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Alessandro aveva un grande sogno: creare un mondo nuovo senza più né greci né barbari, né vincitori né vinti. Era così convinto della sua idea che combatté tra mille avventure per dieci anni pur di
realizzarla, spingendosi fino all'India misteriosa, al limite delle terre conosciute.
È un'estate di sangue per Firenze che, dietro l'olimpica apparenza di marmi e splendori, nasconde nelle proprie viscere un oscuro ribollire di antichi segreti. Lo sa bene il commissario Michele Ferrara, che si
ritrova a indagare su una serie di delitti senza un filo conduttore apparente: la rampolla di una delle famiglie più in vista della città trovata morta nel suo letto, nuda e con una rosa nera tra le gambe; una
donna uccisa e bruciata in una chiesa sconsacrata; un extracomunitario freddato a colpi di pistola sul Ponte Vecchio. Ferrara è convinto che dietro quest'ondata di violenza, tra messe nere, simboli esoterici e
sette sataniche, si celi la mano potente di un burattinaio, pronto a tutto pur di compiere la propria vendetta.
A vivid recreation of how the governors and governed of early seventeenth-century Florence confronted, suffered, and survived a major epidemic of plague Plague remains the paradigm against which
reactions to many epidemics are often judged. Here, John Henderson examines how a major city fought, suffered, and survived the impact of plague. Going beyond traditional oppositions between rich and
poor, this book provides a nuanced and more compassionate interpretation of government policies in practice, by recreating the very human reactions and survival strategies of families and individuals. From
the evocation of the overcrowded conditions in isolation hospitals to the splendor of religious processions, Henderson analyzes Florentine reactions within a wider European context to assess the effect of
state policies on the city, street, and family. Writing in a vivid and approachable way, this book unearths the forgotten stories of doctors and administrators struggling to cope with the sick and dying, and of
those who were left bereft and confused by the sudden loss of relatives.
Il Mondo Emerso sembra giunto definitivamente al tramonto. Il morbo che il re degli elfi ha insinuato nella popolazione sta contaminando ogni villaggio, e l'unico antidoto, una pozione distillata dal sangue di
ninfa, non basta a curare tutti i malati...

In Where You Once Belonged, the bestselling and award-winning novelist of Eventide, Kent Haruf tells of a small-town hero who is dealt an enviable hand--and cheats with all of
the cards. Deftly plotted, defiantly honest, Where You Once Belonged sings the song of a wounded prairie community in a narrative with the earmarks of a modern American
classic. In prose as lean and supple as a spring switch, Haruf describes a high school football star who wins the heart of the loveliest girl in the county and the admiration of men
twice his age. Fun-loving, independent, Burdette engages in the occasional prank. But when he turns into a man, his high jinks turn into crimes--with unspeakable consequences.
Now, eight years later, Burdette has returned to commit his greatest trespass of all. And the people of Holt may not be able to stop him.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
“Una trama dinamica che cattura dal primo all’ultimo capitolo.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (a proposito di Il killer della rosa) Dall’autore di thriller best-seller Blake
Pierce, ecco un nuovo capolavoro di suspense psicologica. Keri Locke, detective delle Persone scomparse alla divisione Omicidi del LAPD, è ancora sconvolta dal rapimento di
sua figlia, accaduto anni prima, e che ancora non è stata ritrovata. Sempre ossessionata dal desiderio di ritrovarla, Keri seppellisce il dolore nell’unico modo che conosce:
buttandosi nei casi delle persone scomparse a Los Angeles. Una telefonata di routine da parte della preoccupata madre di una studentessa del liceo che è sparita da solo due
ore dovrebbe essere ignorata. Ma qualcosa nel tono di voce della donna la colpisce, e Keri decide di investigare. Quello che scopre la sconvolge. La figlia scomparsa – di un
importante senatore – nascondeva segreti di cui nessuno era al corrente. Quando tutte le prove fanno pensare a una fuga, Keri viene estromessa dal caso. Eppure, nonostante
la pressione dei suoi superiori e dei media, nonostante tutte le piste si rivelino vicoli ciechi, la brillante e ossessiva Keri si rifiuta di arrendersi. Sa di avere solo quarantotto ore di
tempo per trovare la ragazza viva. Noir psicologico con una suspense drammatica, TRACCE DI MORTE segna il debutto di una nuova affascinante serie – e di un nuovo
fantastico personaggio – che vi terrà incollati alla pagina fino alla fine. “Un capolavoro del genere thriller e noir! L’autore ha lavorato benissimo sul lato psicologico dei
personaggi, che sono descritti così bene che il lettore si sentirà dentro la loro mente, preda delle loro paure e felice dei loro successi. La trama è molto intelligente e vi intratterrà
fino alla fine. Pieno di colpi di scena, questo è un libro che vi terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il killer della rosa) Il Libro #2
della serie di Keri Locke sarà presto disponibile.
Quando tutto ciò che conta è salvare la tua famiglia, il pericolo si nasconde dove meno te lo aspetti.
Un racconto vivido, agghiacciante, delle vendette sanguinose, delle rappresaglie, delle feroci pulizie etniche che tennero in pugno l'Europa subito dopo la seconda guerra mondiale. Un quadro
poco conosciuto e terrificante di un continente nel vuoto assoluto della legge, nel caos e nella violenza senza limiti. Un libro eccellente. Ian Kershaw La distruzione in Europa dopo il secondo
conflitto mondiale abbraccia la fisicità delle case, dei ponti, delle strade, ogni aspetto sociale, politico, morale. Lowe indaga lo spazio sospeso tra la fine del conflitto e l'inizio della
ricostruzione. Sono pagine appassionanti. Umberto Gentiloni, "La Stampa" Un libro mai banale e documentatissimo, che ci aiuta a ricordare in quale abisso di orrore era scivolata la
'civilissima' Europa. Vittorio Emanuele Parsi, "Il Sole 24 Ore" Un volume di straordinario interesse che getta una nuova luce su fenomeni troppo spesso visti solo in un contesto nazionale: si
pensi al tema della vendetta, alle migrazioni forzate dei popoli, alla pulizia etnica. Un grande affresco dell'Europa dopo il conflitto, che si legge d'un fiato. Anna Foa, "Avvenire" Keith Lowe
descrive i mille volti della violenza, da quella politica contro gli sconfitti al saccheggio delle risorse altrui, fino alla sistematica pulizia etnica. L'Europa, ci ricorda l'autore, solamente tre
generazioni fa era questa cosa qui, non altro. Claudio Vercelli, "il manifesto"
Un percorso affascinante, la straordinaria parabola del più grande impero occidentale. Montanelli - giornalista insuperato, profondo conoscitore dell'Italia e acuto commentatore delle sue
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vicende - ha affrontato la nostra storia con un piglio e un amore eccezionali. Questo saggio, che ha dato il via al fondamentale progetto della Storia d'Italia, ne mostra appieno tutte le doti di
divulgatore, capace di coniugare la precisione dello studioso alla vivacità del narratore nel ritrarre figure imponenti - da Annibale a Cesare, da Augusto a Caligola e Nerone - e nel ricostruire
mutamenti culturali delicati quali la nascita della Repubblica o l'adozione del Cristianesimo come religione di Stato. Il risultato è un libro coinvolgente e innovativo; l'opera di un maestro
indiscusso che sa, come nessun altro, far rivivere sulla pagina gli uomini e gli avvenimenti che hanno fatto l'Occidente
This beautiful book presents the work of these two painters, exploring the artistic development of each, comparing their achievements and showing how both were influenced by their times
and the milieus in which they worked.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Vespasiano incarno le caratteristiche del romano vecchio stile uomo straordinariamente affidabile, contadino attaccato alla terra, soldato pronto a difendere le proprie radici, dotato di solidi principi, di sano
realismo e buonsenso, finanziere eccellente, rigoroso in campo economico con una competenza particolare dovuta alla tradizione familiare. Un uomo nuovo nato da non nobili origini percorse l'intero cursus
honorum con straordinari successi. Nel 26 fu tribuno militare in Tracia, nel 36 questore nella provincia di Cirene, nel 38 edile, nel 39 pretore, nel 42 mandato dall'imperatore Claudio a governare sul Reno. Nel
51 fu nominato console suffectus, nel 62 proconsole della provincia d'Africa dove nonostante fosse caduto in disgrazia agli occhi di Nerone, prosegui la sua vita di fedele soldato dell'Impero, guidando
vittoriosamente la guerra contro la rivolta dei Giudei. Nel 69 imperatore della piA' grande potenza del mondo.
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A study of the history of filth, disease, purity and cleanliness in one of Europe's oldest and most influential cities.
The textbook gives you a lot of examples on how questions in Italian should be formed. It is easy to see the difference between Italian and English using parallel translation. Common questions and answers
used in everyday situations are explained simply enough even for beginners. The book is equipped with the audio tracks. The address of the home page of the book on the Internet, where audio files are
available for listening and downloading, is listed at the beginning of the book on the copyright page.
Rigus è la città più bella delle Tredici Terre, un luogo senza tempo, con sontuose dimore dalle alte torri, meravigliose dame e giovani nobili annoiati, sempre pronti a sfidarsi a duello. Ma ogni luce ha la sua
ombra, e perdendosi tra le ombre di Rigus si accede alla misteriosa Low Town, la città perduta, un labirinto tentacolare di stretti vicoli. Spacciatori, prostitute, bordelli, stregonerie e poliziotti corrotti, Low Town
non è esattamente un bel posto, e il suo campione non è esattamente un brav’uomo. Eroe di guerra ed ex agente dei servizi segreti caduto in disgrazia, il Guardiano è ora un signore del crimine dedito al
traffico di droga, che trascorre le giornate a caccia di nuovi clienti e lottando per difendere il suo territorio da pericolosi concorrenti. Ma un giorno, l’impressionante scoperta del cadavere di una bambina lo
costringe a confrontarsi di nuovo con il passato che si era lasciato ormai alle spalle, e per difendere i suoi affetti rimarrà invischiato in un folle gioco d’inganni tra i boss della malavita e il capo della Black
House, nella speranza di trovare la radice del male che sta consumando lui e la città stessa, prima che sia troppo tardi. Low Town, però, non è una città per i giusti e la verità è molto più oscura di quanto il
Guardiano possa immaginare…
Un bundle del libri nr. 1-5 della serie Un Thriller di Keri Locke di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Tracce di Morte (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque
stelle. Questo bundle offre i libri 1-5 in un comodo file, con oltre 300.000 parole tutte da leggere. Keri Locke, detective delle Persone scomparse alla divisione Omicidi del LAPD, è ancora sconvolta dal
rapimento, accaduto anni prima, di sua figlia, che ancora non è stata ritrovata. Sempre ossessionata dal desiderio di ritrovarla, Keri seppellisce il dolore nell’unico modo che conosce: buttandosi nei casi delle
persone scomparse a Los Angeles. Una telefonata di routine da parte della preoccupata madre di una studentessa del liceo che è sparita da solo due ore non dovrebbe essere presa in considerazione.. Ma
qualcosa nel tono di voce della donna la colpisce e Keri decide di investigare. Quello che scopre la sconvolge. La ragazza scomparsa – figlia di un importante senatore – nascondeva segreti di cui nessuno
era al corrente. Quando tutte le prove fanno pensare a una fuga, Keri viene estromessa dal caso. Eppure, nonostante la pressione dei suoi superiori e dei media, nonostante tutte le piste si rivelino vicoli
ciechi, la brillante e ossessiva Keri si rifiuta di arrendersi. Sa di avere solo quarantotto ore di tempo per trovare la ragazza viva. Thriller psicologico a tinte dark pieno di pura adrenalina, UN THRILLER DI
KERI LOCKE è il un’affascinante nuova serie che vi costringeranno a continuare a girare le pagine fino a notte fonda.
«Ascolta. Sente. Inspira. Fiuta. Osserva. Vede... Ferrovie. Strade. Montagne di scorie. Miniere abbandonate... Chiude gli occhi. Ricorda. Apre gli occhi. Vede... Manganelli. Scudi. Cavalli. Cani. Polvere.
Sangue... Vittoria.»Gran Bretagna 1984. È l’anno dello sciopero dei minatori. Cinquantatré settimane che scandiscono l’ultima guerra civile inglese, l’ultimo epico atto della lotta di classe. Lo scontro frontale,
violentissimo, tra il governo e i lavoratori inglesi diventa il simbolo di un’epoca e di un paese spaccato. A incarnare questa battaglia sono Terry Winters, l’uomo del sindacato che deve fare miracoli e
assumersi ogni colpa, e l’Ebreo deciso a spezzare lo sciopero con ogni mezzo, manipolando i media e giocando sporco. Corrosivo e inquietante, GB84 racconta con una forza e una ricchezza ineguagliabili
l’era thatcheriana, ricreando la brutalità e la passione che hanno cambiato il corso della storia britannica.
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