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Aram Mattioli racconta in modo vivido il lungo e violento
processo di colonizzazione messo in atto dai coloni bianchi
contro i nativi indiani, interpretando gli eventi globali sullo
sfondo dei fenomeni centrali, dal Settecento alla prima
decade del Novecento. Allo stesso tempo, prende in
considerazione il punto di vista dei «vinti» su un piano di
parità e mostra come i popoli indigeni reagirono in vari modi
all'accaparramento delle terre. Gli indiani subirono un vero e
proprio attacco etnocida, che comportò la perdita di gran
parte dei territori ancestrali, delle risorse naturali, delle basi
di sussistenza, e del diritto ad autodeterminarsi. Dei numerosi
«primi popoli» l'autore evidenzia strutture sociali, caratteri
culturali e modi di vivere. In scene ricche di pathos, Mattioli
descrive le battaglie decisive e ritrae con efficacia sia le
persone comuni sia gli importanti protagonisti della politica,
mantenendosi sempre in perfetto equilibrio tra la
comprensione empatica e la sobria analisi scientifica,
decostruendo le leggende del mondo occidentale per affinare
la comprensione degli eventi reali. Un libro affascinante e
innovativo sulla trasformazione del mondo americano, che
getta nuova luce non solo sul passato ma anche sul presente
degli Stati Uniti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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