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Il rebus della «Gerussia»         di Salvatore Santangelo
Il balletto geopolitico fra Germania e Russia, eterne nemiche e amiche

Il destino segnato delle Due Sicilie           di Aldo A. Mola
La caduta dei Borbone era inevitabile. Ma i neoborbonici non ci stanno...

Il Migliore... spione           di Roberto Festorazzi
Togliatti eliminò l’opposizione interna al PCd’I denunciandola all’OVRA...

1942: morte di un prefetto               di Carlo Giovanardi 
Vezio Orazi viene ucciso dai partigiani. Ma non dove dicono le cronache

Milano, 1945: «macelleria messicana» di Agostino Bertani
Un nuovo libro racconta con le foto l’orrore di Piazzale Loreto nel 1944-45

I secoli brevi di Andrea Riggio
Le cronologie ufficiali potrebbero contenere settecento anni di troppo...

Il papà della Genetica di Elena e Michela Martignoni
Una nuova biografia racconta il genetista britannico William Bateson

La città dell’oro di Angelo Iacovella
Sigilmassa, la splendida città delle carovane nel Marocco medievale

L’«Esercito dei Morti» di Odino di Vincent Samson
Fra mitologia e realtà storica, i berserkir, i guerrieri bestia dell’antica Germania

Un premio di successo di Alberto Lancia
L’«Acqui Storia» s’avvicina ai 50 anni. E quest’anno ha premiato Storia in Rete
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