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The thrilling novel based on the bestselling video game Resistance: Fall of Man Great Britain. July 1951. Three years ago, Russia went dark.
Nothing got in. Nothing got out. The world assumed it was political strife. But it was the Chimera: voracious extraterrestrial invaders. And
in December 1949, they burst across the Russian border and poured into Europe. The luckiest humans died. The less fortunate succumbed to an
alien virus—and changed. Within a year, most of Europe had fallen. Only Great Britain, after struggling desperately, had kept the conquerors
at bay. But as the Chimera were repelled, they were evolving. Building. Planning. America. November 1952. The Chimera have crossed the
Atlantic. Their lightning strikes on American borders are devastating. Cities are lost. Small towns overrun. Citizens transformed into
monstrosities. Enter Lieutenant Nathan Hale, U.S. Ranger. A veteran of the Chimeran conflict, he is uniquely immune to the alien virus. And
when regular troops can’t stem the Chimeran onslaught, Hale and his special-operations team meet the menace head-on. But while they battle
the relentless Chimera, deadly power games rage in the White House. And when Hale discovers a far-reaching conspiracy, one with deadly
consequences for the human race, his allegiance to country and mankind is stretched to the breaking point. Based on a game rated Mature by
the ESRB
Centuries of tactical wisdom distilled into one awesome e-book. Military Science has never been more thoroughly represented in one single
volume. Strategy Six Pack brings together six essential texts for military theorists: MachiavelliÕs The Prince, The Art of War by Sun Tzu,
Battle Studies by Ardant du Picq, EinhardÕs Life of Charlemagne, Julius CaesarÕs The Gallic Wars and On War by Carl von Clausewitz.
The United States Army in a Global Era, 1917-2008
I paracadutisti
I reparti arabi e indiani dell'esercito italiano nella seconda guerra mondiale
Quelli del "Mameli"
bersaglieri della Repubblica sociale italiana : cronache di un reparto di giovani volontari che dopo la resa dell'8 settembre 1943
continuarono a combattere contro americani, inglesi, polacchi, indiani e altri liberatori
La Controbanda
Sadici torturatori di partigiani e rastrellatori di civili inermi, o una delle migliori unità per la controguerriglia delle forze italo-tedesche in Italia nel 1943-1945? Il III Gruppo
Esplorante della Divisione Fanteria di Marina “San Marco” dell’Esercito Nazionale Repubblicano, derivante dal 10° Reggimento Arditi e comandato dal Tenente Colonnello Vito
Marcianò, contese con successo l’entroterra ligure e le Langhe ai partigiani dal 1944 al 1945, non subendo le tattiche partigiane, con il loro stillicidio di imboscate e colpi di mano,
ma rivoltando verso le bande queste stesse tattiche, affinate e messe in pratica con la spietata efficienza militare tipica dei reparti Arditi. Le operazioni del Reparto sono qui
ricostruite in dettaglio attraverso un bilanciato confronto di spesso contrastanti fonti edite e d'archivio, tra le quali il verbale del processo al Comandante Marcianò e a diversi
membri dell'Esplorante tenuto ad Asti nel 1947, qui riprodotto per la prima volta, integrate dalle voci relative al Gruppo del Diario di guerra della Divisione e da un resoconto sulle
sue azioni scritto nel dopoguerra dal Generale Comandante della “San Marco” Amilcare Farina.
In questo volume vengono trattati tutti i pezzi d’artiglieria di produzione nazionale, straniera e di preda bellica utilizzati dal Regio Esercito, in organico ai Reggimenti di Artiglieria
Divisionale ed ai Raggruppamenti di Corpo d’Armata e di Armata, illustrandone in schede sintetiche ma esaustive le principali caratteristiche tecniche, permettendone un
confronto immediato con le artiglierie degli altri eserciti, e l’impiego che ne è stato fatto sui diversi teatri. Il volume è corredato da centoventi immagini, molte delle quali inedite,
provenienti dai fronti di guerra, dagli archivi fotografici dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano e della Fondazione Ansaldo, da musei italiani e stranieri, e da
alcune collezioni private.
Partisan tanks
immagini inedite, settembre 1943-giugno 1944
Roma in guerra
Le camionette del Regio Esercito
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano
le frecce rosse

'...a lucid and scholarly account of an important and immensely complex subject...Dr. Alpert's command of a broad range of archival material, printed documents and secondary works in six
languages is extremely impressive.' - P. Preston, London School of Economics and Political Science It is now twenty years since a study was dedicated to the international aspects of the Spanish
Civil War and this new synthesis covering the whole of the era and setting it against major events of the late 1930s is well overdue. Michael Alpert takes full advantage of newly accessible
archival sources to disentangle the intricacies of this complex issue.
"This is the first published English translation of Francesco Alfieri’s fencing treatise: “La Scherma”, first published in Padua in 1640. Alfieri was the Master at Arms at the Accademia Delia in
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Padua, Italy from 1632. The Delia was a school attached to the University of Padua teaching young gentlemen military skills, mathematics and the martial arts of self defence. It is not widely
appreciated that Europe has martial arts traditions that are centuries old. Contained within this book is a description of one of these European combat systems ~ the art of fighting with the Rapier ~
a long, slender, civilian sword designed for self defence and dueling. The ability to wield such a weapon with skill was a matter of vital importance in an age when the defence of honour and, by
definition, the immortal soul, could be more important than life itself. Alfieri’s concise system is a very practical and effective way to address this need. It is an excellent resource for all students
of historical swordplay and anyone interested in the martial arts of Renaissance Europe." -- Amazon.com
Come perdere la guerra e vincere la pace
Fiat-SPA AS/37, SPA-Viberti AS/ 2, Fiat-SPA AS/43, Desertica 43 : i reparti che le impiegarono
A New International History of the Spanish Civil War
I maledetti
Diario storico del Comando supremo
Miranda
Since unification in 1860, Italy has remained bitterly divided between the rich North and the underdeveloped South. This book examines the historical, literary, and cultural contexts that
have informed and inflamed the debate on the Southern Question for over a century. It brings together analysis of cinema, literature, and newspaper archives to reconsider the myths and
stereotypes that both Northerners and Southerners deploy in their narratives. Salvatore DiMaria offers a masterful assessment of the entangled issues that have produced the South’s image
as impoverished and backwards, such as organized crime, illiteracy, and mass emigration. Documenting the state’s largely failed efforts to bring the South into its socio-economic fold,
DiMaria also points to the future, arguing that the European Union and globalization are transformative forces that may finally produce a unified Italy.
From the Publisher: This latest edition of an official U.S. Government military history classic provides an authoritative historical survey of the organization and accomplishments of the
United States Army. This scholarly yet readable book is designed to inculcate an awareness of our nation's military past and to demonstrate that the study of military history is an essential
ingredient in leadership development. It is also an essential addition to any personal military history library.
rivista anarchica
The Invention of Musical Notation
Nestor Makhno--anarchy's Cossack
NATO Glossary of Terms and Definitions
L'Italia in guerra: Il 2o anno, 1941
American Military History, Volume II
NATO Glossary of terms and definitions (English and French). Listing terms of military significance and their definitions for use in NATO.
L’Armistizio dell’8 settembre 1943 colse i reparti corazzati italiani, sia dei Carristi che della Cavalleria, disseminati non solo sul territorio nazionale, ma anche all’estero. Similmente a quanto successo per tutte le Forze Armate,
nemmeno essi passarono immuni la tempesta che si era scatenata ed anche da parte di queste unità le reazioni al tragico annuncio di Badoglio furono le più disparate. Attraverso un’analisi puntuale, nelle pagine di questo libro si
analizzerà come si comportarono i reparti corazzati in quei tragici momenti, in una sintesi che sino ad ora non è stata mai proposta. I reparti che si opposero agli attacchi portati dai tedeschi, benché in affanno per quanti riguarda
gli armamenti, combatterono per motivi di disperazione, in una guerra ormai perduta, e per una punta di orgoglio militare. Per questo motivo è doveroso ripercorrere le vicende di quelle giornate, per rendere in giusto omaggio ai
caduti e a tutti coloro che fecero fino in fondo il loro dovere. Il secondo volume racconta gli eventi successi a Roma, dopo la cessazione delle ostilità, gli eroici episodi di Resistenza occorsi a Piombino, Parma, Piacenza ed in
Sardegna, senza dimenticare quanto accaduto ai reparti corazzati fuori dai confini nazionali. Il testo si conclude con la trattazione dei (falliti) tentativi di ricostruire reparti corazzati all’interno del Regio Esercito cobelligerante e
del contributo dato dai Carristi alla lotta di Liberazione.
Writing Sounds in Carolingian Europe
Le cronache scolastiche rassegna quindicinale dell'istruzione media
Campagna dell'Africa 1941 - 1943
storia, cronaca, immagini del paracadutismo militare italiano
The Struggle for Free Soviets in the Ukraine 1917-1921
The armored units of the Royal Army and the Armistice – Vol. 2
Le camionette del Regio EsercitoFiat-SPA AS/37, SPA-Viberti AS/ 2, Fiat-SPA AS/43, Desertica 43 : i reparti che le impiegaronoGruppo Modellistico
TrentinoPartisan tanksSoldiershop Publishing
Musical notation has not always existed: in the West, musical traditions have often depended on transmission from mouth to ear, and ear to mouth.
Although the Ancient Greeks had a form of musical notation, it was not passed on to the medieval Latin West. This comprehensive study investigates the
breadth of use of musical notation in Carolingian Europe, including many examples previously unknown in studies of notation, to deliver a crucial
foundational model for the understanding of later Western notations. An overview of the study of neumatic notations from the French monastic scholar Dom
Jean Mabillon (1632–1707) up to the present day precedes an examination of the function and potential of writing in support of a musical practice which
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continued to depend on trained memory. Later chapters examine passages of notation to reveal those ways in which scripts were shaped by contemporary
rationalizations of musical sound. Finally, the new scripts are situated in the cultural and social contexts in which they emerged.
Bollettini di guerra del Comando supremo, 1940-1943
Prigionieri nel Texas
Le scuole allievi ufficiali della GNR durante la RSI
Storia della PAI
Resistance The Gathering Storm
Fotoricordi di un giovane carrista 1940-1943
The Armistice of 8 September 1943 caught the Italian armored units, both Tank units and Cavalry, scattered not only on the national territory, but also abroad. Similar to what had happened to
all the Armed Forces, not even they were immune to the storm that had been unleashed and even from these units the reactions to Badoglio’s tragic announcement were the most disparate.
Through an accurate analysis, in the pages of this book we will analyze how the armored units behaved in those tragic moments, in a synthesis that until now has never been proposed. The
units that opposed the attacks brought by the Germans, although in need of armaments, fought for reasons of desperation, in a war that was now lost, and for a touch of military pride. For this
reason it is necessary to retrace the events of those days, in order to pay homage to the fallen and to all those who did their duty to the end. The second volume recounts the events that took
place in Rome, after the cessation of hostilities, the heroic episodes of Resistance which occurred in Piombino, Parma, Piacenza and Sardinia, without forgetting what happened to the armored
units outside the national borders. The text concludes with the discussion of the (failed) attempts to reconstitute armored units with the co-belligerant Royal Army and the contribution made by
the Tankers to the liberation struggle.
For the Italian partisan forces the use of armored vehicles was really sporadic, with the exception of the last moments of the war. Especially in the days of the insurrection, in fact, the Italian
partisans were able to take possession of Italian tanks, either by capturing them from Italian and German units, or by taking them directly from the factories, often thanks to the complicity with
the Resistance of the workers who worked in these factories. In the agitated moments of the insurrection, conventionally fixed on April 25, 1945, many were the cases of vehicles plundered and
reused by the partisan movement or by soldiers of Salò, who even changed hands several times in a very short period of time; of some of them some traces have been preserved, while of
others, especially if used by formations of insurgents, nothing is known. A large number of Italian armored vehicles were used by the Yugoslav partisans, who were able to capture them “en
masse” following the disbandment of the Royal Army due to the Armistice.
raccolta di documenti della seconda guerra mondiale
La Scherma
Polizia Africa italiana : 1936-1945
Le Artiglierie del Regio Esercito nella seconda guerra mondiale
una storia d'amore e di guerra, una storia vera
A

Un vantaggio, per gli appassionati e studiosi dei due conflitti mondiali, è che si tratta di guerre molto documentate, nelle quali su quasi ogni fronte e per quasi ogni scontro, anche quelli di minore
importanza, non sono mancati i fotografi, sia ‘di mestiere’ che dilettanti. Questo ha voluto dire una mole grandiosa di negativi fotografici, anche per quello che riguarda i nostri soldati. Ormai sono
passati così tanti anni che molto probabilmente è raro ormai trovare immagini inedite, ne sono state perse molte sia per vicende belliche che per semplice degrado od incuria. Tutt’al più, non
perdendo mai occasione di parlare senza pudore del nostro pallino di ricercatori storici – anche se non patentati – si trovano ancora persone disposte a darci ascolto: Si arriva a cercare nelle
cosiddette “cose vecchie che un giorno butteremo via” trovando per veri e propri “colpi di fortuna” quel che cerchiamo. È un po’ la storia dell’album di fotografie dal quale è nato questo libro.
Molti sono i libri che analizzano le caratteristiche tecniche dei mezzi corazzati italiani nella seconda guerra mondiale, ma pochi quelli che presentano in dettaglio gli uomini e le battaglie dell’arma
corazzata italiana come questo libro: Dino Campini, già comandante il IV Btg. Carri M del 133° Rgt. Corazzato, dà un quadro vivido e storicamente accurato dei combattimenti delle unità carriste
italiane in Abissinia, Spagna, Francia, Balcani, Libia, Egitto e Tunisia, ricostruendo gli scontri minori e le grandi battaglie alternando abilmente le relazioni ed i diari di guerra ufficiali e le
testimonianze e i ricordi dei protagonisti, dai comandanti ai semplici carristi.
La diplomazia italiana e i paesi arabi dell'Oriente mediterraneo
l'esperienza di Fontanellato
(the Art of Fencing)
Strategy Six Pack
La tariffa
Ferrea Mole Ferreo Cuore
Per le forze partigiane italiane l’utilizzo di mezzi blindati fu veramente sporadico, ad eccezione degli ultimi frangenti di guerra.
Soprattutto nei giorni dell’insurrezione, infatti, i partigiani italiani riuscirono ad impadronirsi di carri armati di produzione italiana,
sia catturandoli ad unità italiane e tedesche, sia prelevandoli direttamente dalle fabbriche, spesso grazie alla complicità con la Resistenza
degli operai che lavoravano in questi opifici. Nei concitati momenti dell’insurrezione, convenzionalmente fissata al 25 aprile 1945, molti
furono i casi di veicoli depredati e riutilizzati dal movimento partigiano o da militari di Salò, che addirittura cambiarono mano più volte
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nel volgere di brevissimo tempo; di alcuni se ne è conservata, in qualche modo, traccia, mentre di altri, specialmente se utilizzati da
formazioni di insorti, non se ne sa nulla. Un gran numero di mezzi corazzati di produzione italiana fu invece impiegato da parte dei
partigiani jugoslavi, che li poterono catturare “in massa” in seguito allo sbandamento del Regio Esercito dovuto all’Armistizio.
The phenomenal life of Ukrainian peasant Nestor Makhno (1888-1934) provides the framework for this breakneck account of the downfall of the
tsarist empire and the civil war that convulsed and bloodied Russia between 1917 and 1921. Mahkno and his people were fighting for a society
"without masters or slaves, with neither rich nor poor." They acted towards that idea by establishing "free soviets." Unlike the soviets
drained of all significance by the dictatorship of a one-party State, the "free soviets" became the grassroots organs of a direct democracy a living embodiment of the free society - until they were betrayed, and smashed, by the Red Army. Delving into a vast array of documentation
to which few other historians have had access, this study illuminates a revolution that started out with the rosiest of prospects but ended
up utterly confounded. More than just the incredible exploits of a guerilla revolutionary par excellence, Skirda weaves the tale of a people,
and the organizations and practices of anarchism, literally fighting for their lives.
Towards a Unified Italy
Opere: Ur partigiano Johnny
l'economia italiana tra guerra e dopoguerra : 1938-1947
Storia e esplorazioni del III Gruppo Esploranti arditi e della Controbanda di Calice Ligure, divisione F.M. San Marco
Historical, Cultural, and Literary Perspectives on the Southern Question
Miranda, per Grappa ricevuta non è solo la storia di una donna. Miranda è la storia di un cognome che, per non perdersi in generazioni femminili, si fece nome. Nome di donna, testimone unica di una storia
italiana, quasi dimenticata. Miranda è la storia di una distilleria, ma è soprattutto una saga familiare che attraversa due secoli e che si snoda dal Sud America all’Italia, il racconto di come l’amore, la
comprensione e l’impegno possano permettere di superare le avversità e il dolore. Antonella Bocchino, nata a Canelli il 2 aprile 1961, si definisce “Grappaiola di nascita e di elezione”. Studia al Liceo
Linguistico Cadorna e all’Università di Scienze Politiche di Torino; frequenta un anno di stage a Londra alla casa d’Aste Sotheby’s fino a quando il richiamo della grappa si fa forte e irrinunciabile e, nel 1986
entra nell’azienda di famiglia firmando la sua linea di grappe di antichi vitigni in estinzione, di distillati di bacche e di fiori fino all’arrivo della figlia Maddalena, nel 1988, a cui dedica il primo libro Tante Belle
Cose dove racconta quando da bambina accompagnava Nonno Lazarito nelle cascine a scegliere le vinacce da distillare e, nel 1993 il secondo libro Petali Preziosi, sulle infinite potenzialità dei fiori nei profumi,
nelle acque medicinali, in tavola, in cucina e nei distillati. Nel 2010 esce dall’azienda di famiglia per creare qualche tempo dopo la sua piccola impresa AB SELEZIONE Italian Spirits seguendo gli insegnamenti
del Nonno. Questo terzo libro è dedicato alla mamma, Miranda: è lei che custodisce gelosamente tutta la storia della saga famigliare e che lascia ad Antonella l’eredità dei profumi, di quel mondo magico e
incantato della grappa. Giulia Cuevas, nata a Roma il 30 aprile 1985 da mamma tripolina e papà cileno si laurea in Lettere a 21 anni per dedicarsi ad una carriera nel Food & Beverage per poi tornare, anni
dopo, a occuparsi di comunicazione, questa volta nel digitale. Miranda, per Grappa ricevuta è il suo primo romanzo con cui ha ripercorso non solo i tanti viaggi nella sua amata terra, il Cile, ma anche gli infiniti
libri di storia del Sud America di suo padre, Alberto Cuevas.
I reparti corazzati del Regio Esercito e l’Armistizio – Vol. 2
1946-1952
Carri armati “partigiani”
Epoca
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