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Augusto Leggio narra la storia dei combustibili fossili e delle energie rinnovabili; denuncia lo sfruttamento da parte dell'Occidente nei confronti
dei Paesi in via di sviluppo e l'incetta delle riserve energetiche e minerarie a fini bellici e di potere. Espone i rischi attinenti alle tensioni
esistenti in molte aree del pianeta per il loro possesso, alle possibili guerre, agli sprechi e all'inquinamento dei suoli e dell'atmosfera. Tratta il
miglioramento dell'efficienza energetica, il potenziamento delle vie di trasporto e l'ammodernamento della regolazione. Condanna
l'accaparramento delle riserve nei paesi deboli e nelle acque internazionali, auspica la sostituzione dell'attuale paradigma energetico
accentrato con uno distribuito piu resiliente e sollecita le istituzioni ad attivarsi, stanti i tempi lunghi delle transizioni energetiche.
Presents an expose of international corruption activities as reported by some of the world's top assassins, journalists, and activists, in a
cautionary report that makes recommendations for safeguarding the world.
La storia segreta dell'impero americano. Corruttori, sciacalli e sicari dell'economiaLa storia segreta dell'impero americano. Corruttori, sciacalli
e sicari dell'economiaENERGIA E AMBIENTE IERI, OGGI E DOMANI Una analisi storica, tecnica e geopoliticaLulu.com
“Ho cominciato questo lavoro nel 1992 per ragioni commerciali. La famiglia Thyssen mi aveva commissionato un libro che avrebbe celebrato
la loro dinastia. Poi ho fatto le mie scoperte.” La famiglia Thyssen ha saputo costruire, nel corso di un secolo, uno dei più potenti imperi
dell’industria tedesca. Il trasformismo, l’abilità negli affari, la capacità di intessere rapporti privilegiati con i governi sono state le armi che
hanno permesso alla dinastia di superare fasi storiche e crisi. Ma a quale prezzo? Il giornalista inglese David Litchfield rivela il lato oscuro dei
signori dell’acciaio, fino ad arrivare alla pagina più buia di tutte: il massacro il Rechnitz, avvenuto nella notte del 24 marzo 1945 durante una
festa della contessa Margit Thyssen-Bornemisza. L’uccisione di duecento ebrei, messa in atto per divertire gli invitati della contessa e tenuta
per molti anni sotto silenzio, viene finalmente certificata in questo libro che ha riscosso grande successo e generato polemiche in tutto il
mondo.
Paesaggi sconfinati, un'ospitale cultura nomade, l'incredibile Naadam e l'eredità di Gengis Khan: la Mongolia è una delle ultime grandi
destinazioni avventurose del mondo. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Tour organizzati; Mongolia in automobile; la ferrovia transmongolica; scelte d'autore.
Un segreto millenarioUna sanguinosa cospirazioneUn thriller esplosivoDopo il sanguinoso attentato a una loggia massonica di Istanbul
ritenuto opera di un gruppo di jihadisti, l’esercito turco decide di ricorrere a una soluzione d’emergenza.È così che entra in gioco Toby Ashe,
un agente dei servizi segreti britannici: a lui il compito di scoprire le ragioni del feroce attacco. In poco tempo Ashe si ritrova al centro di un
pericoloso gioco che lo porta da Istanbul agli Stati Uniti, da Amburgo a un remoto villaggio del Kurdistan, sulle tracce di un fitto intrigo
internazionale in cui sembra essere coinvolta anche la CIA. Quale azione della Massoneria può avere giustificato il grave attentato? Chi è il
misterioso medico iracheno che passa informazioni top-secret agli americani? Che cosa ha a che fare tutto questo con la scomparsa del
leader di una setta mistica curda? Tutto sembra ruotare intorno a un’oscura ricerca genetica, e alla creazione di un’arma letale che sono in
tanti, segretamente, a contendersi...Un thriller ad alta tensione, sulle tracce di un segreto antico e inviolatoUna loggia massonica a
IstanbulUn labirinto di caverne al confine con l’IraqI suk di BaghdadUn rito sul monte AraratUn ricevimento al Brasenose college di
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OxfordUna setta segreta a LondraUna conferenza sul Talmud a BerlinoUna cella terroristica ad AmburgoUn laboratorio di ricerca genetica in
CaliforniaAvvincente e appassionante, dalla Massoneria alla genetica, dalla mitologia cristiana alle tattiche militari, La mappa segreta della
Massoneria porta il thriller di spionaggio a un altro livello.Un thriller senza precedentiAlex ChurtonÈ scrittore, compositore e film-maker.
Fondatore di «Freemasonry Today», è considerato uno dei massimi esperti di esoterismo occidentale. È laureato in Teologia alla Oxford
University e ha scritto diversi saggi su temi quali l’alchimia, l’occultismo e l’ordine segreto dei Rosacroce. La mappa segreta della
Massoneria è il suo primo romanzo.

Dittatore o rivoluzionario?Hugo Chávez, il comandante, presidente del Venezuela, è scomparso il 5 marzo 2013, dopo
una lunga malattia. La sua parabola politica è paragonabile all’ascesa di Napoleone e Fidel Castro.Ma, a dire la verità,
una differenza sostanziale c’è: Chávez è stato eletto democraticamente, ha governato il suo Paese come un monarca, e
ha suscitato plauso e condanna in egual misura. Come ha fatto un despota carismatico a sedurre non solo una nazione,
ma larga parte dell’opinione pubblica mondiale? Nato in una famiglia di operai, quando è salito al potere, nel 1999,
Chávez aveva promesso di realizzare una rivoluzione democratica per migliorare il Venezuela. Invece, in questi anni, ha
messo sotto controllo la ricca industria del petrolio, ha rafforzato la sua autorità di governo, creato un culto della sua
personalità e stretto alleanze pericolose, come quella con Ahmadinejad. E ha addirittura occupato la televisione di Stato
con il suo programma televisivo personale: ¡Aló Presidente! In questo libro, Rory Carroll – corrispondente dall’America
Latina del prestigioso quotidiano inglese «The Guardian» – ci racconta la storia di Chávez e della sua “corte” a Caracas,
basandosi su interviste inedite a ministri, assistenti personali, insider e cittadini venezuelani, per capire la vera natura di
questo governo unico al mondo.Un uomo che vivrà per sempre nella storiaAmato da Oliver Stone e Sean Penn,
sostenuto dai fratelli Castro, da Gheddafi e Lula, odiato dalle classi abbienti e dai poteri fortiLa storia mai raccontata del
capo di stato sudamericano più influente del XXI secolo«In questo vivido ed efficace ritratto dell’istrionico leader
venezuelano, Carroll, corrispondente del “Guardian” dall’America Latina, coglie la tragica assurdità della vita in un
Paese inondato dai petroldollari, dove però per molti manca un’adeguata assistenza sanitaria. Storia segreta di Hugo
Chávez potrebbe riservare qualche sorpresa ai lettori che conoscono Chávez soprattutto per le sue invettive contro gli
Stati Uniti.» Publishers Weekly«Il saggio di Carroll fornisce un’immagine più intima di Chávez rispetto a quella che
emerge dalla propaganda: dalla passione per il baseball al suo possibile disturbo bipolare; i talenti e le pecche, il senso
dell’umorismo e i lati oscuri. Il libro mostra anche, in maniera estremamente efficace, cosa accade quando un ideologo
con molta fiducia in se stesso prende le redini del governo ed è determinato a non lasciarle andare.» Independent on
Sunday«Un’inchiesta sconvolgente; un libro appassionante, una fonte inesauribile di notizie. Un rospo duro da mandare
giù per molte, molte persone.» Alma Guillermoprieto, autrice di Cronache dal continente che non c’èRory Carrollè nato a
Dublino, ha lavorato come corrispondente di «The Guardian»,
inviato in vari teatri di guerra. Alla fine degli anni Novanta
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ha vissuto a Roma, da dove ha seguito le vicende interne al Vaticano e la parabola politica di Silvio Berlusconi.
Attualmente è corrispondente dall’America Latina, e negli ultimi cinque anni ha vissuto a Caracas.
Il testo di riferimento a livello mondiale per il Coaching, in una nuova edizione aggiornata e arricchita. "Tirare fuori la
parte migliore di sé rappresenta la chiave per stimolare la produttività. la crescita e la soddisfazione personale e
professionale. Questo libro ti aiuta a farlo realmente!" Antonella Rizzuto, Docente di Coaching "In questa quinta edizione
di Coaching, Sir John Whitmore e la Performance Consultants fanno luce su ciò che serve per avere alte performance e
per svelare i miti del Coaching." John Mcfarlane, Presidente della Barclays e della TheCityUK
Più si va avanti nella lettura e meno sappiamo di Marcuse. Molte lacune si adunano nella mente del lettore, come
bicchieri sporchi che nessuno lava in certi acquai di certi appartamenti universitari. In questo che non è un romanzo e
non è un saggio, in bilico tra récit, pamphlet e agiografia, Stepor Marqucci ci riporta al mito novecentesco per eccellenza,
la «nostalgia del futuro», e ci propone una discesa nell'archeologia del presente, di un tempo, e di un tempio, in rovina.
Uno spettro si aggira per queste pagine.
Este livro é o primeiro volume com resultados das atividades do projeto de mobilidade acadêmica financiado pela CAPES e FAPITEC
(PROJETO PROMOB AUXPE 14/10/2015), intitulado “Direitos Humanos na Democracia Contemporânea: velhos e novos embates PROMOB UNIT/UnB/UFBA”. Este projeto, que dá nome ao livro, está vinculado à linha Direitos Humanos na sociedade, do Programa
proponente da UNIT/SE, em associação com a linha de pesquisa Democracia, Estado e Movimentos Sociais, do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia(UFBA) e com a linha de pesquisa Política Social, Estado e Sociedade e
movimentos Sociais e Cidadania, do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília (UnB). Teve como objetivo
o desenvolvimento de pesquisa colaborativa envolvendo docentes e discentes de três Programas de Pós-Graduação visando compreender
como a democracia contemporânea é profundamente afetada por novos léxicos, demandas e expectativas sociais em relação ao Estado,
configurando novas dimensões da cidadania e do respeito aos direitos humanos. Organizado pelos coordenadores do projeto de mobilidade
nas três IES parceiras, os professores Verônica Teixeira Marques (UNIT), Maria Lúcia Pinto (UnB) e Clóvis Zimmerman (UFBA), o livro
congrega resultados de pesquisas e reflexões de pesquisadores experientes e jovens pesquisadores que, direta ou indiretamente,
envolveram-se nas atividades deste projeto.
Gengis Khan e il conquistatore che ha realizzato il piu vasto impero della storia, piu vasto di quelli dell'antica Roma, di Alessandro il Grande e
di Napoleone sommati insieme. Imponendo la Pax Mongolica, egli ha cambiato i destini del mondo allora conosciuto. Al culmine del suo
potere, Gengis Khan muore il 18 agosto 1227. Per tenere segreto il luogo della sua sepoltura tutti i partecipanti al funerale sono stati
inesorabilmente uccisi. Sono ormai passati quasi otto secoli e la posizione della sua tomba sembrava uno di quegli enigmi della storia
impossibili da risolvere. Un luogo che si crede contenga non soltanto i resti del defunto, delle concubine e dei cavalli sacrificati al suo
funerale, ma anche un tesoro sorprendente. Dopo sette anni di esplorazioni e ricerche, attraverso un metodo interdisciplinare, l'autore ha
localizzato il cimitero imperiale ma quando la ricerca e finita una trama Top Secret ha cercato di fermarlo.
Perkins, a former chief economist at a Boston strategic-consulting firm, confesses he was an "economic hit man" for 10 years, helping U.S.
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intelligence agencies and multinationals cajole and blackmail foreign leaders into serving U.S. foreign policy and awarding lucrative contracts
to American business.

Sesso. Droga. Musica alta. Vestiti sgargianti. Abbaglianti giochi di luce. Tutto questo si può ritrovare in un grande concerto rock o
in un bollente dance club, ma era anche parte dell’antico fenomeno culturale conosciuto come “Religioni Misteriche”. In questo
libro, Christopher Knowles dimostra come le religioni misteriche si siano reincarnate in una nuova forma musicale definita
rock’n’roll e spiega come i rituali arcaici dei Misteri abbiano trovato nuova vita nelle sottoculture del Nuovo Mondo come la
Santeria, la Massoneria e il Mardi Gras. Storia segreta del rock traccia inoltre lo sviluppo dei generi più popolari del rock, come il
punk e il metal, e svela come gli artisti moderni più iconici ricoprano lo stesso ruolo archetipico delle antiche divinità. Scopriamo,
così, quanto ricche e ancestrali siano le affinità tra i riti pagani e i costumi musicali della nostra società postmoderna. Qui
s’incontrano le prime dive del pop, gli headbanger e i guitar heroes, e si legge la storia inedita della Woodstock puritana.
Sin dalla sua costruzione nel 1958, la storia del sottomarino sovietico di classe Hotel K-19, il primo a essere equipaggiato con
missili nucleari, è stata costellata di luci e ombre. Varato l’8 aprile 1959, il K-19 fu costruito in un periodo in cui l’Unione Sovietica
era intenzionata a eguagliare la potenza nucleare degli Stati Uniti, sino ad allora in netto vantaggio. Tuttavia, nella volontà di
schierare il sommergibile rapidamente, come dimostrazione di potenza, furono messi in secondo piano diversi requisiti di
sicurezza, determinando così una serie di malfunzionamenti. Il 4 luglio 1961 avvenne il più tragico degli incidenti: dopo alcune
esercitazioni nell’Atlantico, a 45 metri di profondità, l’equipaggio del K-19, agli ordini del capitano Nikolaj Zateev, si trovò a
fronteggiare un incubo nucleare. Una grave perdita nel reattore aveva causato il guasto del sistema di raffreddamento, portando a
un pericoloso aumento della temperatura all’interno del nucleo. Ad aggravare la situazione si accompagnò anche il
malfunzionamento del sistema radio, che lasciò l’equipaggio isolato e senza la possibilità di contattare Mosca. Il sottomarino fu
costretto a emergere e gli uomini a un grande atto di coraggio, sacrificandosi per riparare l’avaria prima che causasse un disastro
nucleare. Nel 2006, l’ex presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorba?ëv ha proposto l’equipaggio del sottomarino al Nobel
per la pace, per le azioni compiute il 4 luglio 1961. L’incidente, secretato per quasi trent’anni, torna alla luce grazie alle ricerche di
Peter Huchthausen che, recuperando le memorie del capitano Zateev, ricostruisce gli eventi che hanno portato a scongiurare una
Terza Guerra Mondiale, rendendo il giusto merito a degli eroi che hanno dato la vita per l’umanità.
Dopo il crollo delle Twin Towers a New York, l’11 settembre 2001, il “ritorno della religione” sulla scena mondiale ha coinciso con
un conflitto teologico-politico che non si è ancora spento. Dall’avanzata dei settori radicali dell’Islam, alla reazione teocon, ai
settori ultraortodossi in Israele, all’induismo nazionalista, il vento del “Dio degli eserciti” è chiamato ad alimentare il fuoco di
identità antagoniste. Lo “scontro di civiltà” diviene uno scontro “teologico-politico” il cui unico rimedio, in Occidente, pare risiedere
nella privatizzazione della religione. In realtà la critica all’integralismo trova il suo modello originario nel cristianesimo il quale, con
il Concilio Vaticano II, riattualizza l’antico paradigma paleocristiano culminante nella Città di Dio di Agostino.
Copyright: 0c89a7fd5a9dd109cf74038e4f7978fd
Page 4/4

Copyright : rebeccapearcy.queenbee-creations.com

