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 Il testo intende tracciare un chiaro profilo delle Il testo intende tracciare un chiaro profilo delle
tappe fondamentali nel lungo percorso della scienzatappe fondamentali nel lungo percorso della scienza
politica: lo sviluppo di prospettive, approcci epolitica: lo sviluppo di prospettive, approcci e
paradigmi idonei al consolidamento di unaparadigmi idonei al consolidamento di una
conoscenza cumulativa dei fenomeni politici; laconoscenza cumulativa dei fenomeni politici; la
predisposizione di metodi e tecniche per analizzarepredisposizione di metodi e tecniche per analizzare
il potere, i conflitti, i regimi, le istituzioni, le identità eil potere, i conflitti, i regimi, le istituzioni, le identità e
i comportamenti politici; la crescita dell'interesse peri comportamenti politici; la crescita dell'interesse per
i processi decisionali e la formazione delle politichei processi decisionali e la formazione delle politiche
pubbliche.pubbliche.
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Le confessioni del cuore (Leggereditore)Le confessioni del cuore (Leggereditore)

 A soli venti anni, Auburn Mason ha paura di aver A soli venti anni, Auburn Mason ha paura di aver
perso ciò che aveva di più importante. Malgrado ilperso ciò che aveva di più importante. Malgrado il
dolore, le resta la voglia di lottare per rimettere sulladolore, le resta la voglia di lottare per rimettere sulla
giusta strada un destino che sembra sfuggirle dallegiusta strada un destino che sembra sfuggirle dalle
mani, ma questa volta non dovrà esserci più spaziomani, ma questa volta non dovrà esserci più spazio
per errori e debolper errori e debol

Agenda Vigezzina 2016: Con gli avvenimentiAgenda Vigezzina 2016: Con gli avvenimenti
della Valle giorno per giorno dall'anno 1000della Valle giorno per giorno dall'anno 1000

 In un'Agenda per il 2016 giorno dopo giorno i In un'Agenda per il 2016 giorno dopo giorno i
principali avvenimenti storici, amministrativi, artistici,principali avvenimenti storici, amministrativi, artistici,
religiosi che hanno interessato la Valle Vigezzo neireligiosi che hanno interessato la Valle Vigezzo nei
secoli.secoli.

Quel che è di Cesare (Pesci rossi - goWare)Quel che è di Cesare (Pesci rossi - goWare)

 L’uomo più potente di Roma, Giulio Cesare, è L’uomo più potente di Roma, Giulio Cesare, è
stato assassinato. Per le vie dell’Urbe sconvolta dalstato assassinato. Per le vie dell’Urbe sconvolta dal
timore di una nuova guerra civile viene avvistato iltimore di una nuova guerra civile viene avvistato il
fantasma del defunto dittatore. Dietro di luifantasma del defunto dittatore. Dietro di lui
un’efferata catena di omicidi. Soltanto ilun’efferata catena di omicidi. Soltanto il
razionalissimo imbalsamatorrazionalissimo imbalsamator

Il cielo rubato: Dossier Renoir (NarrativaSkira)Il cielo rubato: Dossier Renoir (NarrativaSkira)

 Una vicenda misteriosa raccontata da Camilleri Una vicenda misteriosa raccontata da Camilleri
legata a un famoso pittore, Renoir. È il figlio, illegata a un famoso pittore, Renoir. È il figlio, il
regista Jean Renoir, nella sua biografia del padre, aregista Jean Renoir, nella sua biografia del padre, a
raccontare come il pittore, durante una visita inraccontare come il pittore, durante una visita in
Sicilia con la sua modella, amante e più tardiSicilia con la sua modella, amante e più tardi
moglie, Aline Charigot, perse imoglie, Aline Charigot, perse i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho acquistato questo libro per l'università. Si tratta di un libro di scienze politiche preciso eHo acquistato questo libro per l'università. Si tratta di un libro di scienze politiche preciso e
lineare nelle spiegazioni. Dettagliato quanto basta e piuttosto piacevole.lineare nelle spiegazioni. Dettagliato quanto basta e piuttosto piacevole.
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