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A casa del diavoloA casa del diavolo

 Giulio Terenzi è un trentenne ambizioso e un Giulio Terenzi è un trentenne ambizioso e un
impenitente seduttore: ma proprio quando ogni cosaimpenitente seduttore: ma proprio quando ogni cosa
sembra andare per il meglio, la sua promettentesembra andare per il meglio, la sua promettente
carriera di bancario viene stroncata dall'improvvisocarriera di bancario viene stroncata dall'improvviso
trasferimento a Castrognano, un borgo sperduto tratrasferimento a Castrognano, un borgo sperduto tra
i monti dell'Abruzzo dove si ritrova a gestirei monti dell'Abruzzo dove si ritrova a gestire

Antropologia e media. Tecnologie, etnografie eAntropologia e media. Tecnologie, etnografie e
critica culturalecritica culturale

 Gli articoli raccolti nel volume propongono una Gli articoli raccolti nel volume propongono una
prospettiva antropologica nello studio dei media,prospettiva antropologica nello studio dei media,
combinando, da una parte, una pratica di ricercacombinando, da una parte, una pratica di ricerca
radicalmente contestualizzata e, dell'altra,radicalmente contestualizzata e, dell'altra,
discutendo il ruolo della tecnologia nelle pratiche didiscutendo il ruolo della tecnologia nelle pratiche di
ricezione. La raccolta si apre con i testi piùricezione. La raccolta si apre con i testi più

Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondoArmi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo
negli ultimi tredicimila anninegli ultimi tredicimila anni

 Perché gli europei hanno assoggettato gran parte Perché gli europei hanno assoggettato gran parte
degli altri popoli? Secondo Diamond le diversitàdegli altri popoli? Secondo Diamond le diversità
culturali affondano le loro radici in diversitàculturali affondano le loro radici in diversità
geografiche, ecologiche e territorialigeografiche, ecologiche e territoriali
sostanzialmente legate al caso. Armato di questasostanzialmente legate al caso. Armato di questa
idea, l'autore può lanciarsi in un appassionaidea, l'autore può lanciarsi in un appassiona

The complete Calvin & Hobbes: 5The complete Calvin & Hobbes: 5

 Calvin & Hobbes la striscia a fumetti creata da Bill Calvin & Hobbes la striscia a fumetti creata da Bill
Watterson nel 1985, è stata pubblicata per la primaWatterson nel 1985, è stata pubblicata per la prima
volta sui quotidiani statunitensi e ha subitovolta sui quotidiani statunitensi e ha subito
conquistato una straordinaria popolarità anche traconquistato una straordinaria popolarità anche tra
un pubblico adulto per l'umorismo intelligente, leun pubblico adulto per l'umorismo intelligente, le
acute e spiazzanti riflessioni sullaacute e spiazzanti riflessioni sulla
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo imballaggio! Il libro non presenta difetti di nessun genere. Puntuali i termini diOttimo imballaggio! Il libro non presenta difetti di nessun genere. Puntuali i termini di
consegna.Mentre i miei compagni si sono fatti le fotocopie io con pochissimo ho compratoconsegna.Mentre i miei compagni si sono fatti le fotocopie io con pochissimo ho comprato
l'intero librol'intero libro

 Review 2: Review 2:
Complimenti per la celerità questo è un buon prodotto da pubblicizzare sicuramente acquisteròComplimenti per la celerità questo è un buon prodotto da pubblicizzare sicuramente acquisterò
altri articoli simili.altri articoli simili.
grazie e a presto.grazie e a presto.

 Review 3: Review 3:
Ordine veloce ed efficiente.Ordine veloce ed efficiente.
Buono lo sconto proposto.Buono lo sconto proposto.
Un po' macchinosa la prenotazione ed il pagamento.Un po' macchinosa la prenotazione ed il pagamento.
Nel caso di prodotti non disponibili in ordine cumulativo è preferibile fare più ordini.Nel caso di prodotti non disponibili in ordine cumulativo è preferibile fare più ordini.

 Review 4: Review 4:
il libro risponde a tutto quanto è stato descritto. ottime condizioni e ottima transazione . siil libro risponde a tutto quanto è stato descritto. ottime condizioni e ottima transazione . si
consiglia vivamente . grazieconsiglia vivamente . grazie

 Review 5: Review 5:
rispettati i termini e ottime le condizioni.rispettati i termini e ottime le condizioni.
userò ancora il servizio che mi era stato consigliato da un'amica anche lei entusiastauserò ancora il servizio che mi era stato consigliato da un'amica anche lei entusiasta
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