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 Uomini che furono chiamati a far parte della grande Uomini che furono chiamati a far parte della grande
macchina della guerra e ne conobbero lamacchina della guerra e ne conobbero la
dimensione smisurata e ineluttabile. Che vissero indimensione smisurata e ineluttabile. Che vissero in
prima persona la ritirata di Caporetto, che patironoprima persona la ritirata di Caporetto, che patirono
la fame nei campi di prigionia, che tornarono a casala fame nei campi di prigionia, che tornarono a casa
talvolta menomati per sempre. Donne che sitalvolta menomati per sempre. Donne che si
assunsero il carico del lavoro e della crescita deiassunsero il carico del lavoro e della crescita dei
bambini, che attesero i mariti, i padri, i fratelli, i figli,bambini, che attesero i mariti, i padri, i fratelli, i figli,
che soccorsero i soldati con la loro forza morale o siche soccorsero i soldati con la loro forza morale o si
presero cura dei loro corpi come infermierepresero cura dei loro corpi come infermiere
volontarie. Questo libro ricostruisce la storia dellavolontarie. Questo libro ricostruisce la storia della
prima guerra mondiale attraverso le storie diprima guerra mondiale attraverso le storie di
persone comuni che ne furono coinvolte e travolte.persone comuni che ne furono coinvolte e travolte.
Per far riemergere la trama vissuta e soffPer far riemergere la trama vissuta e soff
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 Incredibili, inarrestabili Sturmtruppen. L'esercito più Incredibili, inarrestabili Sturmtruppen. L'esercito più
antimilitarista della storia lancia alto il gridoantimilitarista della storia lancia alto il grido
dell'ironia in una raccolta di strisce tavole e disegnidell'ironia in una raccolta di strisce tavole e disegni
inediti. L'umorismo graffiante e sorprendente diinediti. L'umorismo graffiante e sorprendente di
Bonvi ci regala le più pericolose, esilaranti e genialiBonvi ci regala le più pericolose, esilaranti e geniali
vicende delle sue trupvicende delle sue trup
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 La maggioranza delle imprese gestisce il social La maggioranza delle imprese gestisce il social
media marketing come una semplice funzionemedia marketing come una semplice funzione
"aggiuntiva" del marketing tradizionale: un modo più"aggiuntiva" del marketing tradizionale: un modo più
efficiente ed efficace di comunicare e gestire leefficiente ed efficace di comunicare e gestire le
relazioni con i propri clienti, che quasi per magiarelazioni con i propri clienti, che quasi per magia
divengono dei fan. Questa prospettiva, a nostrodivengono dei fan. Questa prospettiva, a nostro

SuperCoachSuperCoach

 Se SuperMan avesse bisogno di un coach, sarebbe Se SuperMan avesse bisogno di un coach, sarebbe
un SuperCoach come Micheal Neill!Divertente,un SuperCoach come Micheal Neill!Divertente,
facile da leggere, ironico e illuminante, questo librofacile da leggere, ironico e illuminante, questo libro
ti insegna a smettere di pensare da vittima, ti aiuta ati insegna a smettere di pensare da vittima, ti aiuta a
trovare la stabilità economica,a instaurare relazionitrovare la stabilità economica,a instaurare relazioni
positive e duraturepositive e durature
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'attenzione per le fonti che possono essere definite "secondarie" ci porta a l libro del GibelliL'attenzione per le fonti che possono essere definite "secondarie" ci porta a l libro del Gibelli
che, con uno stile piacevolissimo, ci porta dentro il vissuto della guerra attraverso i ricordi scrittiche, con uno stile piacevolissimo, ci porta dentro il vissuto della guerra attraverso i ricordi scritti
dei soldati.dei soldati.
Da avere, da leggere per capire quale immane tragedia ci abbia coinvolto un secolo fa.Da avere, da leggere per capire quale immane tragedia ci abbia coinvolto un secolo fa.

 Review 2: Review 2:
interessante e commovente nel rievocare storie semplici di gente semplice. un altro mondo,interessante e commovente nel rievocare storie semplici di gente semplice. un altro mondo,
un'altra epoca. da leggere non solo per gli appassionati di storiaun'altra epoca. da leggere non solo per gli appassionati di storia

 Review 3: Review 3:
Un grande libro, commovente, che consente di scoprire aspetti sconosciuti e privati della guerraUn grande libro, commovente, che consente di scoprire aspetti sconosciuti e privati della guerra
vissuta e sofferta da gente umile, fuori da ogni retorica. Vi ho ritrovato i pochi ricordi che i mieivissuta e sofferta da gente umile, fuori da ogni retorica. Vi ho ritrovato i pochi ricordi che i miei
nonni hanno raccontato di quell'evento: ho rimpianto di non avere ascoltato di più da loro, ma hononni hanno raccontato di quell'evento: ho rimpianto di non avere ascoltato di più da loro, ma ho
compreso finalmente i loro silenzi. Ho trovato un po' ripetitivi alcuni commenti dell'autore.compreso finalmente i loro silenzi. Ho trovato un po' ripetitivi alcuni commenti dell'autore.
Consigliato a chi ama la storia vera, non romanzata o trasfigurata dalla retoricaConsigliato a chi ama la storia vera, non romanzata o trasfigurata dalla retorica

 Review 4: Review 4:
un lavoro costruito attraverso el biografie di poveri cristi. Mandati a morire nel macello mondiale.un lavoro costruito attraverso el biografie di poveri cristi. Mandati a morire nel macello mondiale.
Libro interessantissimo fondamentale per chiunque voglia capire l'europa cosa è stata.Libro interessantissimo fondamentale per chiunque voglia capire l'europa cosa è stata.
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Questo libro dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti: è il cantiere della scrittura popolare dellaQuesto libro dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti: è il cantiere della scrittura popolare della
Grande. Guerra dove sono stati radunati, decifrati, interpretati lettere e diari prodotti durante ilGrande. Guerra dove sono stati radunati, decifrati, interpretati lettere e diari prodotti durante il
conflitto dal popolo dei soldati. Masse – per lo più di contadini, artigiani, operai – che dalleconflitto dal popolo dei soldati. Masse – per lo più di contadini, artigiani, operai – che dalle
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