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La vera Madrid descritta in modo semplice e preciso per
organizzare al meglio la vostra visita. La guida di Madrid,
in versione ebook elettronica, e' perfetta come
accompagnatrice di viaggio, rimanendo sempre con voi
nel vostro cellulare o tablet senza ingombri e fastidi. La
guida scritta da un italiano e per italiani vi portera' nei
locali migliori di tapas e di flamenco. Nei musei migliori
della citta' come El Prado o Reina Sofia. Nei localli della
notte Madrilena e nelle piazze della Citta',
Riflessioni geopolitiche di Alberto Negri, che si allargano
dalla figura del nuovo sultano della Turchia attuale alla
situazione dell’intero scacchiere mediorientale,
introducono il racconto di Deniz Yücel in cui si narrano le
differenti anime del Movimento Gezi, le sue diverse
componenti politiche, i volti e le storie delle persone che
hanno in qualche modo partecipato alla rivolta e che ora
assistono alla trasformazione della Turchia di Erdo?an in
un regime sempre più autoritario e repressivo. Chiude il
volume una sezione a cura di Murat Cinar: un’analisi
che ripercorre i fatti principali dalla rivolta popolare più
grande della storia della Repubblica di Turchia,
esaminando i risvolti politico-economici in un paese
piagato dalla manipolazione dell’informazione, dalla
censura e dalla propaganda. Una ricostruzione dei
meccanismi degli interessi legati agli appalti edili truccati
e alla gentrificazione di alcune aree della città, e del
sostegno delle comunità religiose al regime, per
giungere fino al tentativo di colpo di stato del 2016.
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Each volume contains "Rassegna bibliografia." (Later
Bullettino bibliografico.)
A collection of essays written by pupils, friends and
colleagues of Professor Peter Dronke, to honour him on
his retirement. The essays address the question of the
relationship between poetry and philosophy in the Middle
Ages. Contributors include Walter Berschin, Charles
Burnett, Stephen Gersh, Michael Herren, Edouard
Jeauneau, David Luscombe, Paul Gerhardt Schmidt, Joe
Trapp, Jill Mann, Claudio Orlandi and John Marenbon. It
is an important collection for both philosophical and
literary specialists; scholars, graduate students and
under-graduates in Medieval Literature and in Medieval
Philosophy.
"Elenco degli alunni esciti dalla Scuola... [1850-95]"; v. 12, p.
[1]-XXX
L'infinito si manifesta davvero nella realtà fisica o è solo un
frutto della nostra immaginazione? L'astrofisico Trinh Xuan
Thuan ripercorre l'avventura degli scienziati, degli artisti e dei
filosofi che dall'antichità fino ai nostri giorni hanno cercato di
rispondere a questo interrogativo affascinante.
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