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La ricostruzione dovuta e rigorosa dei fatti che segnarono
una delle pagine più oscure della Seconda Guerra Mondiale
Ancora oggi, nonostante l’istituzione del giorno del ricordo, il
10 febbraio, e nonostante il dibattito che da anni imperversa
su questo tema, il dramma delle foibe resta sconosciuto ai
più, quasi fosse una pagina rimossa della Seconda Guerra
Mondiale. Eppure, si stima che vi abbiano trovato la morte
molte migliaia di persone, “cancellate” dalla memoria dei
posteri proprio dalla barbara modalità con cui ebbero
sommaria sepoltura. Ecco perché è importante ricordare le
vicende di alcune di queste vittime, attraverso i diari e le
testimonianze della metà del secolo scorso. In particolare, nel
libro viene dato spazio alle storie delle cosiddette “infoibate”,
come Norma Cossetto e le sorelle Radecchi. Storie
particolarmente significative perché raccontano di una doppia
rimozione: il silenzio calato per decenni sulle foibe e, prima
ancora, il naturale riserbo che si imponeva alle vicende
personali delle donne dell’epoca. Dopo oltre mezzo secolo
una ricostruzione dovuta e rigorosa di questa tragedia
rimossa dalla memoria collettiva italiana I temi trattati nel
libro: • Gli anni Venti e Trenta: dal rogo del Narodni Dom al
fascismo • I campi di internamento e concentramento italiani
• L’occupazione tedesca • I luoghi di detenzione slavi • Che
cosa sono le Foibe? • Le vittime mute: le donne infoibate •
Le foibe del 1943 e quelle del 1945 • Quante furono le
vittime? • La ricerca della pace e la definizione dei confini •
Le Foibe nel dopoguerra Giuseppina Mellace Nata a Roma
nel 1957, di professione insegnante, è anche autrice di
pièces teatrali, saggi, romanzi e racconti, soprattutto di tema
storico. Ha scritto un romanzo a più mani con il laboratorio
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della scrittrice Cinzia Tani. Per la Newton Compton ha
pubblicato Una grande tragedia dimenticata. La vera storia
delle Foibe, con cui ha vinto il premio “Il Convivio” per la
sezione saggistica storica, Delitti e stragi dell’Italia fascista e
L’oro del Duce.
Quasi tutti noi associamo la Cina a Marco Polo. La realtà è
ben diversa poiché i rapporti fra i due Paesi nascono ai tempi
dei Cesari e culminano in una serie di possedimenti nelle
maggiori città della Cina, prima fra tutte l’odierna Tianjin
dove è costruito un grande quartiere con caserme, ospedale,
municipio, ufficio postale. Tutto ciò dal 1900 al 1947. Quella
che era la colonia italiana è ancora esistente ed in ottimo
stato di conservazione divenendo un centro commerciale
internazionale.
In tempi in cui la necessità di comprensione e comunicazione
si fa sempre più pressante, Hans Küng ripercorre la vicenda
del mondo musulmano nel suo sviluppo storico: dalla
tradizione orale al Corano, dall'affermazione della politica del
califfato alle grandi stagioni della cultura scientifica e
filosofica. Così sino al complesso incontro con l'Occidente
europeo del periodo coloniale e all'irruzione della modernità
nella società islamica. Dopo i volumi Ebraismo e
Cristianesimo, l'opera del teologo dedicata all'Islam conclude
idealmente l'ampio progetto di studio del rapporto tra le fedi
monoteiste nella storia e nel mondo contemporaneo. Una
ricerca sui fondamenti, un'attenta riflessione sui princìpi, da
cui emerge un messaggio universale di speranza rivolto ai
fedeli di tutte le religioni e un invito all'elaborazione di nuove
vie di dialogo nel riconoscimento della reciproca diversità. Per
giungere non a una religione unitaria ma a una pace
autentica tra le religioni.
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del
medioevo nel periodo del pontificato di innocenzo III, e un
tema inesplorato.
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La figura di Tiberio, sovrastata dal predecessore e
segnata da una storiografia antica fortemente
avversa, ha ottenuto scarsa fortuna negli studi
archeologici e letterari. Il progetto milanese
interdisciplinare Intorno a Tiberio. Archeologia,
cultura e letteratura del principe e della sua epoca, di
cui il presente volume costituisce la tappa
inaugurale, rappresenta un tentativo, intrapreso in
concomitanza con la ripresa degli scavi presso la
villa della Grotta a Sperlonga, di strappare Tiberio e
la sua epoca a questa umbratile esistenza nel
panorama critico. Il volume è diviso in due sezioni
(Ritratti e Contesti) rispettivamente incentrate
sull’identikit culturale del princeps e su alcuni aspetti
della sua epoca (personaggi, luoghi, prospettive
storiche, generi e temi letterari); in entrambe le
sezioni, i saggi di taglio storico e archeologico si
alternano a contributi più prettamente letterari.
Attraverso una rilettura aggiornata delle fonti
letterarie e un nuovo esame dei dati archeologici, gli
studi qui pubblicati intendono offrire, nel loro
insieme, un contributo interdisciplinare alla ripresa
delle ricerche sulla cultura di età tiberiana.
[Italiano]: Il volume, che riprende il titolo di quello
pubblicato nel 2011, presenta alcune ricerche sul
lungo regno di Ferrante, secondo re aragonese di
Napoli, utilizzando in maniera privilegiata lo
straordinario patrimonio informativo costituito dalle
corrispondenze diplomatiche. Alcuni cruciali eventi
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del Quattrocento italiano risultano irradiati di nuova
luce (la battaglia di Ponza, le vicende regnicole del
condottiero Giacomo Piccinino, il viaggio di Lorenzo
il Magnifico a Napoli, la guerra di Ferrara), mentre
emergono spunti stimolanti su temi afferentia
originali ambiti di espressione del potere: i rapporti
tra monarchia, società e istituzioni fiscali del regno
napoletano; l’uso dell’italiano nelle lettere autografe
del catalano Lluís Dezpuig; l’esercizio del “potere al
femminile” da parte della duchessa di Ferrara.
./[English]: This volume has the same title of the one
published in 2011. It collects a series of studies on
the long reign of the second Trastàmara King of
Naples, Ferdinand of Aragon (1458-1494), using
mainly the great mass of information offered by
diplomatic correspondences. The authors study
some key events and protagonists of Italian history
in the Quattrocento (the battle of Ponza, the
condottiero Giacomo Piccinino, the journey of
Lorenzo de’ Medici to Naples, the war of Ferrara)
and important topics about politics and political
communication: the relations between the Crown,
the society and the fiscal institutions; the use of
italian language in the autograph letters written by
Lluís Dezpuig, a catalan; the “queenship” of the
duchess of Ferrara.
L'affascinante, intricata e violenta storia di alleanze e
inimicizie tra i vari dinasti che portò alla dissoluzione
dell'impero universale sognato dal Macedone e alla
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nascita di un nuovo equilibrio multipolare nel
Mediterraneo orientale. L'inizio del mondo ellenistico,
politicamente diviso, ma culturalmente omogeneo.
Andrea Brunelli, "Tuttolibri" Queste pagine
raccontano il primo, intenso momento di osmosi tra
Oriente e Occidente: gli anni, dopo la morte di
Alessandro Magno, nel corso dei quali il suo
immenso impero venne frazionato in regni affidati ai
suoi principali generali, i diadochi. Cinquant'anni di
effimere alleanze e ripetuti tradimenti che portarono
al fallimento del sogno del macedone: costruire una
struttura politica che fondesse e integrasse la
stabilità dell'Impero achemenide e la dinamicità
dell'Occidente greco. Edoardo Castagna, "Avvenire"
Alessandro Magno, il Grande, il Conquistatore; i suoi
due ultimi eredi; uno scacchiere politico-militare che
va dalla Grecia all'Egitto, passando per l'Anatolia, la
Siria e la Mesopotamia: questo lo scenario della
storia che segnò l'inizio del mondo ellenistico.
- Gabriella Valera: L'opera e il tempo. L'evento della
scrittura nella forma della sua traducibilità - Claudia
Azzola: s-Tradurre: variazioni su sensazione e
percezione del tempo - Emanuele Zoppellari Perale:
Il tempo da cui si guarda il tempo. Tradur
Anno Domini 1069. Filippo di Lacus è l’unico erede
di un feudo saccheggiato, l’ultimo rimasto in vita di
un’antica famiglia e la sua spada è la sola che può
reclamare vendetta. In battaglia lo chiamano il Falco,
poiché egli non nutre pietà né emozioni. La forza
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fisica è la sua sola alleata, finché il destino lo porta a
sud. Nella terra di Puglia dove regnano Roberto il
Guiscardo e Sichelgaita di Salerno, Filippo incontra
una giovane che con la sua luminosa presenza
riesce a diradare le sue tenebre. Lucilla d’Altavilla è
innocente, sincera e desidera la libertà, ma suo zio
vuole per lei un marito potente e i Normanni la
destinano proprio al Falco di Lacus. Lucilla che con il
suo canto ammalia la corte non sa che sarà
consegnata proprio a colui che il suo cuore teme e
sogna in egual misura. La giovane viene data in
sposa a Filippo, Lucilla è ormai sua e non può
opporsi. Proprietà di un soldato che non sa provare
amore, diviene signora di un castello in rovina,
vittima di un complotto che ha radici profonde.
Intanto gli eserciti marciano sulla polvere in cerca di
un manoscritto, un leggendario ordine di cavalieri si
oppone ai malvagi e Lacus è il centro del mistero.
Ma sulle sponde del lago di Garda, dalle ceneri di un
uomo, nasce un legame fatto di sguardi e carezze
mentre la magia di un’estate rende immortale un
sentimento che nemmeno le prove più aspre
potranno spezzare
Questo libro, che prende in esame un intero secolo
di conflitti e tensioni di scala planetaria, intende
riproporre all’attenzione del grande pubblico la vasta
problematica degli effetti della guerra sul singolo
individuo e sulla società in generale, soprattutto in
un momento, come quello attuale, in cui la terra è
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percorsa da un pericoloso confronto tra civiltà e
religioni diverse.
Chi tracciò le linee di Nazca e con quale scopo? Il
tesoro dimenticato di Akhenaton è sepolto a Tell elAmarna? I Vichinghi furono i primi a scoprire
l'America? Perché fu creata l'Inquisizione? Come
morì la ragazza biondo platino più sensuale della
storia del cinema? La storia è piena di domande
senza risposta, di misteri irrisolti che hanno lasciato
perplessi studiosi di tutto il mondo e di fatti
inspiegabili che ancora oggi suscitano controversie.
Dopo l'entusiastica accoglienza riservata dai lettori al
volume I grandi enigmi della storia, con oltre
centomila copie vendute, il canale tematico più
famoso del mondo presenta venticinque nuovi
misteri che avvinceranno tutti gli appassionati.
Champlin racconta Nerone: un imperatore
consapevole di sé e del suo ruolo, un esteta
spregiudicato dedito alla vita come a un'opera
d’arte. Champlin rivela un Nerone artista della
propria immagine, inventore del proprio mito. E da
una vicenda grandiosa e orrenda emerge un lucido
progetto per l'eternità. Andrea Giardina Una
stimolante ‘psicografia’. Nerone, dice Champlin,
aveva forse scoperto l'arcano del potere: tutto è
comunicazione, sotto la recita niente. Maurizio
Assalto, “Specchio” Nerone è un libro davvero
originale, che non suggerisce orientamenti preventivi
al lettore ma gli lascia il gusto di trovare da sé la
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risposta alla domanda: perché un mostro è così
affascinante? Andrea Balbo, “L’Indice” Attraverso
un'analisi accurata e sottile, Edward Champlin riesce
a cogliere l'energia con cui Nerone ha plasmato la
propria storia sui miti greci e romani. Mary Beard,
“London Review of Books” Nerone è una lettura
eccellente, vivida ed emozionante. Un racconto
suggestivo degli orrori e delle meraviglie del suo
affascinante protagonista. Greg Woolf, “Times
Literary Supplement” Potrete non amare di più
Nerone dopo aver letto il racconto che ne fa
Champlin, ma di sicuro lo capirete meglio di prima.
Peter Jones, “Sunday Telegraph”
Figlio di padre ignoto, cresciuto da un boss della
mafia e oggi prete dei poveri. Questo libro in Francia
è stato un caso editoriale che ha coivolto decine di
migliaia di lettori
Per Jack Aubrey, capitano di fregata della Royal
Navy nei primissimi anni dell'Ottocento, al tempo in
cui l'Europa è travolta dal turbine di Napoleone, la
vera dimensione della vita è sul mare, tra rande,
scotte, fiocchi, controvelacci e controvelaccini. Lo sa
bene anche il suo amico Stephen Maturin, medico di
bordo, un autentico dottor sottile, marinaio per caso
e suo malgrado, che ha condiviso con lui ogni
avventura. I due, ora che Aubrey è privo di un
comando, affittano una residenza nella campagna
inglese, dove vivono come tranquilli gentiluomini, tra
una caccia alla volpe e una serata musicale. La vita
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sulla terraferma presenta però insidie assai più
temibili di quelle che si possono incontrare sulle
navi, specie quando si materializzano nelle attraenti
forme di due deliziose fanciulle che fanno breccia nel
loro cuore e, nel contempo, creano qualche
malinteso nei loro rapporti. Poiché i guai non
arrivano mai soli, un grave problema di debiti
(mentre Aubrey pensa di essere in credito con la
fortuna) costringe i due a una fuga rocambolesca,
davvero sotto mentite spoglie. Ma il mare reclama i
suoi diritti, e Jack, sventato persino un possibile
ammutinamento, si coprirà di gloria contro i francesi
e gli spagnoli, prima a bordo della Polychrest (una
strana corvetta che sembra stare a galla per
scommessa e affonderà senza troppi rimpianti da
parte di nessuno) e poi, ottenuta la tanto sospirata
promozione, della Lively, una vera e propria signora
degli oceani... Dopo il successo di Primo comando,
Patrick O'Brian si conferma in questo libro autore di
straordinario interesse, non solo per la consueta,
minuziosa attenzione ai particolari storici, per la resa
tecnicamente ineccepibile degli scontri navali, ma
soprattutto per la capacità di ricostruire l'ambiente
della marina nell'epoca gloriosa dei velieri, per le
intense descrizioni di paesaggio e per l'abilità sorretta da un umorismo sempre puntuale e garbato,
che più inglese di così non si potrebbe - con cui sa
restituire la complessa e delicata tessitura
psicologica dei personaggi, in particolare quelli
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femminili.
Parte Prima. I teoremi fondamentali della statica e
dinamica finanziaria. Parte Seconda. Scritti giuridici
finanziari. appunti sulla codificazione del diritto
tributario. Questione meridionale e sistema tributario.
principi di diritto penale finanziario. Dazi e istituzioni
doganali. Appunti per una finanza e diritto finanziario
internazionale.
CONTENIDO: Fondata sulla croce di Cristo - Un
sacrificio misterioso e incruento - Il volto di dio, per
ora - Cercate sempre il suo volto - Non sia falta la
mia, ma la tua volonta - La fine nel principio - La
ragionevolezza Della fede - Beato il popolo il cui dio
e il signore - Le gloriose gesta di Cristo - Fare di
questo un ' altra cosa - Simili a dio - Il sapere
dell'intelligenza sensibile.
Il sesto episodio della saga di Poldark. Cornovaglia,
1795-1797. Mentre i venti della Rivoluzione francese
continuano a soffiare in Europa, dove comincia a
brillare la stella del generale Bonaparte, Ross
Poldark – riacquistati finalmente la prosperità
economica e il rispetto dei suoi concittadini – si trova
a dover combattere una nuova battaglia, che vede
coinvolte le donne della sua vita. Tutte e quattro – i
quattro cigni – sono scosse da crisi profonde:
Demelza, la moglie amata e tradita, per la prima
volta si sente attratta da un altro uomo, un giovane
ufficiale di Marina salvato in Francia dallo stesso
Ross; Elizabeth, l’antica fiamma andata in sposa a
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Warleggan, deve tenere a bada la distruttiva gelosia
del marito; Caroline vede messo a dura prova il suo
matrimonio con Dwight, così diverso da lei per
carattere; e l’infelice Morwenna, ora incinta, non sa
più come sopportare le violenze dello sposo, il
reverendo Osborne Whitworth. La passione, la
lealtà, la vendetta: sono questi i sentimenti che
muovono le azioni dei personaggi, costretti ad
affrontare le conseguenze delle loro scelte passate e
presenti. Con questo nuovo episodio, che ancora
una volta tiene il lettore con il fiato sospeso, continua
la saga di Poldark.
Tre racconti incisivi, tre destini, la Storia e la
Memoria li accomunano, così come la cultura
tedesca e la Germania. Il passato che ritorna, le
responsabilità personali, le scelte, sono questi i punti
chiave di destini la cui lingua, che ha assorbito la
cultura mitteleuropea, determina una atmosfera alla
quale, a lettura conclusa, è difficile sottrarsi.
1420.179
Teniamo gli occhi aperti, il Che non li ha mai chiusi.
Jean Cormier
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