto fasi alterne di prosperità e di declino.conosciuto fasi alterne di prosperità e di declino.
Dopo i successi del Novecento, da anni sembraDopo i successi del Novecento, da anni sembra
arenato nelle secche di una lunga stagnazione, chearenato nelle secche di una lunga stagnazione, che
non trova paragoni nel resto dell'Occidente. Come ènon trova paragoni nel resto dell'Occidente. Come è
stato possibile passare da una realt&#xE0stato possibile passare da una realt&#xE0

Vita e destinoVita e destino

 "Il libro segue con ottocentesca, tolstojana "Il libro segue con ottocentesca, tolstojana
generosità molteplici destini individuali spostandosigenerosità molteplici destini individuali spostandosi
da Stalingrado (città doppia: simbolo di difesa eda Stalingrado (città doppia: simbolo di difesa e
libertà contro la violenza nazista e insieme luogo-libertà contro la violenza nazista e insieme luogo-
emblema dell'Urss staliniana; solo nella 'casa diemblema dell'Urss staliniana; solo nella 'casa di
Grekov' si vive secondo onore e seGrekov' si vive secondo onore e se

Guida ai Presìdi Slow Food. Per scoprire iGuida ai Presìdi Slow Food. Per scoprire i
prodotti che raccontano l'Italia, le osterie che liprodotti che raccontano l'Italia, le osterie che li
cucinano, mangiare e dormire dai produttoricucinano, mangiare e dormire dai produttori

 Sono molti i prodotti, legati alla memoria e alla Sono molti i prodotti, legati alla memoria e alla
cultura di un territorio, a rischio di estinzione; icultura di un territorio, a rischio di estinzione; i
Presìdi sono la risposta di Slow Food perPresìdi sono la risposta di Slow Food per
salvaguardarli. In questa guida troverete oltre 200salvaguardarli. In questa guida troverete oltre 200
Presìdi italiani, più di 1000 piccoli produttori - di cuiPresìdi italiani, più di 1000 piccoli produttori - di cui
più di cento gestisconopiù di cento gestiscono
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Review 1:Review 1:
Cinque stelle per questo volume della serie a fumetti e storica montatori per me Uno tra i miglioriCinque stelle per questo volume della serie a fumetti e storica montatori per me Uno tra i migliori
di questa collana lo consigliodi questa collana lo consiglio

 Review 2: Review 2:
Un bel fumetto che fa rivivere la tragedia della prima guerra mondiale dal punto di vista degliUn bel fumetto che fa rivivere la tragedia della prima guerra mondiale dal punto di vista degli
infermieri e dottori che intervenivano al fronte per soccorrere i feriti. Bella anche l'edizione (comeinfermieri e dottori che intervenivano al fronte per soccorrere i feriti. Bella anche l'edizione (come
per il resto della collana).per il resto della collana).

 Review 3: Review 3:
Con gli occhi di una squadra di sanità francese. Ma non aspettatevi MASH o similia. Sono crudeCon gli occhi di una squadra di sanità francese. Ma non aspettatevi MASH o similia. Sono crude
storie di guerra intersecate con note di critica sociale, in particolare sulla gestione del conflittostorie di guerra intersecate con note di critica sociale, in particolare sulla gestione del conflitto
da parte dei politici e dei succubi Stati Maggiori. Quattro storie in sequenza che raccontano dida parte dei politici e dei succubi Stati Maggiori. Quattro storie in sequenza che raccontano di
vite e morti che si intersecano tra loro. Buoni disegni, eccellenti colori. Giusto qualche errore divite e morti che si intersecano tra loro. Buoni disegni, eccellenti colori. Giusto qualche errore di
traduzione (il medico protagonista di solito tenente - in realtà sottotenente - ogni tanto diventatraduzione (il medico protagonista di solito tenente - in realtà sottotenente - ogni tanto diventa
maggiore o aspirante) ?maggiore o aspirante) ?
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