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L'angelo Di Hitler
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La biografia hitleriana scritta da Fest è ormai un classico della storiografia contemporanea: pubblicata la prima volta nel 1973, tradotta in decine di lingue, diffusa in milioni di copie in tutto il mondo, resta l’opera di riferimento per chi voglia cercare di capire il «fenomeno Hitler». Con lucidità, riordinando una mole vastissima di materiali, Fest affronta la vita del dittatore partendo dalle sue umili origini e dalla sua insignificante giovinezza, e scioglie i nodi essenziali delle ragioni psicologiche che accompagnarono la sua ascesa e il suo trionfo, fino agli
ultimi, tragici anni, quando trascinò tutto il popolo tedesco nel suo delirio autodistruttivo.
“Ho cominciato questo lavoro nel 1992 per ragioni commerciali. La famiglia Thyssen mi aveva commissionato un libro che avrebbe celebrato la loro dinastia. Poi ho fatto le mie scoperte.” La famiglia Thyssen ha saputo costruire, nel corso di un secolo, uno dei più potenti imperi dell’industria tedesca. Il trasformismo, l’abilità negli affari, la capacità di intessere rapporti privilegiati con i governi sono state le armi che hanno permesso alla dinastia di superare fasi storiche e crisi. Ma a quale prezzo? Il giornalista inglese David Litchfield rivela il lato oscuro dei
signori dell’acciaio, fino ad arrivare alla pagina più buia di tutte: il massacro il Rechnitz, avvenuto nella notte del 24 marzo 1945 durante una festa della contessa Margit Thyssen-Bornemisza. L’uccisione di duecento ebrei, messa in atto per divertire gli invitati della contessa e tenuta per molti anni sotto silenzio, viene finalmente certificata in questo libro che ha riscosso grande successo e generato polemiche in tutto il mondo.
L'angelo di Churchill
le stelle dei sogni : con le immagini più belle della prestigiosa raccolta dello studio Masi
Hitler
Nuove filosofie
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
Secondo molti cattolici Pio XII merita senza ombra di dubbio di essere proclamato santo. Tuttavia la figura di Eugenio Pacelli, papa dal 1939 al 1958, è da tempo oggetto di un infuocato dibattito per il suo atteggiamento all’epoca del nazismo e nei confronti della Shoah. Per comprendere il comportamento di Pio XII nei confronti di Hitler, John Cornwell ricostruisce – attingendo a varie fonti, anche interne al
Vaticano – la sua intera biografia e la sua carriera ecclesiastica, inserendo le scelte di Pacelli nel loro contesto storico, religioso, ideologico e psicologico. Il libro di Cornwell ha suscitato una accesa discussione in tutto il mondo e specialmente in Italia, e ha contribuito a frenare il processo di beatificazione di Pio XII.
La storia di un agente segreto è, ovviamente, coperta da tanti misteri e da un inevitabile riserbo, così che si può convivere nella ridente Riviera del Conero con una vicina affascinante e straordinaria senza sospettare nulla della sua precedente vita. La bella spia inglese si faceva chiamare Jicky. Era stata scelta dal governo di Churchill, insieme con una sessantina di altre donne, battezzate poi come gli “angeli”
di Churchill, che sarebbero state utilizzate in operazioni di intelligence. La sua è stata una vita avventurosa, segnata anche dalle torture della Gestapo, ma soprattutto caratterizzata da grandi incontri, amori e passioni, senza mai far scoprire o rivelare il ruolo avuto durante la guerra. Jicky è il famoso profumo di Guerlain, di cui la protagonista era un’assidua consumatrice: con questo nome si farà conoscere,
anche quando si ritirerà in Italia, mantenendo la massima riservatezza, senza però rinunciare ai piaceri della vita e della compagnia. A una giovane allieva cui faceva ripetizioni di inglese racconterà poco prima di morire la sua vera identità e la sua incredibile vicenda. È quella che si trova in questo libro di Nicoletta Maggi. Un racconto secco, ma agile e coinvolgente, che traccia un ritratto degno di ammirazione
e farà amare questa riservata, romantica, donna inglese.
Tommaso Santini, assieme al Sanctum Consilium Solutionum, viene chiamato nuovamente a risolvere un misterioso caso che mina le radici della Chiesa. Trentatré anni prima, il seme di un ragazzo posseduto dal Demonio, viene prelevato per fecondare una giovane donna, nove mesi dopo nasce Belial Bompiani. Una setta satanica ha fatto di Belial il nuovo Anticristo, forte di un testo profano chiamato: la Bibbia Oscura. Una
nefasta profezia renderà Belial, al compimento del suo trentatreesimo anno di vita, uno strumento distruttivo che vorrà colpire mortalmente la Chiesa facendo uso di quell'esecrabile testo. Ancora una volta il Risolutore si troverà di fronte a un nemico indicibile. A Tommaso Santini, il "Risolutore", verrà dato incarico di capire e trovare chi può essere l'uomo che incarna il figlio di Satana e di ucciderlo prima che
possa compiere il trentatreesimo anno di vita. II Edizione 2017 ** La Bibbia Oscura è il terzo romanzo di Carlo Santi ed è il sequel de Il quinto Vangelo. L'opera è del genere Thriller Storico a tema religioso e narra di un'unità speciale e riservata del Vaticano: il "Sanctum Consilium Solutionum" o brevemente chiamato SCS. L'SCS, a capo del quale vi è colui che viene chiamato il "Risolutore", ha l'incarico di
proteggere e custodire i più reconditi segreti della Santa Sede.
L'angelo del fango
LA GUERRA DEL SANGUE CONTRO L' ORO
L'angelo sinistro
Il papa di Hitler
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints

Emiliano Dentice è un regista reso famoso da un film: Phobos. Durante le riprese studia i filmati dell’ultima guerra e scopre immagini di carri armati tedeschi che schiacciano cavalli e ne rimane profondamente impressionato. La sua vita cambia e comincia a riflettere sulla sofferenza del “non umano”. A Praga inizia a girare un nuovo film su Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, e il suo incontro con John Dee, mago elisabettiano, ed Edward Kelley, the Golden Knight, lo scryer capace di evocare stravaganti spiriti che produrranno
le arcane e strambe Conversazioni Angeliche. Rodolfo è l’imperatore alchimista alla ricerca perpetua della pietra filosofale e vive circondato da filosofi, alchimisti, astronomi, pittori e matematici. Intorno a lui si muovono personaggi del calibro di Johannes Kepler, Giordano Bruno, Arciboldo e Thyco Brahe. La narrazione, arricchita dalle riflessioni di Dentice, si ramifica in una serie di filoni: Rodolfo e Dee, la fine di Hitler e del Terzo Reich e la vita del regista, durante le riprese del film, con i suoi assistenti ed attori. I capitoli del libro sono
scanditi dall’ossessione del regista con il profeta Geremia. Durante la fine delle riprese del film, Dentice, legge di un cervo bianco massacrato e decapitato nelle Highlands della Scozia, turbato per lo scempio prende una decisone radicale che avrà sviluppi drammatici. Il libro si conclude con una visione profana che lascia sorpresi, euforici e, forse, scandalizzati.
La monografia di questo numero è dedicata all’affascinante tema dei Mondi Fantastici. Un viaggio che parte da Westeros, prosegue per Melnibonè, le città di China Miéville, vi conduce al mondo dei Mistborn, vi porta sul Binario 9 e tre quarti fino a Hogwarts, vi fa salire sul TARDIS con il “Dottore”, approdare nei luoghi dell’Universo Marvel fino al bizzarro universo dei libri di Jasper FForde. Scoprirete inoltre, last but not least, l’ecletticità di William Morris, che della costruzione di mondi ha fatto una seminale esperienza per tutto il
fantastico. La sezione narrativa vi propone C’hoim di Claudio Nebbia, La danza sulle rovine d’Iboria di Juri Villani, Ibrido di Elisa Emiliani, racconto vincitore del Premio Effemme, e Catastrofe innaturale dell’ospite internazionale Kristine Kathryn Rusch. In sintonia con il tema del Salone Internazionale del Libro di Torino, ossia “Vivere in rete: le mutazioni indotte dalle tecnologie digitali”, non dimentichi di provenire proprio da quel mondo virtuale, parliamo del rapporto tra Internet e la Letteratura.
Contributi di: Furio Colombo, Franco Fabbri, Robert Fisk, Carlos Fuentes, Giulio Giorello, Marc D. Hauser, Tom Holland, Sebastiano Maffettone, Norman Manea, Pier Aldo Rovatti, Peter Singer, Victor I. Stoichita, Salvatore Veca, Howard Zinn.
Mengele – L'angelo della morte
I taccuini di Norimberga. Uno psichiatra militare incontra imputati e testimoni
A cosa serve la cultura
O istorie mondiala a comunismului. Incercare de investigatie istorica
Phobos
Un libro che conduce a una nuova comprensione di se stessi utilizzando, come piattaforma verso nuove straordinarie connessioni, non solo l’astrologia già conosciuta. Si ricollega infatti agli insegnamenti cabalistici degli antichi rabbini, ai saggi e filosofi di tutti i tempi, ai testi e simboli sacri delle religioni. L’autrice inoltre rivisita in chiave evolutiva il metodo astrologico finora utilizzato, arricchendolo con innovazioni appassionanti. Denso di spunti e teorie rivelatrici che invitano a riflettere, punta al cuore e all’anima di ogni lettore
riuscendo ad appassionare, pagina dopo pagina. L’ultimo capitolo è dedicato agli Arcangeli e ad alcuni inediti di Helene Kinauer Saltarini, amata esoterista, in suo caro ricordo: “... saprai che farne!” le disse. Adatto sia per chi già conosce gli argomenti trattati, sia per chi li scoprirà grazie a questo libro: scritto, soprattutto, per comprendere le logiche umane e la correlazione con il Tutto attraverso una filosofia di vita diversa... più sana, evoluta, proattiva.
Josef Mengele, oggi meglio conosciuto come "l’angelo della morte", fu un uomo privo di ogni coscienza e qualsiasi scrupolo. Legittimato dal momento storico che vedeva la Germania nazista alla ricerca della purezza della razza, agì sterminando migliaia di ebrei, utilizzandoli come cavie umane, in esperimenti indicibili, volti a ricercare il geme per la creazione di quella che, nel delirio nazista, doveva essere la pura razza ariana. Lucas Pavetto: Nato in Argentina, si trasferisce in giovane età. Manifesta sin dalla più tenera infanzia
una spiccata attitudine per la musica e le arti figurative. Si diploma all'istituto d'arte di Urbino, dove studia disegno animato, e si specializza nella narrazione fumettistica. Inizia a lavorare in campo cinematografico come regista, autore e scrittore dei propri film.
«"L'angelo di Monaco" ha tutti i numeri, e non solo, per diventare un bestseller perché ad una storia dimenticata dalla Storia coniuga uno stile di scrittura letteraria e al contempo che rievoca atmosfere cinematografiche, ma con un ritmo vorace come le nuove serie televisive.» Il Giornale - Gian Paolo Serino «"L'angelo di Monaco" è realtà storica, ma indubbiamente allo stesso tempo la supera, grazie a ciò che la realtà di per sé non potrà mai avere: qualcuno che se ne faccia cantore. Qualcuno che sia accurato, entusiasta,
emozionante, immaginifico narratore.» Il Corriere della Sera - Donato Carrisi «L’angelo di Monaco è realtà storica, ma indubbiamente allo stesso tempo la supera, grazie a ciò che la realtà di per sé non potrà mai avere: qualcuno che se ne faccia cantore. Qualcuno che sia accurato, entusiasta, emozionante, immaginifico narratore.» Corriere della Sera - Donato Carrisi Monaco, settembre 1931. Il commissario Sigfried Sauer è chiamato con urgenza in un appartamento signorile di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne Angela
Raubal, detta Geli, è stata ritrovata senza vita nella sua stanza chiusa a chiave. Accanto al suo corpo esanime c’è una rivoltella: tutto fa pensare che si tratti di un suicidio. Geli, però, non è una ragazza qualunque, e l’appartamento in cui viveva ed è morta, così come la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non appartengono a un uomo qualunque: il suo tutore legale è «zio Alf», noto al resto della Germania come Adolf Hitler, il politico più chiacchierato del momento, in parte anche proprio per quello strano rapporto con la
nipote, fonte di indignazione e scandalo sia tra le file dei suoi nemici, sia tra i collaboratori più stretti. Sempre insieme, sempre beati e sorridenti in un’intimità a tratti adolescenziale, le dicerie sul loro conto erano persino aumentate dopo che la bella nipote si era trasferita nell’appartamento del tutore. Sauer si trova da subito a indagare, stretto tra chi gli ordina di chiudere l’istruttoria entro poche ore e chi invece gli intima di andare a fondo del caso e scoprire la verità, qualsiasi essa sia. Hitler, accorso da Norimberga appena
saputa la notizia, conferma di avere un alibi inattaccabile. Anche le deposizioni dei membri della servitù sono tutte perfettamente concordi. Eppure è proprio questa apparente incontrovertibilità dei fatti a far dubitare Sauer, il quale decide di approfondire. Le verità che scoprirà, così oscure da far vacillare ogni sua certezza professionale e personale, lo spingeranno a decisioni dal cui esito potrebbe dipendere il futuro stesso della democrazia in Germania… Sullo sfondo di una Repubblica di Weimar moribonda, in cui si avvertono
tutti i presagi della tragedia nazista, L’angelo di Monaco è un thriller in miracoloso equilibrio tra inoppugnabile realtà storica e avvincente finzione, un viaggio all’inseguimento di uno scampolo di verità in grado, forse, di restituire dignità alla prima, vera vittima della propaganda nazista: la giovane e innocente Geli Raubal.
L'angelo di Hitler
L'angelo della storia
ANNO 2020 GLI STATISTI SECONDA PARTE
la vita e l'opera di Louis-Ferdinand Céline
A livello ufficiale ne viene negata l’esistenza, ma è possibile scorgerne le tracce dietro lo scoppio di grandi conflitti, omicidi politici rimasti irrisolti e ogni avvenimento contemporaneo di maggiore rilevanza: è il Deep State, lo “Stato profondo”, un’entità ibrida tra pubblico e privato che guida il processo di globalizzazione e che affonda le sue radici in un lontano passato. Nato dagli indissolubili intrecci tra gli uomini delle istituzioni, della finanza e dell’industria, questo “Stato nello Stato” è riuscito a ridisegnare la società “a misura di banchiere”. Le multinazionali, le agenzie di
rating, i mercati finanziari, le banche centrali e le banche d’affari ne costituiscono il regno. L’invisibilità alle masse gli permette di regnare incontrastato nell’ombra, mentre i capi di governo si avvicendano uno dopo l’altro sul palcoscenico pubblico. Ma come riesce ad avere tanto potere pur rimanendo occulto? Nel nostro sistema sociale l’establishment esercita il potere sulla popolazione con tecniche di controllo e persuasione così raffinate che l’individuo viene indotto a credere di avere possibilità di scelta e di essere libero, mentre l’opinione pubblica è costantemente manipolata
da una falsa rappresentazione della realtà. Le multinazionali non hanno conquistato solo il mondo dell’industria e della finanza, ma anche quello dell’informazione e dell’intrattenimento, fondamentale per ottenere il consenso, plasmare le idee, la cultura e orientare le masse meglio della politica. Nel mondo dell’informazione, che in apparenza svolge la funzione di specchio della democrazia e del pluralismo, le notizie e i dibattiti sono caratterizzati dal non mettere in discussione le basi del funzionamento del sistema e distogliere l’opinione pubblica dalle vere causa dei problemi.
Historical novel. The biographies of the Astronomer Glaileo Galilei, the Artist Michael Angelo and the Inventor of the printer Gutenberg. A story of their respective lives.
Marlene Dietrich è stata una delle più grandi stelle di Hollywood e una dei grandi miti del cinema. Nata in Germania, scoperta da Josef von Sternberg, emigrata negli Stati Uniti dove viene poi naturalizzata statunitense, si è fatta eleggere come femme fatale e icona di seduzione di eterna femminilità. Inoltre, la sua intensa militanza contro il nazismo e la sua partecipazione come soldatessa nella Seconda Guerra Mondiale, rivelano un aspetto insospettabile della sua personalità. In questa opera Marlene rivela aneddoti ed esperienze intime della sua vita leggendaria, intercalata con
famose canzoni che la rappresentano tanto quanto lo fanno le sue storie di vita. Qual è il mistero che nasconde e rivela Marlene Dietrich?
La Bibbia Oscura
Atti del convegno "Estetica fenomenologica" Reggio Emilia, 29-31 ottobre 1997
Io, L'Angelo Azzurro
Virginia e l'angelo
Una Placida Misantropia
«Era alta, slanciata, bionda. Portava i capelli tagliati corti [...], le sue labbra erano piene e scolpite, sembravano due corpi sinuosi l'uno sull'altro. La sua bellezza moderna si univa a una vivacità quasi elettrica. Era indipendente, spiritosa, brillante. Uno spirito libero e spesso egocentrico in un corpo divino. Fin dalla prima volta mi guardò negli occhi senza battere ciglio e mi persi in quegli iridi celesti che brillavano d'intelligenza». Un
giovane incontra a Parigi una ragazza travolgente e meravigliosa, capace di sconvolgere un secolo. Viene dagli Stati Uniti e nessuno sa resistere al suo fascino. Si chiama Lee Miller. Lee Miller, icona di fascino e bellezza, modella preferita di Condé Nast, musa e amante di Man Ray. Lee Miller, amica di Picasso, Charlie Chaplin, Paul Eluard e Jean Cocteau, fotografa di fama internazionale, tra le prime a entrare nel campo di concentramento di Dachau.
Il romanzo di una donna che ha cambiato il ventesimo secolo, il ritratto di un’irripetibile stagione d’arte e follie, una straordinaria storia d’amore e di amicizia.
Uno studio storico sulle cause e la genesi della seconda guerra mondiale avvincente come un romanzo storico. Dopo un lungo affresco sugli scenari politici del declinare degli anni ' 30, il testo analizza le vere cause della seconda guerra mondiale, soffermandosi sulle dinamiche geopolitiche che hanno spinto l' Italia ad entrare in guerra in una ottica non di conquista coloniale, quanto piuttosto di lotta anti imperialista contro le plutocrazie che
dominavano la terra. Un contributo alla verita storica. Una pubblicazione a cura della associazione " Continuita ideale - Combattenti della Repubblica Sociale Italiana" che ringraziamo per la disponibilita e collaborazione."
L'angelo di HitlerL'angelo di HitlerEdizioni Sonda
Coscienza Occulta
Nostradamus. Le profezie
Deep state
La storia segreta di Pio XII
Fallen Heroes, The Lives of Galileo, Michael Angelo and Gutenberg
Cu o prefață a autorului la ediția româneascã Traducere de Adina Cobuz, Wilhelm Tauwinkl, Emanoil Marcu, Vlad Russo, Mariana Piroteală, Marieva-Cătălina Ionescu, Georgeta-Anca Ionescu și Elena Ciocoiu Carte recompensată cu Premiul Jan Michalski (Elveția, 2017) și Premiul Aujourd'hui (Franța, 2018) „Avem dictatura proletariatului, avem o putere care face uz de teroare.“ – Lenin „Nu s-a ucis la scară suficient de mare. Noi trebuie să ucidem, şi afirmăm că a ucide este un lucru bun. – “ׅMao „Comunismul este conștiința vinovată mondială. Nici o altă ideologie, într-un interval de timp comparabil, nu a cucerit atât de multe țări, atât de multe minți și nu a distrus atâtea vieți omenești. Și
tocmai omul se află în inima cărții mele. Nu inventez nimic în această istorie a comunismului, nu există dialoguri fabricate, toate situațiile despre care vorbesc sunt atestate, în general sunt cunoscute, nu sunt eu cel dintâi care le descoperă. Meritul meu, singurul pe care îl am în raport cu această narațiune, este acela de a fi adus laolaltă sute de elemente disparate, pentru a vedea lucrurile în ansamblu. Am vrut să-l iau pe cititor de mână și să-l însoțesc de-a lungul istoriei dramatice a comunismului. Sper că am reușit; în această carte există carne și viață.“ – Thierry Wolton „O întreprindere extraordinară. Thierry Wolton sfâșie vălul care încă acoperă crimele regimului comunist și sfidează imperativele
care-au împiedicat condamnarea lui chiar din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.“ – Alain Besançon „Thierry Wolton propune o manieră inedită de a sublinia «caracterul universal malign» al ideii comuniste. Volumul 1 al trilogiei, al cărui subiect central sunt «călăii», arată cum, din URSS și până în Etiopia, fiecare generație de conducători preia de la precedenta metodele prin care «constrâng realitatea să se supună canoanelor utopiei», cu prețul exterminării unor populații întregi. Avem de-a face aici cu un sfâșietor și întunecat tablou al unei himere din care cu greu izbutim să ne desprindem.“ – Philosophie Magazine „N-ai cum să nu te-ntrebi, citind aceste pagini care valorează greutatea lor în
sânge, cum de, în numele fericirii și al libertății, unii oameni au putut să dea dovadă, și încă în mod sistematic, de o asemenea cruzime față de alți oameni. După căderea Zidului Berlinului, după căderea regimurilor comuniste din Europa și implozia Uniunii Sovietice, ai crede că ne-am eliberat de «spectrul comunismului». Și totuși, în lipsa unei condamnări internaționale efective, nici crimele comunismului nu pot fi judecate în adevărata lor lumină.“ – Le Figaro
Un ragazzino solitario muove i suoi primi passi da essere umano libero in una Verona totalmente sconvolta dalla guerra. Deciso a sfuggire alla morsa dei suoi astratti inseguitori, decide di compiere un epico viaggio nel distopico mondo che gli si para dinanzi, per giungere in Antartide con il suo fedele peluche azzurro. In quelle lande desolate di odio, morte e falso patriottismo, vi sono non casualmente occultate oasi di amore salvifico; eppure, la lenta discesa all’inferno dell’anonimo protagonista sarà sempre più desolante e sempre più inesorabile. Amor omnia non vincit.
‘MEIN KAMPF’ is the autobiography of Adolf Hitler gives detailed insight into the mission and vision of Adolf Hitler that shook the world. This book is the merger of two volumes. The first volume of MEIN KAMPF’ was written while the author was imprisioned in a Bavarian fortress. The book deals with events which brought the author into this blight. It was the hour of Germany’s deepest humiliation, when Napolean has dismembered the old German Empire and French soldiers occupied almost the whole of Germony. The books narrates how Hitler was arrested with several of his comrades and imprisoned in the fortress of Landsberg on the river Lech. During this period only the author wrote the
first volume of MEIN KAMPF. The Second volume of MEIN KAMPF was written after release of Hitler from prison and it was published after the French had left the Ruhr, the tramp of the invading armies still echoed in German ears and the terrible ravages had plunged the country into a state of social and economic Chaos. The beauty of the book is, MEIN KAMPF is an historical document which bears the emprint of its own time. Moreover, Hitler has declared that his acts and ‘public statements’ constitute a partial revision of his book and are to be taken as such. Also, the author has translated Hitler’s ideal, the Volkischer Staat, as the People’s State. The author has tried his best making German
Vocabulary easy to understand. You will never be satisfied until go through the whole book. A must read book, which is one of the most widely circulated and read books worldwide.
A cosa serve la cultura. Quattordici contributi
vita e canzoni di Marlene Dietrich
Digital and Document Examination
I segreti dell’élite finanziaria e delle multinazionali che controllano i governi Indagine non autorizzata sui poteri economici che da secoli decidono i destini del mondo
La lotta con l'angelo

Europa, 1941. In Germania Hitler è all apice del potere . Due ragazzi, Otto e Leni, sono costretti a fuggire in Gran Bretagna: la famiglia di Otto è stata catturata dalle SS perché comunista, quella di Leni perché ebrea. Convocati dall ammiraglio MacPherson, il braccio destro di Churchill, vengono arruolati in una missione che cambierà per sempre le loro vite: rapire Angelika, una ragazzina rinchiusa in un convento in Baviera, che custodisce un terribile segreto. Dalla sua sopravvivenza potrebbe cambiare il corso della
Storia... Avevano ricevuto ordini molto precisi.Ora la coscienza diceva loro di metterli in discussione. Adrenalinico come un thriller, avvincente come una spy story, avventuroso come un action movie, accurato come un romanzo storico, emozionante come solo le grandi storie sanno essere.
L'angelo di Monaco
The best of Hollywood
Mein Kampf
Evoluzione dello Zodiaco
L'angelo egoista
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