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AREA  
La fabbrica delle notizie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiali di lettura in preparazione del 3° incontro fissato per 

 
Mercoledì 22 marzo 2006 

dalle ore 20 alle 23 
presso il Centro di Documentazione Mondialità 

via S. Antonio 5 - Milano 
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marco deriu, dizionario critico delle nuove guerre, ed. emi 2005
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Tratto da: AA.VV., L'illusione umanitaria, Emi 2001
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AA.VV., Al di là dello sviluppo, emi 2000
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