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Il Grande Gioco I Servizi Segreti In Asia Centrale
Un'indagine operata con grandi mezzi. Ciò che si riteneva spremuto ed esaurito, per il
vasto patrimonio psicanalitico, la conoscenza pittorica, la partecipazione
avanguardistica che sta alle spalle di Bruno Cotronei, rinasce e s'innalza in una sorta
di gigantesco castello in cui sembra che si conservino gl'incunaboli e i cataloghi
d'impensate intermittenze del cuore e del calcolo, del Bene e del Male.
il grande gioco in Asia centrale
Il «grande gioco» del genocidio. Imperialismo, nazionalismo e lo sterminio degli armeni
ottomani
romanzo
Il Grande Gioco
Sherlock
For nearly a century the two most powerful nations on earth, Victorian Britain and Tsarist Russia, fought a secret war in
the lonely passes and deserts of Central Asia. Those engaged in this shadowy struggle called it 'The Great Game', a
phrase immortalized by Kipling. When play first began the two rival empires lay nearly 2,000 miles apart. By the end,
some Russian outposts were within 20 miles of India. This classic book tells the story of the Great Game through the
exploits of the young officers, both British and Russian, who risked their lives playing it. Disguised as holy men or native
horse-traders, they mapped secret passes, gathered intelligence and sought the allegiance of powerful khans. Some
never returned. The violent repercussions of the Great Game are still convulsing Central Asia today.
saggio sulla topologia funzionale della Gerusalemme liberata
Il grande gioco dell orchestra rossa
Afghanistan
Il grande gioco
Afghanistan. Il grande gioco 1914-1947
Apparso per la prima volta in Inghilterra nel 1990, questo libro di Hopkirk è un saggio storico che somiglia molto a
un romanzo d’avventura, ma soprattutto un affresco del “Grande Gioco” che per buona parte dell’Ottocento
impegnò inglesi e russi in Afghanistan, in Iran e nelle steppe dell’Asia centrale. Le alleanze con i khan, le
esplorazioni di terre misteriose, le trame, gli scontri, gli agguati, il doppio gioco: storie del passato che si ripetono
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ancora oggi, con nuovi protagonisti ma con tensioni e obiettivi molto, a volte troppo, simili.
Il grande gioco del Caucaso. Nagorno Karabakh, il Paese fantasma nella partita geopolitica tra Russia, Usa e
Turchia
Il grande gioco dei verbi
Il Grande Gioco di Mycroft
Sul dorso di un'oca. Il simbolismo iniziatico del Grande Gioco
Il grande gioco. I servizi segreti in Asia centrale
Leopold Trepper, ebreo di umili origini, è passato alla storia per essere stato il capo dell’Orchestra
Rossa, una delle più importanti reti di spionaggio sovietico della Seconda guerra mondiale. Militante
dei movimenti operai, Trepper fu arrestato dai nazisti a Parigi, dove rimase in carcere per un anno,
periodo durante il quale finse di collaborare con i tedeschi per trasmettere importanti informazioni a
Mosca. Dopo una rocambolesca fuga dalla Francia si nascose fino al termine del conflitto per poi far
rientro in Unione Sovietica, dove conobbe nuovamente l’esperienza del carcere per oltre dieci anni. Il
grande gioco dell’Orchestra Rossa ripercorre uno dei più incredibili intrecci di spionaggio della
Seconda guerra mondiale dalla prospettiva del suo principale artefice.
Il grande gioco del petrolio
Il grande gioco dei miti greci
Il grande gioco dei draghi. Libro pop-up
Il grande libro il grande gioco
Il grande gioco dell'arte. Con carte

Il grande gioco. I servizi segreti in Asia centraleIl grande giocoAfghanistan. Il grande gioco
1914-1947Il grande gioco dei verbi132 LernkartenIl grande giocoMarco Tropea EditoreIl grande
giocoIl grande gioco della vita11 settembre. Il grande giocoIl grande gioco dei miti greciIl
grande giocoIl grande gioco dei numeri. Enigmi e rompicapi per divertirsi con la matematicaIl
Grande Gioco dei NumeriGameboxIl grande libro il grande giocoIl grande gioco dell'arte. Con
carteIl grande gioco del Caucaso. Nagorno Karabakh, il Paese fantasma nella partita geopolitica
tra Russia, Usa e TurchiaSulle tracce di Kim. Il grande gioco nell'India di KiplingIl grande
gioco dei verbiIl Grande GiocoAdelphi Edizioni spa
L'Asia nel grande gioco
Gamebox
il consolidamento dei protagonisti asiatici nello scacchiere globale
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La polvere dell'impero

RACCONTO LUNGO (42 pagine) - GIALLO - Mycroft Holmes svela cosa è realmente accaduto a Reichenbach
Mycroft Holmes, l'enigmatico e abulico fratello maggiore di Sherlock, ha lasciato un documento nel quale svela i
suoi segreti e ci racconta cosa è realmente accaduto a Reichenbach. Come ha fatto Sherlock a salvarsi? Quali
oscuri legami uniscono il professor Moriarty ai due fratelli Holmes? Cosa è accaduto quando il colonnello
Sebastian Moran ha tentato di uccidere Sherlock Holmes dopo aver appreso che era tornato a Londra? Il
'Grande Gioco' ci spalanca le porte dell'inaccessibile "Diogenes Club". Gary Lovisi è stato nominato agli Edgar
Mystery Writers of America nella categoria Miglior Racconto per il suo apocrifo sherlockiano "The Adventure of
The Missing Detective". È un cultore del Canone, collezionista e autore di vari articoli e racconti che hanno
come tema le avventure del grande detective. Dirige la rivista Paperback Parade e ha recentemente curato
l'antologia sherlockiana "The Great Detective: His Further Adventures" (Wildside Press). Il suo prossimo libro,
"The Secret Adventures of Sherlock Holmes", "vol. 3" (Ramble House), raccoglierà quattro suoi apocrifi.
Attrattologia. Come attrarre ricchezza ed essere felici. Contiene il «Grande gioco attrattivo del Nautilus»
The Great Game
11 settembre. Il grande gioco
Sulle tracce di Kim. Il grande gioco nell'India di Kipling
Il grande gioco dei numeri. Enigmi e rompicapi per divertirsi con la matematica
Si dice che Jorge Perotti, taciturno e solitario centenario, abbia ereditato una fortuna, ma
nessuno sa dove la tenga.Alla sua morte, l’unica persona a essergli stata vicina, la piccola
Cucurucho di dieci anni, scopre che il suo amico la voleva iniziare al Grande Gioco.Comincia
così una strabiliante peripezia attraverso il tempo e lo spazio che mescolando con sorprendente
maestria la fantasia e la memoria dei romanzi d’avventura, rende omaggio ai grandi maestri della
narrativa (da Lewis Carroll a Jules Verne).Attraverso una serie di enigmi Cucurucho e suo
fratello Cosme dovranno sciogliere il mistero che conduce alla favolosa eredità di Perotti. Ma
sulle tracce dei due c’è già qualcuno pronto a giocare con loro.Fino alla fine.
Il grande gioco di Urluberlù. Laboratorio dei suoni e della musica. Con CD-ROM
132 Lernkarten
I gran giochi del caso e de la sorte
Il grande gioco dei tarocchi
Il grande gioco della mitologia greca. Libro pop-up
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Cinema has been long associated with France, dating back to 1895, when Louis and Auguste Lumi_re screened
their works, the first public viewing of films anywhere. Early silent pioneers Georges MZli_s, Alice Guy BlachZ
and others followed in the footsteps of the Lumi_re brothers and the tradition of important filmmaking continued
throughout the 20th century and beyond. In Encyclopedia of French Film Directors, Philippe Rège identifies every
French director who has made at least one feature film since 1895. From undisputed masters to obscure onetimers, nearly 3,000 directors are cited here, including at least 200 filmmakers not mentioned in similar books
published in France. Each director's entry contains a brief biographical summary, including dates and places of
birth and death; information on the individual's education and professional training; and other pertinent details,
such as real names (when the filmmaker uses a pseudonym). The entries also provide complete filmographies,
including credits for feature films, shorts, documentaries, and television work. Some of the most important
names in the history of film can be found in this encyclopedia, from masters of the Golden Age_Jean Renoir and
RenZ Clair_to French New Wave artists such as Fran_ois Truffaut and Jean-Luc Godard.
Le memorie del capo dei servizi segreti sovietici
Il grande gioco della vita
Il Grande Gioco dei Numeri
Encyclopedia of French Film Directors
Asia centrale
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