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 In queste pagine Laclau, teorico della politica In queste pagine Laclau, teorico della politica
internazionalmente noto, offre al lettore una sorta diinternazionalmente noto, offre al lettore una sorta di
compendio del suo pensiero filosofico e politico suicompendio del suo pensiero filosofico e politico sui
rapporti tra democrazia, populismo e dinamiche dirapporti tra democrazia, populismo e dinamiche di
formazione delle identità collettive. Il volume siformazione delle identità collettive. Il volume si
struttura in tre parti. La prima ripercorre astruttura in tre parti. La prima ripercorre a
grandissime linee la storia primonovecentesca dellagrandissime linee la storia primonovecentesca della
psicologia delle masse. Nella parte centrale Laclaupsicologia delle masse. Nella parte centrale Laclau
elabora un modello teorico del tutto originale, che sielabora un modello teorico del tutto originale, che si
muove a cavallo tra la teoria politica di Gramsci emuove a cavallo tra la teoria politica di Gramsci e
quella psicanalitica di Freud e Lacan. Nella terza equella psicanalitica di Freud e Lacan. Nella terza e
ultima parte l'autore passa in rassegna unaultima parte l'autore passa in rassegna una
interessante casistica storica di "incroci" trainteressante casistica storica di "incroci" tra
democrazia e populismo: dalla vicendemocrazia e populismo: dalla vicen
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L'orto senz'acqua. Coltivare bio con il cippatoL'orto senz'acqua. Coltivare bio con il cippato
per risparmiare acqua, petrolio e lavoroper risparmiare acqua, petrolio e lavoro

 Il cippato di ramaglie fresche è una tecnica Il cippato di ramaglie fresche è una tecnica
ecologica di coltivazione che consiste nell'arricchireecologica di coltivazione che consiste nell'arricchire
il terreno con ramaglie sminuzzate in modo dail terreno con ramaglie sminuzzate in modo da
apportare sostanza organica, migliorare la strutturaapportare sostanza organica, migliorare la struttura
e aumentare la ritenzione idrica. I terreni così trattatie aumentare la ritenzione idrica. I terreni così trattati
consentono di coltivare ortaggiconsentono di coltivare ortaggi

Anna Bolena (Oscar storia Vol. 360)Anna Bolena (Oscar storia Vol. 360)

 La "scalata" di Anna Bolena inizia, sotto l'abile regia La "scalata" di Anna Bolena inizia, sotto l'abile regia
del padre, con un periodo trascorso in Francia,del padre, con un periodo trascorso in Francia,
come damigella d'onore della principessa Mariacome damigella d'onore della principessa Maria
d'Inghilterra, moglie di Luigi XII. Al suo rientro ind'Inghilterra, moglie di Luigi XII. Al suo rientro in
Inghilterra Anna si era trasformata in una splendidaInghilterra Anna si era trasformata in una splendida
dama di corte, elegante, desidedama di corte, elegante, deside
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Io Sono Piccola? / ¿soy Pequeña? /: LibroIo Sono Piccola? / ¿soy Pequeña? /: Libro
Illustrato Per Bambini Italiano-spagnoloIllustrato Per Bambini Italiano-spagnolo

 Libro bilingue italiano-spagnolo “Io sono piccola?” Libro bilingue italiano-spagnolo “Io sono piccola?”
– Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai– Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai
diversi animali che incontra sulla sua strada. E alladiversi animali che incontra sulla sua strada. E alla
fine, scopre la sorprendente risposta... Recensionifine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni
"molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,"molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews,
22/01/2014 "U22/01/2014 "U
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