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Il paradiso dei folliIl paradiso dei folli

 La vera storia di un manipolo di donne e uomini che La vera storia di un manipolo di donne e uomini che
incrociarono i propri destini sui campi di battagliaincrociarono i propri destini sui campi di battaglia
della seconda guerra mondiale. Dalla Sicilia allodella seconda guerra mondiale. Dalla Sicilia allo
sbarco in Normandia, da Montecassino ad Anziosbarco in Normandia, da Montecassino ad Anzio
fino alla Resistenza lungo la Linea Gotica. Dopofino alla Resistenza lungo la Linea Gotica. Dopo
settant’anni tra peripezie, musica, set di Hollywood,settant’anni tra peripezie, musica, set di Hollywood,
guerre di spie, amori e vite salvate, un libro li fa diguerre di spie, amori e vite salvate, un libro li fa di
nuovo incontrare. E i tasselli di un puzzle, chenuovo incontrare. E i tasselli di un puzzle, che
sembravano dispersi nel tempo, si ricompongonosembravano dispersi nel tempo, si ricompongono
incredibilmente in un gioioso inno alla vita.Unaincredibilmente in un gioioso inno alla vita.Una
grande avventura, in cui si intrecciano vicendegrande avventura, in cui si intrecciano vicende
strepitose, tutte storicamente documentate.Matteostrepitose, tutte storicamente documentate.Matteo
Incerti è nato a Reggio Emilia nel 1971. Giornalista,Incerti è nato a Reggio Emilia nel 1971. Giornalista,
è l’è l’
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Vivere in 5 con 5 euro al giornoVivere in 5 con 5 euro al giorno

 Stefania Rossini, donna tuttofare, madre di tre figli, Stefania Rossini, donna tuttofare, madre di tre figli,
un solo stipendio (quello del marito,un solo stipendio (quello del marito,
metalmeccanico) e un mutuo da pagare, ci indicametalmeccanico) e un mutuo da pagare, ci indica
una strada per risparmiare e vivere in modo piùuna strada per risparmiare e vivere in modo più
sobrio, ma con gioia! Una strada fatta di semplicisobrio, ma con gioia! Una strada fatta di semplici
accorgimenti e praticabile da chiunque abbia vogliaaccorgimenti e praticabile da chiunque abbia voglia
didi

Le parole ritrovate. Nel mondo, dentro l'animaLe parole ritrovate. Nel mondo, dentro l'anima

 Tiziano Terzani fu tra i primi a cogliere tutta la Tiziano Terzani fu tra i primi a cogliere tutta la
portata degli eventi dell'11 settembre 2001 e aportata degli eventi dell'11 settembre 2001 e a
denunciare il pericolo che una rispostadenunciare il pericolo che una risposta
dell'Occidente fondata sulla logica della guerradell'Occidente fondata sulla logica della guerra
potesse scavare un solco definitivo tra paesi epotesse scavare un solco definitivo tra paesi e
culture diverse, alimentando proprio la violenza e ilculture diverse, alimentando proprio la violenza e il
terrorismterrorism
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' il terzo libro di Matteo Incerti che con questa trilogia è riuscito la nostra storia della secondaE' il terzo libro di Matteo Incerti che con questa trilogia è riuscito la nostra storia della seconda
guerra mondiale tenera umana e avvincente come fino ad ora solo Holliwood era riuscita a fare.guerra mondiale tenera umana e avvincente come fino ad ora solo Holliwood era riuscita a fare.
Sono libri che leggono da soli avvincenti e magnetici quando inizi non vuoi più smettere.Sono libri che leggono da soli avvincenti e magnetici quando inizi non vuoi più smettere.

 Review 2: Review 2:
Super emozionante, la storia che si fonde all'arte ed alla suspense con protagonisti degni diSuper emozionante, la storia che si fonde all'arte ed alla suspense con protagonisti degni di
Hollywood...quali alcuni sono! Da non perdere!Hollywood...quali alcuni sono! Da non perdere!
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