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 L'eroe dei peones guida la lotta per il riscatto L'eroe dei peones guida la lotta per il riscatto
sociale contro tutto e contro tutti. Straordinariasociale contro tutto e contro tutti. Straordinaria
figura e capo di un popolo insorto contro unafigura e capo di un popolo insorto contro una
dittatura militare, espressione del dominio ferocedittatura militare, espressione del dominio feroce
degli hacendados, Zapata, assieme all'esercito didegli hacendados, Zapata, assieme all'esercito di
zapatisti, porta la giustizia tra i contadini poveri,zapatisti, porta la giustizia tra i contadini poveri,
protagonisti della rivoluzione messicana. La sua fineprotagonisti della rivoluzione messicana. La sua fine
si copre dell'alone misterioso riservato alla mortesi copre dell'alone misterioso riservato alla morte
dei grandi. Come nel film con Marlon Brando neldei grandi. Come nel film con Marlon Brando nel
ruolo dell'eroe (Viva Zapata!, 1952), Zapata fatica aruolo dell'eroe (Viva Zapata!, 1952), Zapata fatica a
cedere, a morire anche trapassato da una scarica dicedere, a morire anche trapassato da una scarica di
colpi di carabina. Così si crea e si ripete il mito dellacolpi di carabina. Così si crea e si ripete il mito della
sua invincibilità.sua invincibilità.
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Verbal behavior analysis. Indurre e ampliareVerbal behavior analysis. Indurre e ampliare
nuove capacità verbali in bambini con ritardonuove capacità verbali in bambini con ritardo
del linguaggiodel linguaggio

 Questo libro può essere letto come un viaggio Questo libro può essere letto come un viaggio
attraverso le tappe di sviluppo verbale di tutti gliattraverso le tappe di sviluppo verbale di tutti gli
individui che crescono e imparano. La teoria e leindividui che crescono e imparano. La teoria e le
tappe di sviluppo identificate da Verbal Behaviortappe di sviluppo identificate da Verbal Behavior
Analysis, derivano da 40 anni di ricerca applicata inAnalysis, derivano da 40 anni di ricerca applicata in
centri specializzati e scuole d'Italia ecentri specializzati e scuole d'Italia e

La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger,La fisica del diavolo. Maxwell, Schrödinger,
Einstein e i paradossi del mondoEinstein e i paradossi del mondo

 Jim Al-Khalili è un fisico teorico di grande talento Jim Al-Khalili è un fisico teorico di grande talento
comunicativo. Per lui i paradossi apparentementecomunicativo. Per lui i paradossi apparentemente
insolubili sono un'ottima occasione per spiegareinsolubili sono un'ottima occasione per spiegare
come funziona la scienza. Per questo ne ha scelticome funziona la scienza. Per questo ne ha scelti
nove, tra più e meno noti, e sulla loro traccia hanove, tra più e meno noti, e sulla loro traccia ha
costruito questo libro, divertente, scostruito questo libro, divertente, s

Le isole scozzesi. La guida completa di tutte leLe isole scozzesi. La guida completa di tutte le
isole della Scoziaisole della Scozia

 Dalle rive di Mingulay alle scogliere delle Orcadi, Dalle rive di Mingulay alle scogliere delle Orcadi,
dalle bianche spiagge di Colonsay alle spettacolaridalle bianche spiagge di Colonsay alle spettacolari
Cuillins of Skye, una guida a tutte le centinaia diCuillins of Skye, una guida a tutte le centinaia di
isole scozzesi, comprese quelle disabitate o difficiliisole scozzesi, comprese quelle disabitate o difficili
da raggiungere. Ogni isola, oltre a una mappada raggiungere. Ogni isola, oltre a una mappa
dettagliata, è illustrata con tutte ldettagliata, è illustrata con tutte l

La libreria dei desideri (eNewton Narrativa)La libreria dei desideri (eNewton Narrativa)

 Bestseller del «New York Times»Il libro perfetto per Bestseller del «New York Times»Il libro perfetto per
gli amanti dei libriMeg Michaels, giovanegli amanti dei libriMeg Michaels, giovane
proprietaria di una libreria, si sta leccando ancora leproprietaria di una libreria, si sta leccando ancora le
ferite per aver chiuso, una dopo l’altra, due storieferite per aver chiuso, una dopo l’altra, due storie
con due uomini sbagliati. Durante una festa a casacon due uomini sbagliati. Durante una festa a casa
di amici codi amici co
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