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 Al centro del volume c'è la complessità del Al centro del volume c'è la complessità del
processo di pubblicazione nell'Europa di Anticoprocesso di pubblicazione nell'Europa di Antico
Regime. In esso sono coinvolte le decisioniRegime. In esso sono coinvolte le decisioni
dell'autore e quelle dello stampatore, la creatività didell'autore e quelle dello stampatore, la creatività di
chi scrive e le scelte materiali di chi trasforma ilchi scrive e le scelte materiali di chi trasforma il
testo in libro. Analizzando le opere di autori cometesto in libro. Analizzando le opere di autori come
Shakespeare e Cervantes, Chartier ci invita a nonShakespeare e Cervantes, Chartier ci invita a non
separare la storia dei testi da quella della loroseparare la storia dei testi da quella della loro
materialità e a tenere sempre presente le modalitàmaterialità e a tenere sempre presente le modalità
della loro circolazione. Prestare attenzione alladella loro circolazione. Prestare attenzione alla
storicità acquista particolare importanza oggi,storicità acquista particolare importanza oggi,
allorché, per la prima volta nella storia della culturaallorché, per la prima volta nella storia della cultura
scritta, stiamo assistendo a un cambiamento chescritta, stiamo assistendo a un cambiamento che
avviene simultavviene simult
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Il mio nome è Nessuno (Omnibus)Il mio nome è Nessuno (Omnibus)

 Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme
ingegno, il mito che solca i mari, l'eroe piùingegno, il mito che solca i mari, l'eroe più
formidabile e moderno di tutti i tempi è qui, in questeformidabile e moderno di tutti i tempi è qui, in queste
pagine. E ci parla in prima persona, raccontandosipagine. E ci parla in prima persona, raccontandosi
con tutta l'umanità e il coraggio che lo hanno reso,con tutta l'umanità e il coraggio che lo hanno reso,
lungo ventisette secoli,lungo ventisette secoli,

L'altra Resistenza. Servizi segreti, partigiani eL'altra Resistenza. Servizi segreti, partigiani e
guerra di liberazione nel racconto di unguerra di liberazione nel racconto di un
protagonistaprotagonista

 Nell'estate del 1943, l'OSS (la futura CIA) affidò a Nell'estate del 1943, l'OSS (la futura CIA) affidò a
un giovane Peter Tompkins una delicata operazioneun giovane Peter Tompkins una delicata operazione
di spionaggio che appoggiava l'azione finale deglidi spionaggio che appoggiava l'azione finale degli
Alleati in Italia. Il suo battesimo del fuoco comeAlleati in Italia. Il suo battesimo del fuoco come
agente segreto ebbe luogo in una Roma ancoraagente segreto ebbe luogo in una Roma ancora
occupata, ove svolse un rischioso lavoro dioccupata, ove svolse un rischioso lavoro di

La scuola delle aquile. Tanguy e Laverdure.La scuola delle aquile. Tanguy e Laverdure.
L'integrale: 1L'integrale: 1

 Il 29 ottobre 1959 faceva il suo esordio nelle Il 29 ottobre 1959 faceva il suo esordio nelle
edicole il primo numero di un settimanale cheedicole il primo numero di un settimanale che
avrebbe rivoluzionato il fumetto franco-belga, ilavrebbe rivoluzionato il fumetto franco-belga, il
mitico "Pilote". Nel sommario di quel numero,mitico "Pilote". Nel sommario di quel numero,
figuravano due giovani e talentuosi piloti di aerei,figuravano due giovani e talentuosi piloti di aerei,
sempre pronti a sfidare l'impossibile per difenderesempre pronti a sfidare l'impossibile per difendere
l'onol'ono

Tutti a Berlino. Guida pratica per italiani in fugaTutti a Berlino. Guida pratica per italiani in fuga

 Questa non è una guida turistica. È un manuale di Questa non è una guida turistica. È un manuale di
sopravvivenza per tutti gli italiani che un bel giornosopravvivenza per tutti gli italiani che un bel giorno
maturano l'idea di affacciarsi per qualche tempo omaturano l'idea di affacciarsi per qualche tempo o
addirittura di trasferirsi nella capitale dellaaddirittura di trasferirsi nella capitale della
Germania, metropoli a misura d'uomo e sulla boccaGermania, metropoli a misura d'uomo e sulla bocca
di tutti. Con qualche raccomandaziodi tutti. Con qualche raccomandazio
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