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 La parola "storia", nel greco antico, significava La parola "storia", nel greco antico, significava
soprattutto "inchiesta", ovvero quell'indagine che asoprattutto "inchiesta", ovvero quell'indagine che a
partire dalla narrazione dei fatti avvenuti, e dallapartire dalla narrazione dei fatti avvenuti, e dalla
riflessione su essi, aveva l'ambizione di individuareriflessione su essi, aveva l'ambizione di individuare
le ragioni logiche per le quali cause ed effetti sile ragioni logiche per le quali cause ed effetti si
connettevano tra loro dando luogo alle vicende degliconnettevano tra loro dando luogo alle vicende degli
uomini: dalle guerre alle gesta degli eroi, passandouomini: dalle guerre alle gesta degli eroi, passando
per i grandi viaggi per il Mediterraneo e leper i grandi viaggi per il Mediterraneo e le
fondazioni di città, I due maggiori rappresentanti difondazioni di città, I due maggiori rappresentanti di
quella che possiamo considerarequella che possiamo considerare
contemporaneamente una scienza e un'arte, lacontemporaneamente una scienza e un'arte, la
storiografia, furono Erodoto - di fatto considerato ilstoriografia, furono Erodoto - di fatto considerato il
"padre della storia" - e Tucidide - che seppe"padre della storia" - e Tucidide - che seppe
formalizzare in maniera sapiente i criteri metodoformalizzare in maniera sapiente i criteri metodo
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Tutto Jobs Act. La nuova dottrina del lavoroTutto Jobs Act. La nuova dottrina del lavoro

 Il presente volume espone in una pratica guida Il presente volume espone in una pratica guida
operativa il complesso intervento riformatore che vaoperativa il complesso intervento riformatore che va
sotto il nome di "Jobs Act", avviato dalla delegasotto il nome di "Jobs Act", avviato dalla delega
legge n. 183/2014, ed attuato con ben otto decretilegge n. 183/2014, ed attuato con ben otto decreti
legislativi delegati entrati in vigore tra marzo elegislativi delegati entrati in vigore tra marzo e
settembre del 2015. La guida operativa è ssettembre del 2015. La guida operativa è s

Il nipote del Negus (La memoria)Il nipote del Negus (La memoria)

 Anni 1929-1932. Il nipote del Negus, il principe Anni 1929-1932. Il nipote del Negus, il principe
Grhane Sollassié Mbassa, si trova a frequentare laGrhane Sollassié Mbassa, si trova a frequentare la
Regia Scuola Mineraria di Vigàta. Da questo fattoRegia Scuola Mineraria di Vigàta. Da questo fatto
vero Andrea Camilleri trae spunto per immaginarevero Andrea Camilleri trae spunto per immaginare
un «gustoso dossier, cose dette e cose scritte»: leun «gustoso dossier, cose dette e cose scritte»: le
lettere, i documenti, gli arlettere, i documenti, gli ar

La spada del destinoLa spada del destino

 Geralt di Rivia è uno strigo, un assassino di mostri. Geralt di Rivia è uno strigo, un assassino di mostri.
Ed è il migliore: solo lui può affrontare un basilisco,Ed è il migliore: solo lui può affrontare un basilisco,
sopravvivere a un incontro con una sirena,sopravvivere a un incontro con una sirena,
sgominare un'orda di goblin o portare un messaggiosgominare un'orda di goblin o portare un messaggio
alla regina delle driadi, fiere guerriere dei boschi chealla regina delle driadi, fiere guerriere dei boschi che
uccidono chiunque si avuccidono chiunque si av

Roger Corman. Genialità e delirio nel cinemaRoger Corman. Genialità e delirio nel cinema
fatto con pochi soldifatto con pochi soldi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Sinceramente ero interessato molto più a Tucidide, ma ho trovato il testo formato kindle soloSinceramente ero interessato molto più a Tucidide, ma ho trovato il testo formato kindle solo
accoppiato con Erodoto.accoppiato con Erodoto.

Fermiamocvi a Tucidide: storico di livello epico, la cui grandezza non si può apprezzareFermiamocvi a Tucidide: storico di livello epico, la cui grandezza non si può apprezzare
pienamente.pienamente.

Portatore di un ideale antropologico pessimista, in cui l'uomo agisce in modo del tuttoPortatore di un ideale antropologico pessimista, in cui l'uomo agisce in modo del tutto
prevedibile lungo tutta la storia.prevedibile lungo tutta la storia.
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