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 Lo scopo di questo saggio è quello di offrire una Lo scopo di questo saggio è quello di offrire una
rassegna dei casi di False Flag più celebri erassegna dei casi di False Flag più celebri e
storicamente accertati e di quelli che sollevanostoricamente accertati e di quelli che sollevano
plausibili dubbi sulle reali dinamiche degli eventi,plausibili dubbi sulle reali dinamiche degli eventi,
senza avere la velleità di mettere la parola fine asenza avere la velleità di mettere la parola fine a
ricerche che, si spera, continuino, per accertare, unricerche che, si spera, continuino, per accertare, un
giorno, la verità.giorno, la verità.
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Il curioso caso di Benjamin ButtonIl curioso caso di Benjamin Button

 C'è qualcosa che può turbare le gioie di un padre C'è qualcosa che può turbare le gioie di un padre
quando gli nasce il primo figlio maschio in perfettaquando gli nasce il primo figlio maschio in perfetta
salute? Il signor Button crede di no, finché nonsalute? Il signor Button crede di no, finché non
incontra Benjamin per la prima volta. E non è affattoincontra Benjamin per la prima volta. E non è affatto
come lo ha immaginato per quei nove mesi, bensìcome lo ha immaginato per quei nove mesi, bensì
un vecchietto, dall'un vecchietto, dall'

Temi di attualità per l'esame di stato. LastTemi di attualità per l'esame di stato. Last
minute maturitàminute maturità

 Il volume offre una selezione di temi svolti per il Il volume offre una selezione di temi svolti per il
superamento della prima prova scritta dell'esame disuperamento della prima prova scritta dell'esame di
maturità. Le tracce ricalcano gli argomenti di piùmaturità. Le tracce ricalcano gli argomenti di più
stretta attualità, dalla crisi economica alla nuovastretta attualità, dalla crisi economica alla nuova
amministrazione americana, dai problemi dellaamministrazione americana, dai problemi della
violenza contro le donne e i miviolenza contro le donne e i mi

Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenzaEtica e fotografia. Potere, ideologia, violenza
dell'immagine fotograficadell'immagine fotografica

 Fin dall'uscita del libro di Susan Sontag "On Fin dall'uscita del libro di Susan Sontag "On
Photography" (1977) è diventato impossibilePhotography" (1977) è diventato impossibile
guardare una fotografia che rappresenti scene diguardare una fotografia che rappresenti scene di
violenza o di guerra senza porci interrogativi sullaviolenza o di guerra senza porci interrogativi sulla
nostra posizione di spettatori: come recepiamo enostra posizione di spettatori: come recepiamo e
rispondiamo a queste foto? Sono immagini cherispondiamo a queste foto? Sono immagini che
hanno ilhanno il

Vita di Dante. I giorni e le opereVita di Dante. I giorni e le opere

 In questo volume Pasquini non si limita a un In questo volume Pasquini non si limita a un
semplice excursus, seppure aggiornato alle ultimesemplice excursus, seppure aggiornato alle ultime
scoperte e acquisizioni, della vicenda esistenziale discoperte e acquisizioni, della vicenda esistenziale di
Dante, ma affronta direttamente il testo dellaDante, ma affronta direttamente il testo della
"Commedia", nella seconda parte del libro, con una"Commedia", nella seconda parte del libro, con una
serie di affondi. L'aspetto forse più innovatiserie di affondi. L'aspetto forse più innovati
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