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 Uno straordinario libro scritto da uno degli Uno straordinario libro scritto da uno degli
intellettuali più interessanti d'Italia. Barbero, storicointellettuali più interessanti d'Italia. Barbero, storico
e romanziere, scrive romanzi che sono anche saggie romanziere, scrive romanzi che sono anche saggi
storici. Franco CardiniSul campo di battaglia, instorici. Franco CardiniSul campo di battaglia, in
mezzo alle truppe: anche se la narrazione èmezzo alle truppe: anche se la narrazione è
dettagliata e i personaggi numerosi, non ci si stancadettagliata e i personaggi numerosi, non ci si stanca
di leggere Barbero, che sa molto raccontare. Aureliodi leggere Barbero, che sa molto raccontare. Aurelio
LepreLa prosa di Barbero avvince il lettore. LucioLepreLa prosa di Barbero avvince il lettore. Lucio
VillariUna ricostruzione magistrale. Il rigore e ilVillariUna ricostruzione magistrale. Il rigore e il
talento di Alessandro Barbero fanno di La battagliatalento di Alessandro Barbero fanno di La battaglia
un libro unico, che ci porta, come in un film, nelun libro unico, che ci porta, come in un film, nel
cuore dell'ultima battaglia di Napoleone. "Il Venerdìcuore dell'ultima battaglia di Napoleone. "Il Venerdì
di Repubblica"di Repubblica"
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L'abisso. La guerra degli antichi. Warcraft: 3L'abisso. La guerra degli antichi. Warcraft: 3

 Molto tempo è trascorso da quando, Molto tempo è trascorso da quando,
nell'apocalittica battaglia del Monte Hyjal, lanell'apocalittica battaglia del Monte Hyjal, la
demoniaca Legione Infuocata venne bandita perdemoniaca Legione Infuocata venne bandita per
sempre dal mondo di Azeroth. Ma una forzasempre dal mondo di Azeroth. Ma una forza
misteriosa, intrappolata tra le montagne di Kalimdor,misteriosa, intrappolata tra le montagne di Kalimdor,
spinge tre veterani di guerra nel più lontanospinge tre veterani di guerra nel più lontano
passato, in un tempassato, in un tem

Arte del colore. Ediz. ridottaArte del colore. Ediz. ridotta

 L'edizione originale dell'"Arte del colore", pubblicata L'edizione originale dell'"Arte del colore", pubblicata
per la prima volta nel 1961, era il frutto dell'attività diper la prima volta nel 1961, era il frutto dell'attività di
una vita intera dedicata al colore. Una summa delleuna vita intera dedicata al colore. Una summa delle
intuizioni, delle scoperte e delle esperienze di unintuizioni, delle scoperte e delle esperienze di un
pittore e di un formidabile didatta. Già mentrepittore e di un formidabile didatta. Già mentre
sceglieva le tavole dsceglieva le tavole d

Questa puttana mi farà morire: Aneddoti, intrighiQuesta puttana mi farà morire: Aneddoti, intrighi
e avventure alla corte del Re Solee avventure alla corte del Re Sole

 Per i più grandi scrittori francesi, da Stendhal a Per i più grandi scrittori francesi, da Stendhal a
Proust, le Memorie rappresentano un modello.Proust, le Memorie rappresentano un modello.
André Gide annota che ogni parola, ogni frase diAndré Gide annota che ogni parola, ogni frase di
quest’opera conserva il marchio di uno spiritoquest’opera conserva il marchio di uno spirito
impetuoso, mentre Emile Zola scrive che nella suaimpetuoso, mentre Emile Zola scrive che nella sua
prosa palpita la vita e la passione ha sprosa palpita la vita e la passione ha s

Ti Raggiungerò sulla Via delle SpezieTi Raggiungerò sulla Via delle Spezie

 Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia Seconda metà del 1700.Lucy Malcovich è la figlia
dei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliverdei nuovi ricchi della cittadina di Newhaven, e Oliver
Sheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suoSheppard, figlio dello stalliere della famiglia, è il suo
migliore amico. Più un quasi-fratello, a dire ilmigliore amico. Più un quasi-fratello, a dire il
vero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le imvero.Lo stato sociale di Lucy, ovviamente, non le im
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
È un libro piacevole da leggere nonostante sia denso di informazioni che vanno spesso sulÈ un libro piacevole da leggere nonostante sia denso di informazioni che vanno spesso sul
particolare. La capacità di Barbero di scaraventare sul campo di battaglia e far tornare indietroparticolare. La capacità di Barbero di scaraventare sul campo di battaglia e far tornare indietro
nel tempo il lettore è portata ai massimi livelli in questo libro.nel tempo il lettore è portata ai massimi livelli in questo libro.

 Review 2: Review 2:
Sono appasionato di storia e trovo questo libro molto interessante. È sicuramente consigliato aSono appasionato di storia e trovo questo libro molto interessante. È sicuramente consigliato a
chi vuole conoscere la storia della battaglia in modo semplice. È scritto molto bene anchechi vuole conoscere la storia della battaglia in modo semplice. È scritto molto bene anche
se,piccolissima critica,contiene molte più fonti inglesi tali da far sembrare loro i protagonistise,piccolissima critica,contiene molte più fonti inglesi tali da far sembrare loro i protagonisti
principaliprincipali

 Review 3: Review 3:
un libro di storia, basato su documenti e testimonianze, attento alle dinamiche delun libro di storia, basato su documenti e testimonianze, attento alle dinamiche del
combattimento napoleonico. talvolta da' l'impressione di essere un po' a tema (il ruolo chiave deicombattimento napoleonico. talvolta da' l'impressione di essere un po' a tema (il ruolo chiave dei
prussiani) e di aver sacrificato qualcosa per evitare la retorica delle cariche dei corazzieri infranteprussiani) e di aver sacrificato qualcosa per evitare la retorica delle cariche dei corazzieri infrante
contro i quadrati scozzesi. godibile e assolutamente consigliato.contro i quadrati scozzesi. godibile e assolutamente consigliato.

 Review 4: Review 4:
Barbero si conferma come uno dei punti di riferimento imprescindibili per ogni appassionato diBarbero si conferma come uno dei punti di riferimento imprescindibili per ogni appassionato di
storia.storia.
Nel testo espone la battaglia, i suoi retroscena e i dubbi dei suoi protagonisti nel suo classicoNel testo espone la battaglia, i suoi retroscena e i dubbi dei suoi protagonisti nel suo classico
stile fluido e mai pesante. Lettura obbligata per ogni appassionato di storia militare e/o dell'epocastile fluido e mai pesante. Lettura obbligata per ogni appassionato di storia militare e/o dell'epoca
napoleonica.napoleonica.

 Review 5: Review 5:
Ho acquistato questo lobro per saperne di piu' sulla battaglia di Waterloo. Interessante non soloHo acquistato questo lobro per saperne di piu' sulla battaglia di Waterloo. Interessante non solo
nella ricostruzione storica ma anche attraverso le lettere dei combattenti che l'hanno vissuta.nella ricostruzione storica ma anche attraverso le lettere dei combattenti che l'hanno vissuta.
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