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Aggressor Dario Flaccovio Editore
Volume II of The Cambridge History of War covers what
in Europe is commonly called 'the Middle Ages'. It
includes all of the well-known themes of European
warfare, from the migrations of the Germanic peoples
and the Vikings through the Reconquista, the Crusades
and the age of chivalry, to the development of statecontrolled gunpowder-wielding armies and the urban
militias of the later middle ages; yet its scope is worldwide, ranging across Eurasia and the Americas to trace
the interregional connections formed by the great Arab
conquests and the expansion of Islam, the migrations of
horse nomads such as the Avars and the Turks, the
formation of the vast Mongol Empire, and the spread of
new technologies - including gunpowder and the earliest
firearms - by land and sea.
AMBIENTOPOLI Antonio Giangrande
L’azione si svolge tra attori di un cast di cinecittà che sta
girando un film, sotto la direzione di un regista tirannico, ma
geniale nel suo lavoro. Ben presto ci scappa il morto e da quel
momento l’enigma lo deve svelare il commissario De
Vincenzi. È un giallo d'altri tempi, ha uno stile narrativo
differente da quello a cui siamo avvezzi ma proprio per questa
sua diversità, per questa atmosfera anni 30, è molto bello. Da
leggere assolutamente! Completano l’eBook la presentazione
dei migliori polizieschi usciti nel settore del Self-Publish, delle
avventure di John Sherlock Holmes, il Figlio di Sherlock
Holmes, nonché quelle di Sheila Holmes, la pronipote di
Sherlock Holmes. Alla fine dell’eBook una carrellata nel
selvaggio West.
Jahangir and the Jesuits Routledge
After 30 years as a war correspondent for a major European magazine,
Tiziano Terzani turns into a correspondent against all wars.
Nature and History in Modern Italy Springer
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un
folle atto di sradicamento, un movimento
contrario al normale corso che la vita di un
numero sempre maggiore di persone dovrebbe
invece seguire. Giovanni Greci, con la sua
analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta
della vasta letteratura per ragazzi che ha
l’emigrazione e tutto ciò che ruota intorno ad
essa come tema centrale. Ci consente così di
conoscere chi l’ha affrontata in prima
persona, che siano personaggi reali o
romanzati, e le svariate vicende generatesi in
quei contesti. Ai lettori sembrerà di
viaggiare verso l’America con una sacca piena
di speranza e voglia di riscatto, poi si
sentiranno travolti dalle masse in viaggio dal
Sud al Nord del mondo per cambiare la propria
vita, soffriranno insieme a chi è troppo
piccolo per immaginare di intraprendere un
viaggio di fuga dal proprio Paese, eppure lo
deve fare come unica possibilità di salvezza.
Attraverso queste e moltissime altre
traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una
mappa letteraria completa, da sottoporre ai
più giovani come metodo di comprensione e
sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo
e fa riflettere sul passato, ma anche su un
presente migratorio sempre più drammatico.
Giovanni Greci è stato responsabile della
Biblioteca “C.Pavese” di Parma dal 1985 al
2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli
(Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.),
tenuto conferenze in Italia e all’estero e
organizzato convegni e corsi di formazione e
aggiornamento sulla letteratura per ragazzi.
Ha altresì pubblicato opere sulla sua ricerca
fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et
al.) oltre ad aver esposto in diverse gallerie
in Italia, in altri paesi europei, in Messico
e negli USA.

La difesa del bufalo Gruppo Albatros Il Filo
“HASSEL NARRA L’INSURREZIONE DI VARSAVIA
COME UN ACCECANTE DRAMMA REALE” Nouvelles
Littéraires, Francia Gira la voce che verremo trasferiti a
Varsavia. Heide, che è sempre ben informato, dice che là è

un inferno. Si parla di ritirata tedesca sul fronte orientale. Sono del mondo moderno. Tutto è appeso a pochi versi, al foglio
atterrati migliaia di paracadutisti britannici e i boschi sputano
perduto di un diario e a una memoria dimenticata. Perché, se
soldati polacchi a frotte. Ma l’esercito clandestino polacco è tutto fosse vero, anche la morte del Divin Poeta potrebbe dover
condannato a morte. Non solo dal Reichsführer Himmler a
essere riscritta e rivelarsi essere la prima, e più importante,
Berlino, ma anche dal Maresciallo Stalin. I patrioti polacchi
chiave del mistero... Per metà thriller e per metà saggio, il
implorano invano l’aiuto dell’Esercito Rosso. Ma è già
romanzo espone una complessa realtà di studi sulla Divina
deciso che saranno i comunisti polacchi a prendere il potere.
Commedia ancora oggi sconosciuti, opera dello stesso autore.
Jesus Lived in India Springer
Intrighi e teoremi reali si celano ne L’oro di Dante, che
In questa nuova indagine il commissario viene coinvolto in un
intreccia dati tangibili e del tutto nuovi sul massimo capolavoro
caso di presunto attentato terroristico da parte di estremisti
della letteratura mondiale.
islamici. Accetta l'incarico dopo le insistenze del questore, ma
Ling 1995 Welbeck Publishing Group
non è affatto convinto che i terroristi possano essere interessati In questa nuova indagine il commissario viene coinvolto in un
a una piccola città come Porto Romano. Però un attentato si caso di presunto attentato terroristico da parte di estremisti
verifica davvero, anche se maldestro, una bomba rudimentale
islamici. Accetta l'incarico dopo le insistenze del questore, ma
esplode in un supermercato. Successivamente un'auto investe la non è affatto convinto che i terroristi possano essere interessati
folla addensata sui marciapiedi nella strada principale dello
a una piccola città come Porto Romano. Però un attentato si
shopping per le festività natalizie, ci sono morti e feriti. Una
verifica davvero, anche se maldestro, una bomba rudimentale
folla di cittadini inferociti tenta di linciare l'attentatore che
esplode in un supermercato. Successivamente un'auto investe la
sfugge per un soffio aiutato dalla polizia. Le indagini si
folla addensata sui marciapiedi nella strada principale dello
indirizzano verso la comunità islamica presente in città,
shopping per le festività natalizie, ci sono morti e feriti. Una
inoltre il centro di accoglienza degli immigrati viene fatto
folla di cittadini inferociti tenta di linciare l'attentatore che
oggetto di continue proteste da parte della folla inferocita. Il
sfugge per un soffio aiutato dalla polizia. Le indagini si
centro è ospitato sui terreni di padre Giustino Calamai,
indirizzano verso la comunità islamica presente in città,
fondatore della Comunità di San Francesco. Dal centro
inoltre il centro di accoglienza degli immigrati viene fatto
sparisce un bambino senza genitori quindi un'altra indagine
oggetto di continue proteste da parte della folla inferocita. Il
parte per ritrovare il piccolo. Ma la situazione non porta a
centro è ospitato sui terreni di padre Giustino Calamai,
nessuno sbocco e il commissario si convince sempre di più che fondatore della Comunità di San Francesco. Dal centro
l'informativa ricevuta dal questore sia priva di attendibilità. Il sparisce un bambino senza genitori quindi un'altra indagine
lavoro della polizia porterà a scoprire una realtà ben diversa parte per ritrovare il piccolo. Ma la situazione non porta a
dove gli interessi religiosi si congiungeranno con interessi di altro nessuno sbocco e il commissario si convince sempre di più che
tipo.
l'informativa ricevuta dal questore sia priva di attendibilità. Il
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lavoro della polizia porterà a scoprire una realtà ben diversa
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I dove gli interessi religiosi si congiungeranno con interessi di altro
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
tipo.
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da
interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Nel mare ci sono i coccodrilli Northwestern University Press
Romanzo giallo ambientato nel centro storico di Palermo con
protagonista il commissario Mancuso, già visto in altri due noti gialli
di Carlo Barbieri. Racconta di personaggi che hanno interessi
nell'area archeologica e, nonostante sia ambientato ai giorni d'oggi,
rimanda alla storia della dominazione araba in Sicilia. È
particolarmente ricco di colpi di scena e di momenti di altissima
tensione che porteranno il lettore a scoprire insospettabili verità che
affondano le radici in un lontano passato.

Spariam bene Welbeck Publishing Group
Told from the perspective of its former Foreign minister, this is a
uniquely candid account of Chechnya's struggle for
independence and its two wars against Russia which will revise
our understanding of the conflict and explain how it continues.
Features new insights, intimate portraits of key personalities and
a foreword by Zbigniew Brzezinski.

Never Coming Back Dario Flaccovio Editore
Un altro grande giallo di Carlo Barbieri dalle scene e i ritmi di un film,
ricco di crescente tensione ma anche di tenerezza e umorismo. In primo
piano è la Palermo estiva e colorata nei giorni in cui si prepara alla
grande festa in onore della Santa patrona, il Festino. Ma questo non sarà
un anno come gli altri: secondo i servizi segreti, è in preparazione un
attentato suicida di matrice islamica. E la notizia non deve trapelare. Tra i
pochi che ne vengono informati vi è il commissario Francesco Mancuso
della Omicidi, la cui vita professionale e privata viene immediatamente
condizionata. Lavorando su un caso di routine a Ballarò, Mancuso si
troverà ad essere il protagonista decisivo in una vicenda che accelererà
rapidamente verso una partita a due con un inatteso finale al calor bianco.
The Chechen Struggle Dc Comics
Alderdene Antonio Giangrande
The volume will cover all aspects of Somalia, providing useful information
L’archeologo fiorentino Marco Bramanti è steso a terra, la
about the country in a comprehensive manner. The book also reflects on
testa grondante sangue. Qualcuno lo ha aggredito in piena notte the contributions of the Somali sources on history and culture. Arabic
nel suo appartamento romano... Oppresso da vuoti di memoria, sources and other non-English colonial sources of great importance to the
durante un convegno in corso la mattina seguente Marco riceve subject are also highlighted. A vital addition to reference collections
supporting undergraduate and graduate programs on Africa and the
la notizia della morte del professor Morosi, docente di cui è
assistente a La Sapienza, dove lavora anche il suo amico James Middle East, international relations, and economics_and a useful fact-filled
compendium for governement and public libraries, NGO's, and other
Harris, che afferma di aver realizzato una scoperta
special libraries as well.

rivoluzionaria sulla Divina Commedia e di cui avrebbe dovuto
discutere in pubblico proprio con Morosi in quelle ore. Si fa
strada la possibilità di un suo coinvolgimento. Un cataclisma
che minaccia di distruggere tutto e che legherebbe il fatto ad
altri delitti illustri avvenuti nella Capitale. Nel ricevere
un’inattesa eredità, tuttavia, per Marco sarà chiaro che i
fatti sono paradossalmente connessi a Dante Alighieri, a
un’antica sètta ancora esistente e ad un segreto celato tra i
versi delle cantiche e nelle opere del Botticelli. Un mistero
sconvolgente che scatenerà una caccia all’uomo e getterà
luce su una verità dimenticata, che alcuni uomini spietati
vogliono far propria a qualunque costo. Un segreto talmente
scottante che rivelerebbe l’ambientazione terrena del Paradiso
e il suo arcano, distruggendo i pilastri della Chiesa Cattolica e

Per decreto di Allah Bur
Collects nine tales featuring Catwoman in her many roles,
including hero, villain, and love interest for Batman.
L'oro di Dante Porto Seguro Editore srl
This book, which brings together nine studies of fundamentalism in
disparate religions and regional contexts, examines the specific
circumstances nurturing such beliefs and practices, and explores the
possibilities for cross-cultural insights into this widespread phenomenon in
the contemporary world.

Studies in Religious Fundamentalism Europa Edizioni
When ten-year-old Enaiatollah Akbari’s small village in
Afghanistan falls prey to Taliban rule in early 2000, his mother
shepherds the boy across the border into Pakistan but has to
leave him there all alone to fend for himself. Thus begins
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Enaiat’s remarkable and often punishing five-year ordeal,
which takes him through Iran, Turkey, and Greece before he
seeks political asylum in Italy at the age of fifteen. Along the way,
Enaiat endures the crippling physical and emotional agony of
dangerous border crossings, trekking across bitterly cold
mountain pathways for days on end or being stuffed into the
false bottom of a truck. But not everyone is as resourceful,
resilient, or lucky as Enaiat, and there are many heart-wrenching
casualties along the way. Based on Enaiat’s close collaboration
with Italian novelist Fabio Geda and expertly rendered in
English by an award- winning translator, this novel reconstructs
the young boy’s memories, perfectly preserving the childlike
perspective and rhythms of an intimate oral history. Told with
humor and humanity, In the Sea There Are Crocodiles
brilliantly captures Enaiat’s moving and engaging voice and
lends urgency to an epic story of hope and survival.
Islamic Reform and Political Change in Northern Nigeria Oxford
University Press
The only person he’s ever loved is dead. The only people who
might save him have turned their backs. Andy McNab's action
packed series continues in book seven, Deep Black. The future looks
bleak for Nick Stone... that is until a chance encounter reunites him
with a man whose life he saved 10 years ago. What seems a simple
quest in Baghdad takes Stone into the heart of a chilling conspiracy...
from violent Bosnia to lightening-paced action in Iraq. But too late,
he realizes that he is being used as bait to lure into the open a man he
believes can offer some salvation. A man whom the darker forces of
the West will stop at nothing to destroy…
COMMANDO HIMMLER Cambridge University Press
Reproducing, or summarizing the most valuable of the missionaries' letters
written prior to 1610, this volume makes available the illegible and
scattered primary sources on the reign of the Emperor Akbar.

Allah Akbar Anchor
Stazione Centrale di Bari, nove e dieci del 12 ottobre 2018. Cosimo
Taddei, un trafficante di armi, figlio di concessionari italiani in
Somalia al tempo del colonialismo fascista, è seduto in un bar
quando viene avvicinato da un cittadino somalo, Ahmed Kassim. I
due sembrano conoscersi. Pochi istanti dopo Cosimo comincia a
correre, tentando disperatamente di raggiungere un posto di polizia,
ma cade giù vittima di un attentato. Mogadiscio, tre giorni dopo.
Viene organizzato un attacco di droni per colpire una località della
capitale somala dove è in programma un summit dei leader più
importanti dei principali gruppi terroristici islamisti. Che cosa
accadrà? Questi due attentati, soli fatti frutto di fantasia nel
romanzo, sono l’espediente narrativo che Tina Aventaggiato sceglie
per raccontare una storia vera che comincia in epoca fascista e
termina al giorno d’oggi. Romanzo storico, spy story e thriller si
intrecciano magnificamente in questa vicenda che vede al centro
Axad, una bambina vittima del terrorismo e chiave di lettura e
comprensione della storia. Tina Aventaggiato è laureata in Lingue e
Letterature Straniere ed è stata docente di Lingua e Civiltà Inglese
nelle scuole secondarie. Ha collaborato con il quotidiano regionale
Puglia e con giornali locali. Ha pubblicato: Abigail è tornata,
Loffredo Editore, Napoli 2011 (Thriller storico sul secondo conflitto
mondiale); Vento freddo sull’Arneo, Loffredo Editore, Napoli 2013
(romanzo storico sull’occupazione delle Terre d’Arneo nel 1950)
ristampato nel 2015 dalla Loffredo Iniziative Editoriali; L’occhio
guarda a Sion, Dal Salento dei Campi profughi per ebrei nel 1946,
Belforte Editore, Livorno 2016. (Romanzo storico).
Il marchio sulle labbra Penguin Books India
A harrowing and unforgettable thriller that has taken Sweden and Britain
by storm—a twisted plot of revenge and tragedy by a writer whose edgy
and gritty style evokes Henning Mankell and Hakan Nesser. Mike
Zetterberg lives with his wife Ylva and their daughter in a house just
outside Helsingborg in Sweden. One evening, Ylva don’t come home as
expected. Mike passes it off as a drink with a work friend, but when she's
still missing the next day, he starts to worry. As Mike battles suspicion from
the police and his own despair, he is unaware that Ylva is still alive, just a
stone's throw from his own home. Ylva has been drawn into a twisted plot
of revenge and tragedy that leads back into her and her abductors' shared
past. Given the sudden and mysterious circumstances of her disappearance,
Mike becomes the chief suspect. But what no one knows is that she's being
held hostage in the cellar of the house across the street. A secret camera has
been set up in her own home and Ylva can only watch her family on the
screen. They cannot see her – and they most certainly cannot hear her
scream... Hans Koppel’s tale of horrific tragedy and brutal revenge has
obsessed readers across Scandinavia for the past year, now in English for
the first time.
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