Camicette Bianche
Getting the books Camicette Bianche now is not type of
inspiring means. You could not solitary going afterward book
accrual or library or borrowing from your associates to
admittance them. This is an no question easy means to
specifically acquire guide by on-line. This online publication
Camicette Bianche can be one of the options to accompany you in
imitation of having supplementary time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will
utterly spread you new event to read. Just invest little become old
to way in this on-line message Camicette Bianche as capably as
evaluation them wherever you are now.

Vlad - Fuentes Carlos
2012-10-10
Nell’anno del 1448 Vlad Tepes
sale al trono della Valacchia. Il
suo regno resiste immutato allo
scorrere del tempo. Nel corso
dei secoli dà alle fiamme
castelli e villaggi, prende in
ostaggio popoli interi e fa
impalare donne e bambini.
Interra uomini, li fa decapitare,
li arrostisce come maiali o li
sgozza come agnelli. Quando
una delle sue amanti si dichiara
gravida per trattenerlo a sé,
Vlad le squarcia il ventre. Il suo
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regno è eterno. Il suo regno è
oggi. Nella babelica Città del
Messico la vita di Yves Navarro
scorre placida: è un uomo
felice, con un buon lavoro e
una splendida famiglia. Un
giorno, di colpo, il destino lo
trascina su lidi mai immaginati:
di fronte all’uomo che regna
non solo sul tempo, ma
sull’eternità tutta. Opera
poliedrica, Vlad gioca con i
tòpoi del romanzo gotico e
intesse una fitta rete di
richiami ai classici del genere,
da Bram Stoker a Sheridan Le
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Fanu, e a film come Nosferatu
di Murnau e Dracula di Tod
Browning. Affresco di Città del
Messico e delle sue
contraddizioni, scavo nella vita
sentimentale di una coppia
borghese, meditazione sulla
perdita, il romanzo stupisce
per le invenzioni stilistiche di
Fuentes, capace di eccessi
granguignoleschi come di
slanci lirici, e arricchisce il
mito del vampiro con un
Dracula personalissimo,
simbolo della paura della morte
e dell’aspirazione dell’uomo
all’eternità.
Piccoli eroi - Virginia
Tedeschi Treves 1896
Circo equestre Sgueglia ; Fatto
di cronaca ; Don Giacinto ; La
figliata ; I pescatori ; Zingari ;
Napoli in frac ; Fuori l'autore ;
Tre amici, un soldo - Raffaele
Viviani 1987
La ragazza di polvere Michael Connelly 2010-10-07
Dopo una lunga parentesi, per
Harry Bosch è giunto il
momento di riprendere il suo
posto nella polizia di Los
Angeles. Ad attenderlo un caso
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irrisolto che risale a parecchi
anni prima. Ora Bosch a nuovi
strumenti per mettersi sulle
tracce di un colpevole che
ormai si credeva al sicuro. Un
romanzo straordinario firmato
da un maestro indiscusso del
thriller moderno, con oltre
cinquanta milioni di copie
vendute nel mondo.
Shades - Maureen Johnson
2012-06-26
In questo thriller mozzafiato, in
una commistione di suspense,
umorismo e romanticismo,
Rory scoprirà che esistono
ombre pericolose che non
scompaiono con la luce del
giorno...
Una ragazza da sposare Madeleine Wickham
2012-03-17
A diciotto anni, Milly è una
ragazza allegra e spensierata
che ha tanta voglia di divertirsi
e nessuna fretta di diventare
adulta. Così quando Allan, un
suo conoscente gay, durante
una vacanza studio a
Cambridge le chiede di
sposarlo per permettergli di
rimanere in Inghilterra con
Rupert, il ragazzo di cui è
innamorato, lei accetta senza
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esitazioni...
Fragile - Tammara Webber
2016-08-04
Supplement to the Official
Journal of the European
Communities - 1995-02
Meraviglioso - Marvin
Hagler e i favolosi anni
ottanta - Dario Torromeo
2011-09-16
I Magici Ottanta sono stati un
periodo d’oro per la boxe. In
questo libro Dario Torromeo
racconta quei giorni vissuti da
testimone oculare. C’è la storia
di Marvin Hagler, così bravo da
diventare Meraviglioso
addirittura nel nome. L’autore
segue Mike Tyson nel quartiere
di Brownsville dove ha vissuto
un’infanzia turbolenta, a Las
Vegas per la conquista del
titolo, a Plainfield nell’alba in
cui torna libero dopo tre anni
di prigione. Vi porta nella casa
di Roberto Duran a Miami;
intervista Thomas Hearns nella
buia Detroit distrutta dalla crisi
economica; siede a bordo ring,
ancora a Las Vegas, per la
misteriosa sfida tra Hagler e
Ray Leonard; racconta quello
camicette-bianche
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che ha visto a Montecarlo
quando Patrizio Oliva ha
strappato il mondiale a Ubaldo
Sacco. Nel libro ci sono anche
Minter, Mugabi, La Rocca,
Antuofermo, Arum, Don King,
Rodolfo Sabbatini e tanti altri
ancora. Tutti protagonisti di
una stagione indimenticabile.
Nuova antologia - Francesco
Protonotari 1909
La crociata dei bambini Florina Ilis 2010-11-16
L'O di Roma - Tommaso
Giartosio
2012-05-18T00:00:00+02:00
Incontrerò mille ostacoli grossi
come macigni. Cosa faccio se
mi trovo davanti una casa
privata? O le mura romane? O
il fiume? O la gabbia delle tigri,
allo zoo?Seguire una forma,
«come un poeta cerca una
rima». Così nasce una strana
scommessa: viaggiare a piedi
attorno alla propria città lungo
una circonferenza perfetta,
attraversando palazzi, caserme,
musei, discariche, campi da
calcio, cimiteri, binari, fiumi, e
bussando a tutte le porte pur di
non scostarsi di un metro dalla
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propria rotta. Il cerchio magico
si anima di presenze antiche e
moderne. Accanto a Rilke,
Borges e Leopardi troviamo
seminaristi scettici e suore
anarchiche, poliziotte
sospettose e carabinieri
incantevoli, geometri
appassionati e operai noir. E lo
scrittore-viaggiatore, che cerca
di capire il suo viaggio e la sua
scrittura: «La verità è che la
mia O è l'unica O che ho».
Lo strappo - Judith Rotem
2000
La porta chiusa - Anne Holt
2013-06-04
Il Presidente americano è stato
rapito durante la visita di Stato
in Norvegia. Il primo
presidente donna della storia.
Sparito nel nulla. Si teme un
crash finanziario globale. Nella
furibonda corsa contro il
tempo, i servizi norvegesi e la
nota coppia di detective Vik e
Stubø. Con loro, o contro di
loro, l'intero intelligence
americano. E Warren Scifford,
del'Fbi, che un tempo ha avuto
una storia con Vik... Il nuovo
thriller della regina scandinava
della suspense, Anne Holt,
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rivela a sorpresa un
doppiofondo sconcertante
dell'animo umano. Qual è
l'inconfessabile segreto che ha
reso vulnerabile Madam
President?
Un perfetto sconosciuto Lesley Lokko 2012-04-10
Ambientato in quattro diversi
continenti, è un intrigante
spaccato della vita dei militari
stranieri in servizio nei luoghi
caldi del pianeta e del rapporto
con le loro mogli e compagne,
che svela aspetti inquietanti di
un mondo poco conosciuto. Ma
è soprattutto un'avvincente
storia d'amore, amicizia e
torbidi inganni...
Manuale di scenografia e
scenotecnica per la Tv Gerald Millerson 1993
L'isola della paura - Shutter
Island - Dennis Lehane
2010-11-30
1954. L'agente federale Teddy
Daniels viene inviato sull'isola
di Shutter per ritrovare Rachel
Solando, scomparsa
dall'istituto per la detenzione e
la cura dei criminali
psicopatici. Ma nel corso delle
indagini si fa strada il sospetto
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che su quell'isola si facciano
esperimenti sugli esseri umani.
La verità si farà attendere fino
all'ultima riga.
Nuova antologia - 1909
Nuova antologia di lettere,
scienze ed arti
La mia vita, tutta - Indra Nooyi
2022-10-19T00:00:00+02:00
Per dodici anni Indra Nooyi è
stata una dei CEO più ammirati
del pianeta e ha contribuito a
ridefinire gli standard per i
leader aziendali. Prima donna
di colore e immigrata ad
arrivare al vertice di una
azienda della lista Forbes 50,
ha trasformato completamente
PepsiCo, iconica azienda
americana, facendosi guidare
dalla sua straordinaria capacità
di visione e mettendo al centro
della strategia aziendale un
forte e chiaro scopo, segnando
una svolta senza precedenti
verso prodotti più sani e una
maggiore attenzione
all'impatto ambientale. In un
memoir ricco di humour, Indra
Nooyi condivide le vicende
della sua vita, dall'infanzia
nell'India degli anni Sessanta
alla sua ascesa come
consulente e stratega
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apprezzata dalle grandi
corporation, passando per gli
anni della Yale School of
Management, e riflette sulla
difficoltà di conciliare lavoro e
famiglia, le forze dominanti
nella sua vita. Una storia
d'ispirazione per le vecchie e le
nuove generazioni, capace di
riconciliare il concetto di cura
e quello di leadership aziendale
e di tracciare la strada per
affrontare le sfide del futuro.
Piccoli eroi - Virginia Treves
1897
War Department Education
Manual - United States Armed
Forces Institute
Camicette bianche. Oltre l'8
marzo - Ester Rizzo 2019
Gaia - Lucia Rapisarda
2012-05-17
Gaia è una ragazzina che, in
partenza per una vacanza, non
riesce più a trovare i suoi
genitori. Per lei ha inizio,
invece, un viaggio che la
porterà ad affrontare avventure
e situazioni strane, a conoscere
nuovi amici e personaggi
stravaganti in compagnia della
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sua guida: il coetaneo Egon.
Nella vicenda dei due ragazzi
entreranno, in un paesaggio
naturale straordinario, la
signora Pina Ciufoletti (forse
una strega moderna), il gattino
tigrato Ross che diventerà il
loro compagno di viaggio, un
temporale furibondo che li
sorprenderà nella boscaglia,
un’astronave con i suoi
passeggeri, delle enormi bolle
semisferiche trasparenti: il
nuovo Eden, una casa stregata,
una banda di fantasmi
scatenati, Sintus il pianista, la
signorina Doriana e i suoi
incantesimi, un Luna Park
inquietante. E poi uno
specchietto magico... Una
borsa di paglia molto
capiente... Una formula
incantata da decifrare...
Saranno gli extraterresti a
chiarire ai personaggi terrestri
quanto siano fortunati a vivere
sul Pianeta Terra, dove
possono provare emozioni e
sentimenti a loro sconosciuti.
Per Gaia ed Egon il viaggio
diventerà meraviglioso ed
indimenticabile, un percorso di
conoscenza e divertimento.
Tutto ciò intercalato da
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significative pagine di diario,
brani di poesie declamate e
filastrocche magiche. E’ un
romanzo di avventura per
adolescenti ma anche per tutti
coloro che amano avvenimenti
inconsueti. La storia ben si
presta ad una trasposizione
filmica perché in grado di
suscitare emozioni forti ed
appassionanti.
Talking to the Girls - Edvige
Giunta 2022-03-22
Candid and intimate accounts
of the factory-worker tragedy
that shaped American labor
rights On March 25, 1911, a
fire broke out on the eighth
floor of the Asch Building in
Greenwich Village, New York.
The top three floors housed the
Triangle Waist Company, a
factory where approximately
500 workers, mostly young
immigrant women and girls,
labored to produce fashionable
cotton blouses, known as
“waists.” The fire killed 146
workers in a mere 15 minutes
but pierced the perpetual
conscience of citizens
everywhere. The Asch Building
had been considered a modern
fireproof structure, but
Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

inadequate fire safety
regulations left the workers
inside unprotected. The
tragedy of the fire, and the
resulting movements for
change, were pivotal in
shaping workers' rights and
unions. A powerful collection of
diverse voices, Talking to the
Girls: Intimate and Political
Essays on the Triangle Fire
brings together stories from
writers, artists, activists,
scholars, and family members
of the Triangle workers.
Nineteen contributors from
across the globe speak of a
singular event with remarkable
impact. One hundred and
eleven years after the tragic
incident, Talking to the Girls
articulates a story of
contemporary global relevance
and stands as an act of
collective testimony: a written
memorial to the Triangle
victims.
The Journal of Decorative and
Propaganda Arts - 1987
Il sogno di Caravaggio Rossella Montecchi 2012-08-02
E se Michelangelo Merisi da
Caravaggio, quel lontano 18
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luglio 1610, non fosse morto?
Se, ferito e febbricitante, fosse
stato trovato sulla sabbia del
Tombolo della Feniglia da
un’affascinante quanto
misteriosa giovinetta in grado
di riportarlo in salute? Forse il
suo temperamento “maledetto”
si sarebbe addolcito di fronte
alla disarmante sincerità,
all’affetto genuino e alla totale
dedizione della sconosciuta.
Probabilmente la mutata
concezione della vita avrebbe
generato altri capolavori
assoluti, vibranti di luce
diversa, ricchi di una serenità
che mai egli stesso avrebbe
immaginato di poter vivere e
comunicare. Finalmente arriva
la grazia, l’agognato ritorno a
Roma e una commissione
grandiosa e totalmente
appagante: un sogno
incredibile, una possibilità
insperata. Ma ogni sogno è
destinato a svanire con la
notte: i debiti col passato sono
fantasmi mai sconfitti. Il tempo
è come un cerchio, chiuso e
perfetto e il Caravaggio lo sa
bene... Una vicenda
appassionante in cui azione e
amore, arte e natura si fondono
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per soddisfare i gusti più
disparati. Il minuzioso lavoro di
ricerca, la ricostruzione
dell’epoca storica, la
descrizione dei personaggi e
delle opere pittoriche
renderanno il lettore spettatore
privilegiato della nuova
esistenza e produzione del
Maestro, suscitando in lui il
desiderio di vedere quei
capolavori che... non esistono.
Rossella Montecchi è nata a
Vigevano, trascorre la gioventù
a Tortona dove frequenta il
Liceo Classico. Si laurea in
Filologia Romanza e Storia
dell’Arte alla Facoltà di Lettere
Moderne dell’Ateneo genovese
e si stabilisce a Genova dove
vive tuttora. Da sempre
appassionata d’ogni forma
d’arte, mossa dall’ammirazione
per il Caravaggio (che
condivide col padre, sensibile
pittore e suo mentore), si è
immersa nel mondo del
magnifico artista con
entusiasmo e fantasia,
riversando nel romanzo la
propria visione serena e
ottimistica della vita, lo
spiccato senso estetico e il suo
sconfinato amore per la natura.
camicette-bianche
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HorrorCam - Silvia Benedetta
Piccioli 2020-08-07
Camilla, dodici anni, scrive
storie di paura sul suo blog,
HorrorCam. Un giorno riceve
una strana e-mail da un
indirizzo di posta sconosciuto,
che riporta solo due parole:
Villa Leuco. Camilla scopre che
si tratta di una grande casa del
Settecento immersa nella
campagna a pochi chilometri
dalla città in cui vive, e che è
rimasta disabitata dal 1998,
anno in cui morì la figlia dei
proprietari. Insieme a suo
fratello Filippo e ai suoi amici,
Daniele ed Ella, Cam deciderà
di andare a esplorare la casa e
scoprire perché nessuno ci
abbia più messo piede,
sperando di ricavarne una
nuova, incredibile storia per il
suo blog. E se la casa fosse
veramente infestata dallo
spirito della bambina? Come se
non bastasse, quando arrivano
alla Villa, Cam si accorge che
qualcuno li sta seguendo…
Messico - John Noble
2017-04-20T00:00:00+02:00
“Visitare il Messico significa
salire su antiche piramidi,
nuotare in acque tropicali,
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assaggiare piatti di cucina
creativa, partecipare a feste e
festival... Un paese dai mille
sapori e un popolo
eccezionalmente caloroso”
(John Noble, autore Lonely
Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo
viaggio. A tavola con i
messicani; siti archeologici;
viaggiare con i bambini;
paesaggi e natura.
L'Atlantico nel cuore Franco Cascini 2018-07-24
Un istruttore e un'istruttrice
del Centro Velico Caprera, due
traversate atlantiche a vela,
barche, attrezzature e tecniche
di navigazione proprie degli
anni Settanta. Un giornale di
bordo accompagna la prima
traversata raccontando luoghi,
persone, vicende, vita di bordo,
difficoltà e progressi: Francia,
Baleari, Spagna, Gibilterra,
Marocco, Canarie e poi
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l'oceano ad accogliere e ad
accompagnare la barca nel suo
andare "di là". Ma sono
specialmente le emozioni
provate e il loro svolgersi nella
mente e nel cuore degli autori
a trasformare la crociera in un
viaggio verso la libertà e la
luce. Una raccolta di storie
vissute l'anno successivo
durante la seconda traversata
racconta immagini, paesaggi,
esperienze ed emozioni che
pervadono la vita dei naviganti
in questa nuova avventura.
L'Atlantico porta con sé il
richiamo di grandi e liberi
spazi, le immagini di orizzonti
senza confini: gli autori lo
hanno navigato non solo con la
barca ma anche con il cuore.
Ora intendono dedicare ai
lettori le immagini vissute e i
sentimenti provati per portare
l'Atlantico anche nei loro cuori.
Guglielmo Marconi e l'omicidio
di Cora Crippen - Erik Larson
2014-02-26T00:00:00+01:00
Nuova edizione di uno dei libri
di maggior successo di Erik
Larson (il libro apparve col
Titolo La fabbrica dei lampi),
Guglielmo Marconi e l’omicidio
di Cora Crippen è una «grande
Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

sto- ria di delitti e invenzioni»
(Los Angeles Times) che
conduce il lettore nel cuore
della turbo- lenta,
effervescente Londra
edoardiana.
Nuova antologia di lettere,
scienze ed arti - 1909
Patria e colonie - 1914
La stoffa dell'Italia - Emanuela
Scarpellini
2017-06-08T00:00:00+02:00
Nel corso del Novecento l'Italia
è riuscita ad affermarsi come
punto di riferimento mondiale
della moda, nonostante il
predominio secolare di Parigi e
di Londra. Il libro ripercorre la
storia di questo successo che
ha contribuito a diffondere una
nuova e positiva identità del
nostro paese a livello
internazionale. Per capire la
peculiarità del 'modello
italiano' è necessario
soffermarsi non solo sugli
aspetti della produzione
artigianale e industriale o
sull'evoluzione degli stili.
Bisogna prendere in
considerazione anche i
mutamenti economici e
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culturali che hanno trasformato
radicalmente l'Italia nel giro di
pochi decenni: dal miracolo
economico alla rivoluzione
giovanile e politica, dal
consumismo degli anni Ottanta
alla globalizzazione,
dall'ecologismo degli anni
Duemila fino al difficile
scenario odierno. Scritte con
uno stile brillante, ricche di
riferimenti al cinema, alla
letteratura, all'arte e al mondo
dei media, queste pagine
offrono per la prima volta un
bilancio complessivo su un
fenomeno che ha segnato
profondamente la nostra storia
recente. È il libro che mancava
sulla moda italiana.
Gli Uomini. L'abisso di un
mistero - Ester Eroli
2020-11-27
il romanzo affronta il tema del
rapporto uom- donna con una
descrizione dettagliata del
carattere di alcuni uomini
costruita sull'esempio di
molteplici esperienze di donne
diverse, condensate in una
unica storia di una donna
comune.
Spoken Italian - Vincenzo
Cioffari 1944
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Insolito e crudele - Patricia
Cornwell 2013-07-02
Kay Scarpetta, capo dell'ufficio
di medicina legale della
Virginia, è la principale
sospettata di una serie di
omicidi. E questa volta neppure
la scienza sembra in grado di
fornirle la prova in grado di
scagionarla...
Pietre di Margnier - Tommaso
Lapenna 2015-07-24
Un racconto che inizia con la
nascita sotto una tenda ad Orta
Nova, causa il terremoto del
’48, prosegue a nove anni, con
l’emigrazione nelle fitte nebbie
di Torino. Nel 1970 conosce
Antonietta, sua futura sposa e
grazie a lei, scopre Margnier,
piccola frazione valdostana,
che ai suoi occhi, gli pare
incastonata alla montagna
come un diamante al suo
anello. Si innamora della gente
semplice e speciale che vive in
casette di pietra, addossate
una contro l’altra, i suoi vicoli
stretti, le mucche, il pane nero
d’inverno, il vino di montagna,
la grappa fatta in casa, le
piccole cantine tutte voltate ed
in pietra e nell’85 intraprende
la sua “impresa impossibile”.
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Incoscienza giovanile,
ostinazione, delusioni, ostacoli,
avversità della vita e la fortuna
di aver trovato un aiuto
invisibile, ma sempre percepito
ed infine la soddisfazione per
aver concluso un grande
intervento di restauro.
Sentimenti ed emozioni che
forgiano il carattere di questo
sessantaseienne, innamorato
delle sue pietre che
“riconoscenti e silenziose, lo
riparano e lo proteggono dagli
umori del tempo”.
Eternamentetua - Emanuela
Malgieri 2019-11-30
“Eternamentetua”… A volte le
parole non bastano per far
parlare il cuore. Ecco allora
che in questa affettuosa e
intima espressione è racchiuso
un mondo intero. È così che
Rita firmava le lettere d’amore
che scriveva a Roberto. Siamo
tra gli anni 1944 e 1951, gli
anni del loro fidanzamento, ma
anche della guerra, delle
separazioni dolorose, della
paura, della miseria e dei lutti.
Emanuela Malgieri, nipote di
Rita, un giorno in una scatola
trova le lettere d’amore di sua
nonna e da lì nasce il desiderio
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di raccontare la vita di questa
donna e della sua famiglia, a
partire dai genitori Antonietta
e Antonio, dal loro amore
tormentato, fatto di tradimenti,
di sottomissioni, infelicità e
come sfondo alle storie di
questa famiglia c’è anche la
storia del nostro Paese nella
prima metà del Novecento. E
quando tutto appare perduto,
quando il destino sembra
privarci di ogni bene, l’amore
ci restituisce una via di fuga
per riscoprire la bellezza della
vita. Il bello può salvarci, il
bello va sempre allora
raccontato perché solo così
l’amore, di generazione in
generazione, può generare
altro amore. Emanuela
Malgieri è nata a Napoli nel
1988 e vive a Telese Terme, in
provincia di Benevento, con il
marito e la figlia Sara. Si è
laureata nel 2012 in
Archeologia e Storia dell’Arte
presso l’Università degli Studi
di Perugia e specializzata nel
2014 in Archeologia Classica
presso l’Università di Pisa. Ha
partecipato a numerose
campagne di scavo in Italia e
all’estero e pubblicato diversi
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articoli specialistici sulle riviste
scientifiche del settore. Dal
2014 lavora presso il Parco
Archeologico di Pompei e dal
2018 è guida turistica
nazionale. Eternamentetua è il
suo primo romanzo.
I cani e i lupi - Irène
Némirovsky
2012-07-24T00:00:00+02:00
Le basta vederlo una sola volta,
quel bambino ricco, ben
vestito, dai riccioli bruni, dai
grandi occhi splendenti, che
abita nella meravigliosa villa
sulla collina e di cui dicono sia
un suo lontano cugino, per
essere certa che lo amerà per
sempre, di un amore assoluto e
immedicabile. A Kiev, la
famiglia di Ada abita nella città
bassa, quella degli ebrei
poveri, e suo padre fa parte
della congrega dei maklers, gli
intermediari, quegli umili e
tenaci individui che si
guadagnano da vivere
comprando e vendendo di
tutto, la seta come il carbone, il
tè come le barbabietole. Fra le
due città sembra non esserci
altro rapporto che non sia il
disprezzo degli uni e l’invidia
degli altri. Eppure, allorché il
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ragazzino Harry si troverà di
fronte la bambina Ada, ne sarà
al tempo stesso inorridito e
attratto: come «un cagnolino,
ben nutrito e curato, che sente
nella foresta l’ululato famelico
dei lupi, i suoi fratelli
selvaggi». Quando molti anni
dopo, a Parigi, il destino li
metterà di nuovo l’uno di
fronte all’altro, Harry non
potrà più indietreggiare, e
dovrà fare i conti con quella
misteriosa attrazione che Ada
esercita su di lui. Alla prima
edizione di "I cani e i lupi"
l’autrice premetteva
un’avvertenza in cui,
presentando il romanzo come
una vicenda che non poteva
essere altro che «una storia di
ebrei», ribadiva la propria
intenzione di descrivere il
popolo a cui apparteneva così
com’era, «con i suoi pregi e i
suoi difetti»: giacché,
affermava orgogliosamente, «in
letteratura non ci sono
argomenti tabù». Oggi, i
numerosissimi lettori che la
amano sanno che pochi sono
stati in grado di raccontare il
mondo degli «ebrei venuti
dall’Est, dall’Ucraina o dalla
camicette-bianche
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Polonia» con altrettanta verità
e altrettanto amore.
L'Azerbaigian nei documenti
diplomatici italiani
(1919-1920) - Andrea Carteny
2013
La raccolta presentata in
questo volume consiste di una
scelta di documenti presenti
nell’archivio storico
diplomatico del Ministero degli
Affari Esteri italiano (ASDMAE)
relativi alla Repubblica
democratica dell’Azerbaigian
(Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti), uno Stato sorto
dalla dissoluzione dell’Impero
zarista ed esistente per un
breve arco cronologico, dal 28
maggio 1918 al 27 aprile 1920,
quando viene conquistato e
assorbito dalla Russia
bolscevica. I documenti
pubblicati in questo lavoro
sono per la maggior parte
inediti e raccontano la storia di
un rapporto molto intenso,
politico ed economico, tra
l’Italia uscita vincitrice dalla
Grande Guerra e l’Azerbaigian
che compie in quei mesi i primi
passi proprio come nazione
indipendente. Vengono inoltre
pubblicati per la prima volta i
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documenti della delegazione
azerbaigiana alla conferenza
della pace di Parigi, che
inutilmente cerca di richiamare
l’attenzione delle grandi
potenze sulla perdita della
propria indipendenza. Tra le
potenze dell’Intesa l’Italia è
forse quella che più si spende
per garantire la libertà del
giovane Stato caucasico, la
prima democrazia
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parlamentare nel mondo
musulmano. Il volume di
Pommier Vincelli e Carteny
continua la pubblicazione delle
fonti italiane in un periodo
cruciale come quello del
1918-1920, in cui si sono
gettate le basi di una
partnership profonda e solida
tra i due Paesi, che dura
ancora oggi.
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