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 Un breve ed intenso saggio, scritto con passione e Un breve ed intenso saggio, scritto con passione e
chiarezza, per orientarsi fra gli oscuri e complessichiarezza, per orientarsi fra gli oscuri e complessi
passaggi che caratterizzano i conflitti in Slovenia,passaggi che caratterizzano i conflitti in Slovenia,
Croazia e Bosnia Erzegovina negli anni Novanta delCroazia e Bosnia Erzegovina negli anni Novanta del
XX secolo e per ricostruirne eventi, cause e fattoriXX secolo e per ricostruirne eventi, cause e fattori
scatenanti. Oggetto principale degli studi dell'autorescatenanti. Oggetto principale degli studi dell'autore
sono i drammatici eventi che portarono alla finesono i drammatici eventi che portarono alla fine
violenta della Jugoslavia, con particolare attenzioneviolenta della Jugoslavia, con particolare attenzione
ai risvolti militari, sociali, multiculturali, economici,ai risvolti militari, sociali, multiculturali, economici,
umani e geo-politici che da tali eventi scaturiscono.umani e geo-politici che da tali eventi scaturiscono.
Frutto di un lungo e rigoroso lavoro di ricerca sulFrutto di un lungo e rigoroso lavoro di ricerca sul
campo, con il supporto di una vastissima bibliografiacampo, con il supporto di una vastissima bibliografia
e di un attento studio anche di fonti audio/video,e di un attento studio anche di fonti audio/video,
quest'operaquest'opera
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Demoni PerversiDemoni Perversi

 Antologia di racconti erotici.Demoni perversi mostra Antologia di racconti erotici.Demoni perversi mostra
un’altra faccia, tratti di romanzi che si mescolano aun’altra faccia, tratti di romanzi che si mescolano a
una sensualità attraente che ti faranno sognare euna sensualità attraente che ti faranno sognare e
desiderare di essere una delle protagoniste.desiderare di essere una delle protagoniste.

Fuori da un evidente destinoFuori da un evidente destino

 Il passato è il posto più difficile a cui tornare. Jim Il passato è il posto più difficile a cui tornare. Jim
Mackenzie, pilota di elicotteri per metà indiano, loMackenzie, pilota di elicotteri per metà indiano, lo
impara a sue spese quando si ritrova dopo parecchiimpara a sue spese quando si ritrova dopo parecchi
anni nell'immobile città ai margini della riservaanni nell'immobile città ai margini della riserva
Navajo in cui ha trascorso l'adolescenza e da cui haNavajo in cui ha trascorso l'adolescenza e da cui ha
sempre desideratosempre desiderato

Amministratore di Google for Education: UnaAmministratore di Google for Education: Una
suite di software per la scuola digitale (Googlesuite di software per la scuola digitale (Google
Apps for Education Vol. 1)Apps for Education Vol. 1)

 “La scuola digitale non può prescindere dall'uso “La scuola digitale non può prescindere dall'uso
degli strumenti di condivisione di Google” Googledegli strumenti di condivisione di Google” Google
Apps for Education è una suite di software cheApps for Education è una suite di software che
Google offre in hosting alle scuole e alleGoogle offre in hosting alle scuole e alle
organizzazioni non profit registrate, per laorganizzazioni non profit registrate, per la
comunicazione e la collacomunicazione e la colla

Lotta e sorridiLotta e sorridi

 Quattro anni fa ho ricevuto un colpo. Mario, mio Quattro anni fa ho ricevuto un colpo. Mario, mio
figlio appena nato, aveva subito un ictus. Mentre erafiglio appena nato, aveva subito un ictus. Mentre era
in grembo? Durante il parto? Non lo so ancora:in grembo? Durante il parto? Non lo so ancora:
accade a due o tre bambini su mille, e tutti riportanoaccade a due o tre bambini su mille, e tutti riportano
danni al cervello. Nel suo caso, il quaranta perdanni al cervello. Nel suo caso, il quaranta per
cento dell'emisfero destro era "bruciato", prcento dell'emisfero destro era "bruciato", pr
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Finalmente un saggio ne' prolisso ne' soporifero. In questa opera che non supera le 100 pagineFinalmente un saggio ne' prolisso ne' soporifero. In questa opera che non supera le 100 pagine
(anche se scritte in piccolo e di dimensioni generose) Francesco Rubino compie un'analisi(anche se scritte in piccolo e di dimensioni generose) Francesco Rubino compie un'analisi
attenta, puntuale e meticolosa della guerra civile nei Balcani rivelando a chi non ha mai studiatoattenta, puntuale e meticolosa della guerra civile nei Balcani rivelando a chi non ha mai studiato
con tanta attenzione il fenomeno che gli episodi di attacchi, rappresaglie, guerriglie e puliziacon tanta attenzione il fenomeno che gli episodi di attacchi, rappresaglie, guerriglie e pulizia
etnica non sono sorti dal nulla ma sono figli di una politica di odio atavico fra i popoli e di unaetnica non sono sorti dal nulla ma sono figli di una politica di odio atavico fra i popoli e di una
gestione a dir poco approssimativa delle superpotenze che hanno a turno inzuppato il pane neigestione a dir poco approssimativa delle superpotenze che hanno a turno inzuppato il pane nei
conflitti (Usa, Russia, Europa) e anche degli organismi sovrannazionali (NATO, ONU) che hannoconflitti (Usa, Russia, Europa) e anche degli organismi sovrannazionali (NATO, ONU) che hanno
infine imposto una pace destinata a non durare. Il motivo di tanto odio reciproco da parte diinfine imposto una pace destinata a non durare. Il motivo di tanto odio reciproco da parte di
popolazioni che vivono gomito a gomito e parlano la stessa lingua è spiegato dallo stesso autorepopolazioni che vivono gomito a gomito e parlano la stessa lingua è spiegato dallo stesso autore
in un bellissimo passaggio che cito testualmente: "Non si rendono conto che il mondo èin un bellissimo passaggio che cito testualmente: "Non si rendono conto che il mondo è
profondamente cambiato e che l'Occidente, in particolare, ha tentato in tutti i modi di esorcizzareprofondamente cambiato e che l'Occidente, in particolare, ha tentato in tutti i modi di esorcizzare
i fantasmi delle guerre passate, tentando di costruire un avvenire di pace in comune". Operai fantasmi delle guerre passate, tentando di costruire un avvenire di pace in comune". Opera
prima di un autore che riesce a mantenere sempre alta la tensione narrativa, come e più di unprima di un autore che riesce a mantenere sempre alta la tensione narrativa, come e più di un
saggista navigato. Consiglio.saggista navigato. Consiglio.

 Review 2: Review 2:
Un intenso viaggio nella guerra balcanica del 91-95.trattazione lucida ed intensa di un autore cheUn intenso viaggio nella guerra balcanica del 91-95.trattazione lucida ed intensa di un autore che
conosce profondamente i fatti accaduti.un analisi obiettiva che svela al lettore i retroscenaconosce profondamente i fatti accaduti.un analisi obiettiva che svela al lettore i retroscena
macabri di un fatto storico da non dimenticare.macabri di un fatto storico da non dimenticare.

 Review 3: Review 3:
Un agile ma completo riepilogo della tragica storia della Jugoslavia del '900; un concentrato diUn agile ma completo riepilogo della tragica storia della Jugoslavia del '900; un concentrato di
violenza ed infamia, con ben precisi colpevoli - i fanatici nazionalisti, religiosi, politici - e benviolenza ed infamia, con ben precisi colpevoli - i fanatici nazionalisti, religiosi, politici - e ben
pochi innocenti - forse solo i bambini vittime. Storia scritta con onesta' intellettuale, e,pochi innocenti - forse solo i bambini vittime. Storia scritta con onesta' intellettuale, e,
lodevolmente, con senso di umanita' ed empatia.lodevolmente, con senso di umanita' ed empatia.

 Review 4: Review 4:
Una trattazione approfondita e originale e, allo stesso tempo, di grande fruibilità. Il testo di storiaUna trattazione approfondita e originale e, allo stesso tempo, di grande fruibilità. Il testo di storia
che avrei voluto studiare all'università. Consigliatissimo a docenti, ricercatori e appassionatiche avrei voluto studiare all'università. Consigliatissimo a docenti, ricercatori e appassionati
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