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 Una veloce carrellata storica sul ruolo che le spezie Una veloce carrellata storica sul ruolo che le spezie
hanno avuto nella storia dell'alimentazione e nonhanno avuto nella storia dell'alimentazione e non
solo in quella: per capire la loro importanza bastasolo in quella: per capire la loro importanza basta
pensare alle sole resine aromatiche o alle primariepensare alle sole resine aromatiche o alle primarie
funzioni che gli aromi, insieme al sale, svolgevanofunzioni che gli aromi, insieme al sale, svolgevano
nell'impedire il deterioramento dei cibi. Altre funzioninell'impedire il deterioramento dei cibi. Altre funzioni
delle spezie e delle erbe aromatiche nell'antichità:delle spezie e delle erbe aromatiche nell'antichità:
erano conosciute da sumeri, egizi, fenici, assiro-erano conosciute da sumeri, egizi, fenici, assiro-
babilonesi, cinesi, persiani, greci e romani perbabilonesi, cinesi, persiani, greci e romani per
l'impiego sia per riti sacri che come medicine el'impiego sia per riti sacri che come medicine e
profumi. La parola Spezie deriva dal latinoprofumi. La parola Spezie deriva dal latino
"Species" che significa merce speciale o di valore in"Species" che significa merce speciale o di valore in
confronto alla merce ordinaria. Carovane, carovaneconfronto alla merce ordinaria. Carovane, carovane
e carovane di cammelli trae carovane di cammelli tra
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Regie teatrali. Dalle origini a BrechtRegie teatrali. Dalle origini a Brecht

 Il volume ricostruisce, sulla base del materiale Il volume ricostruisce, sulla base del materiale
documentario tratto da quaderni di regia, diari,documentario tratto da quaderni di regia, diari,
appunti e lettere, il processo di realizzazione dellaappunti e lettere, il processo di realizzazione della
messa in scena agli albori della regia teatrale. Inmessa in scena agli albori della regia teatrale. In
nove racconti, dedicati ciascuno a un diverso registanove racconti, dedicati ciascuno a un diverso regista
e a un suo allestimento teatrale considere a un suo allestimento teatrale consider

U-Boot: Storie di uomini e di sommergibili nellaU-Boot: Storie di uomini e di sommergibili nella
seconda guerra mondiale (Le scie)seconda guerra mondiale (Le scie)

 Dal 1940 al 1943 le acque dell'Atlantico furono il Dal 1940 al 1943 le acque dell'Atlantico furono il
teatro di una delle battaglie più lunghe e sanguinoseteatro di una delle battaglie più lunghe e sanguinose
della Seconda guerra mondiale, che vide scontrarsidella Seconda guerra mondiale, che vide scontrarsi
gli U-boote tedeschi con la flotta e l'aviazionegli U-boote tedeschi con la flotta e l'aviazione
alleate. L'obiettivo dell'ammiraglio Karl Dönitz,alleate. L'obiettivo dell'ammiraglio Karl Dönitz,
esperto comandante della Unterseewesperto comandante della Unterseew

Essere senza destinoEssere senza destino

 Gyurka non ha ancora compiuto quindici anni, Gyurka non ha ancora compiuto quindici anni,
quando una sera deve salutare il padre costretto aquando una sera deve salutare il padre costretto a
partire per l'Arbeitsdienst. Alla domanda perché aglipartire per l'Arbeitsdienst. Alla domanda perché agli
ebrei venga riservato un simile trattamento, ilebrei venga riservato un simile trattamento, il
ragazzo rifiuta di condividere la risposta religiosa,ragazzo rifiuta di condividere la risposta religiosa,
"questo è il volere di Dio". Perch&#x"questo è il volere di Dio". Perch&#x

Principesse. A tutto sticker! Con adesiviPrincipesse. A tutto sticker! Con adesivi

 Curiosità, informazioni, attività, giochi e più di 250 Curiosità, informazioni, attività, giochi e più di 250
adesivi colorati attacca & stacca. Decora la coronaadesivi colorati attacca & stacca. Decora la corona
con gemme luccicanti, scegli i pony per trainare lacon gemme luccicanti, scegli i pony per trainare la
carrozza, visita i dieci palazzi più favolosi delcarrozza, visita i dieci palazzi più favolosi del
mondo, completa la scena del ballo e... molti altrimondo, completa la scena del ballo e... molti altri
giochi! Divertimengiochi! Divertimen
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