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 Igort aggiorna i suoi "Quaderni ucraini". Igort aggiorna i suoi "Quaderni ucraini".
Raccontando e disegnando in tempo reale laRaccontando e disegnando in tempo reale la
cronaca dolorosa del presente: una guerra in corso,cronaca dolorosa del presente: una guerra in corso,
non dichiarata dalla Russia di Putin ma non pernon dichiarata dalla Russia di Putin ma non per
questo meno spietata. Le nuove storie di questaquesto meno spietata. Le nuove storie di questa
edizione sono state realizzate in diretta. Ascoltandoedizione sono state realizzate in diretta. Ascoltando
i blogger, parlando con i parenti delle vittime,i blogger, parlando con i parenti delle vittime,
verificando, aggiornando i fatti. Per restituirci volti everificando, aggiornando i fatti. Per restituirci volti e
voci, l'umanità della gente semplice che resistevoci, l'umanità della gente semplice che resiste
nonostante tutto. Un post scriptum alla storianonostante tutto. Un post scriptum alla storia
dell'Ucraina, un'inedita forma di reportagedell'Ucraina, un'inedita forma di reportage
giornalistico. Dove il disegno svela le vite umili egiornalistico. Dove il disegno svela le vite umili e
nascoste, trasmette le emozioni, illumina le zonenascoste, trasmette le emozioni, illumina le zone
d'ombra che la parola scritta non può raccontare.d'ombra che la parola scritta non può raccontare.
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Istria in bicicletta. Da Trieste a Pola lungo laIstria in bicicletta. Da Trieste a Pola lungo la
costa occidentalecosta occidentale

 In bicicletta da Trieste a Pola lungo la costa istriana In bicicletta da Trieste a Pola lungo la costa istriana
attraversando Italia, Slovenia e Croazia, un borgoattraversando Italia, Slovenia e Croazia, un borgo
dopo l'altro, baie e macchia mediterranea, stradedopo l'altro, baie e macchia mediterranea, strade
maestre e vie solitarie con la costante presenza delmaestre e vie solitarie con la costante presenza del
mare. Oltre duecento chilometri intrecciando storia,mare. Oltre duecento chilometri intrecciando storia,
natura e buona tavola, alla ricercanatura e buona tavola, alla ricerca

Controstoria dell'Unità d'Italia. Fatti e misfattiControstoria dell'Unità d'Italia. Fatti e misfatti
del Risorgimentodel Risorgimento

 L'unità d'Italia è un valore indiscutibile, ma come è L'unità d'Italia è un valore indiscutibile, ma come è
stata raggiunta? Dei 22 anni dall'esplosionestata raggiunta? Dei 22 anni dall'esplosione
rivoluzionaria del 1848 alla breccia di Porta Pia nelrivoluzionaria del 1848 alla breccia di Porta Pia nel
1870, molti episodi rimangono nell'ombra: il1870, molti episodi rimangono nell'ombra: il
bombardamento piemontese di Genova del 1849, ibombardamento piemontese di Genova del 1849, i
plebisciti combinati per le annessioniplebisciti combinati per le annessioni

Alto Adige Südtirol. Tra masi e castelli, laghi eAlto Adige Südtirol. Tra masi e castelli, laghi e
cime alpine, strade del vino e saporicime alpine, strade del vino e sapori
mitteleuropeimitteleuropei

 Una terra di confine che unisce con fascino ed Una terra di confine che unisce con fascino ed
equilibrio la cultura mediterranea a quellaequilibrio la cultura mediterranea a quella
mitteleuropea. L'Alto Adige è meta turistica tra le piùmitteleuropea. L'Alto Adige è meta turistica tra le più
affermate per la ricchezza delle bellezze naturali eaffermate per la ricchezza delle bellezze naturali e
culturali. Cittadine e borghi di rara armoniaculturali. Cittadine e borghi di rara armonia
architettonica, valli incontaminate, le strarchitettonica, valli incontaminate, le str

Tutto economia politica e scienza delle finanzeTutto economia politica e scienza delle finanze

 "Tutto economia e scienza delle finanze" è uno "Tutto economia e scienza delle finanze" è uno
strumento di studio e di aggiornamento che offre alstrumento di studio e di aggiornamento che offre al
lettore una panoramica esauriente di due disciplinelettore una panoramica esauriente di due discipline
fortemente connesse. La trattazione è facilitata dafortemente connesse. La trattazione è facilitata da
glossari e arricchita da approfondimenti. Chiude ilglossari e arricchita da approfondimenti. Chiude il
volume un elenco ragionato degli avolume un elenco ragionato degli a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Più volte ho interrotto la visione e la lettura perché faceva male. Più volte sono tornata aPiù volte ho interrotto la visione e la lettura perché faceva male. Più volte sono tornata a
rileggere e sono rimasta ferma ad osservare i particolari dei disegni... Igort eccelle nei disegni erileggere e sono rimasta ferma ad osservare i particolari dei disegni... Igort eccelle nei disegni e
colpisce con i suoi reportage, dà voce e identità alla gente comune che in prima persona vivecolpisce con i suoi reportage, dà voce e identità alla gente comune che in prima persona vive
questa realtà di orrori. E' una denuncia forte. Da comprare assolutamente.questa realtà di orrori. E' una denuncia forte. Da comprare assolutamente.

 Review 2: Review 2:
Il disegno e lo stile di Igort sono di grande qualità; i fatti e le storie narrate sono sconvolgenti.Il disegno e lo stile di Igort sono di grande qualità; i fatti e le storie narrate sono sconvolgenti.
Assolutamente da leggere anche per capire gli avvenimenti recenti e riflettere sull'incredibileAssolutamente da leggere anche per capire gli avvenimenti recenti e riflettere sull'incredibile
ultimo secolo dell'Ucraina.ultimo secolo dell'Ucraina.
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