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 «L'Agente Kasper rivela le complicità dell'Occidente «L'Agente Kasper rivela le complicità dell'Occidente
con il terrorismo internazionale. Una testimonianzacon il terrorismo internazionale. Una testimonianza
scioccante.»DAVID TELL, autore di Io sonoscioccante.»DAVID TELL, autore di Io sono
un'arma. Memorie di un marineLe missioni e iun'arma. Memorie di un marineLe missioni e i
segreti inconfessabili di UN AGENTE SOTTOsegreti inconfessabili di UN AGENTE SOTTO
COPERTURA. In Colombia è stato ilCOPERTURA. In Colombia è stato il
COMANDANTE CARLOS, pilota d’aereo infiltratoCOMANDANTE CARLOS, pilota d’aereo infiltrato
tra i narcos. In Cambogia, nome in codice KASPER.tra i narcos. In Cambogia, nome in codice KASPER.
Uomo di GLADIO, esperto di armi e arti marziali, haUomo di GLADIO, esperto di armi e arti marziali, ha
incastrato narcotrafficanti e braccato terroristi. Sulleincastrato narcotrafficanti e braccato terroristi. Sulle
sue spalle anche 373 giorni d’inferno nel carceresue spalle anche 373 giorni d’inferno nel carcere
cambogiano di Prey Sar e trent’anni di misteri.cambogiano di Prey Sar e trent’anni di misteri.
Cadute le sue mille maschere, per la prima voltaCadute le sue mille maschere, per la prima volta
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Seconda Chance: Per il tuo denaro, la tua vita eSeconda Chance: Per il tuo denaro, la tua vita e
il nostro mondoil nostro mondo

 Molti di noi sanno che il mondo è nel mezzo di una Molti di noi sanno che il mondo è nel mezzo di una
crisi finanziaria. “Purtroppo i nostri leadercrisi finanziaria. “Purtroppo i nostri leader
continuano a rifare le stesse cose, usando lecontinuano a rifare le stesse cose, usando le
soluzioni dell’Era Industriale per risolvere i problemisoluzioni dell’Era Industriale per risolvere i problemi
dell’Era dell’Informazione. Questo libro è scrittodell’Era dell’Informazione. Questo libro è scritto
perper

La mia Parigi. Con cartinaLa mia Parigi. Con cartina

 Quali sono le boutique più esclusive della capitale Quali sono le boutique più esclusive della capitale
francese? Dove bere un caffè in un ambiente alfrancese? Dove bere un caffè in un ambiente al
100% parigino? Quali sono i negozi d'arredamento100% parigino? Quali sono i negozi d'arredamento
da conoscere? Con la complicità della giornalista dida conoscere? Con la complicità della giornalista di
Elle, Sophie Gachet, Ines de la Fressange ci rivela iElle, Sophie Gachet, Ines de la Fressange ci rivela i
suoi indirizzi preferiti. Modsuoi indirizzi preferiti. Mod

Per la pace perpetuaPer la pace perpetua

 A oltre duecento anni dalla sua prima A oltre duecento anni dalla sua prima
pubblicazione, riproponiamo al lettore il saggio dipubblicazione, riproponiamo al lettore il saggio di
Immanuel Kant "Per la pace perpetua", contributoImmanuel Kant "Per la pace perpetua", contributo
classico e giustamente celebre alla tradizione delclassico e giustamente celebre alla tradizione del
pacifismo giuridico. "Il suo progetto di pacifismopacifismo giuridico. "Il suo progetto di pacifismo
giuridico," scrive Salvatore Veca nell'ampiagiuridico," scrive Salvatore Veca nell'ampia
prefazione aprefazione a

La spalla. Riabilitazione ortopedicaLa spalla. Riabilitazione ortopedica
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Review 1:Review 1:
Dopo "Supernotes" un'altro grande libro sulle missioni di alcuni agenti dei servizi segretiDopo "Supernotes" un'altro grande libro sulle missioni di alcuni agenti dei servizi segreti
davvero molto speciali... Per me e' stata una lettura mozzafiato..davvero molto speciali... Per me e' stata una lettura mozzafiato..
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