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Venti anni fa usciva la prima edizione di "La Chiesa e la sua storia" per ragazzi, corredata da disegni a colori.
Vi parteciparono storici e studiosi italiani e stranieri, compreso Hubert Jedin, la cui Storia della Chiesa aveva
fatto da modello al progetto per ragazzi.
L'opera si ristampò lungo gli anni e fu pubblicata in tredici lingue. Oggi esce la nuova edizione a cura di Juan
María Laboa, 10 volumi in grande formato, a colori, ognuno con titolo indipendente, raccolti ora in due
cofanetti. Totalmente fedele al vecchio progetto, l'opera è completamente rinnovata nella grafica: oltre a
disegni per i più piccoli, reca un grande apparato fotografico, ricostruttivo e cartografico con una particolare
attenzione all'arte e all'architettura. L'opera, pur mantenendo una fruizione per i ragazzi, dati i grandi titoloni
che permettono di cogliere da subito il senso di ogni doppia pagina (primo livello di lettura, collegato ai
disegni), è anche corredata di un apparato illustrativo con relative didascalie (secondo livello di lettura,
unitamente al testo) che ne fanno una prima enciclopedia storica del cristianesimo per la famiglia. Età di
lettura: da 9 anni.
L’inserimento argentino nella politica dei blocchi e la figura di Juan Domingo Peron. Questo studio si occupa
del complesso fenomeno del New Age che influenza numerosi aspetti della cultura contemporanea. Scoprilo
online nel capitolo digitale scaricabile su vite e vino. Che vitigni si coltivavano nell'antichità. In quale area
del mondo nasce il vino. Per sette anni, dal 1976 al 1983, l’Argentina ha avuto una dittatura. Lo studio è …
Anche a Roma esistevano grandi biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di Lucullo.
Da partito territoriale a partito di governo: la Lega Nord dalla nascita ai giorni nostri Introduzione Nella storia
politica della Prima e della Seconda Repubblica un. Il cristianesimo è una religione a carattere universalistico,
originatasi dal giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta e predicazione, contenuta nei Vangeli, di.
L’inserimento argentino nella politica dei blocchi e la figura di Juan Domingo Peron. Anche a Roma

esistevano grandi biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di Lucullo. La prima
biblioteca pubblica fu quella istituita sull. PREMESSA. Da partito territoriale a partito di governo: la Lega
Nord dalla nascita ai giorni nostri Introduzione Nella storia politica della Prima e della Seconda Repubblica
un. Per sette anni, dal 1976 al 1983, l’Argentina ha avuto una dittatura. Da partito territoriale a partito di
governo: la Lega Nord dalla nascita ai giorni nostri Introduzione Nella storia politica della Prima e della
Seconda Repubblica un. La prima biblioteca pubblica fu quella istituita sull. Il cristianesimo è una religione a
carattere universalistico, originatasi dal giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta e predicazione, contenuta
nei Vangeli, di.
In quale area del mondo nasce il vino. Che vitigni si coltivavano nell'antichità.

