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fa scalo sull'isola per
caricare la "plastip", la
materia plastica che gli
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montagne di rifiuti della
passata civiltÃ .Conan e
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L'arrivo in Australia. Ãˆ il 7
novembre 1827 quando la
famiglia Popple, composta
da Arthur, Annie e i figli
Clara di sedici anni, Ben di
quindici, Kate di dieci,
Lucy May di otto e Tob di
due anni, sbarcano nel sud
dell'Australia provenienti
dall'Inghilterra, dopo un
lungo viaggio di tre
mesi.Sono solo pochi anni
che
Ã¨
iniziata
la
colonizzazione di questo
immenso territorio, e la ...
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NOTERELLE
SUL
MACHIAVELLI
(1932-34): "Il Principe
prende il posto, nelle
coscienze, della divinitÃ o
dellâ€™imperativo
categorico, diventa la base
di un laicismo moderno e di
una completa laicizzazione
di tutta la vita e di tutti i
rapporti di costume" (A.
Gramsci, Quaderni del
carcere) LA STORIA DEL
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a congresos, artÃculos
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y
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forma rÃ¡pida y sencilla
desde un Ãºnico punto de
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