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Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria Rai Libri
Berlino, 1939. Wilhelmina Von Kluger, ufficiale della Gestapo, viene
chiamata nel cuore della notte per condurre un interrogatorio di
massima importanza anche perché, dopo aver sventato un attentato
ai danni del Führer un anno prima, la nazista sta facendo
rapidamente carriera presso la polizia segreta. Dovrà quindi recarsi a
Kiel per interrogare due piloti inglesi che, durante un volo non
autorizzato sopra i cieli della Germania nazista, sono stati abbattuti e
arrestati come spie. Uno dei due piloti è Amelia Johnson, una giovane
cittadina inglese che è in realtà la figlia, più o meno illegittima, di un
noto petroliere texano amico del Presidente americano Roosevelt;
Amelia diventa quindi una preziosa pedina di scambio nel caso gli
USA decidessero di mettere i bastoni fra le ruote alle ambiziose mire
espansionistiche di Adolf Hitler. Per questo motivo, gli stessi
americani, mandano sul suolo tedesco il loro uomo migliore: Rick
MacReady, ufficiale della marina e agente segreto. Giunto in
Germania sotto mentite spoglie, toccherà a lui cercare di avvicinarsi
ad Amelia e portarla in salvo, non sapendo che, nel frattempo, la
ragazza è guardata a vista dall'ufficiale della Gestapo Wilhelmina Von
Kluger, la quale instaurerà con la prigioniera un piccante e perverso
rapporto di attrazione e odio… Un romanzo con elementi di
spionaggio, molta azione e un pizzico di erotismo.

quanti abbiamo incontrato, travisato, ricordato e dimenticato, rievocato
e poi reincontrato, sempre diversi, nel cammino verso un chiarimento
disperato della realtà; nelle mani di Gilberte e Albertine, personaggi
che, una volta letti, non potremo mai dimenticare. Servirà a tante cose
la lettura di questo libro, ma anche a guarire delle angosce
adolescenziali ancora dentro di noi.
I Libri del giorno Youcanprint
The service books of the Florentine Duomo of Santa Maria del Fiore
were, like the church itself, a cultural reflection of the city's position of
power and prestige. Largely unexplored by modern scholars, these
manuscripts provided the texts and, sometimes, the music necessary for
the celebration of the liturgical services. Marica S. Tacconi offers the
first comprehensive investigation of the sixty-five extant liturgical
manuscripts produced between 1150 and 1526 for both Santa Maria del
Fiore and its predecessor, the early cathedral of Santa Reparata. She
employs a multidisciplinary approach that recognizes the books as
codicological, liturgical, musical, and artistic products. Their cultural
contexts, and their civic and propagandistic uses, are uncovered
through the analysis of extensive archival material, much of which is
presented here for the first time. This important and fascinating study
provides new insights into late medieval and Renaissance Florentine
ritual and culture.

Francia settentrionale e centrale Terra Quadra
Nicholas Flamel è ancora vivo, grazie alla formula della vita eterna
che da secoli produce nel suo laboratorio. Il segreto è custodito in
un preziosissimo libro che ora si trova nelle mani del malvagio dottor
John Dee...
La guerra delle nazioni ... Edizioni Mondadori
Un incontro casuale tra vecchi amici, alla stazione di Genova. Lui,
I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 1. L'Alchimista
direttore di una biblioteca per ragazzi. Lei, donna colta e affascinante,
EDT srl
ammantata di un velo di mistero. Vagando per una città sospesa tra
il 1905 a Riga: il potere dello zar nel suo vasto impero
passato e presente, i due riscopriranno la voglia di stare insieme
minacciato e la citt baltica
scossa da rivolte
attraverso una lunga storia che lui racconterà a lei nell’arco di tre
operaie, violenze e pogrom. La rivoluzione finisce per
mettere uno contro l’altro anche due amici d’infanzia e la giornate. Una storia dai tratti mitici, ambientata in una dimensione
senza tempo, nella quale due sorelle sono inghiottite da una fitta
collina dove sono cresciuti diventa il teatro di una
nebbia creata dai Signori della Cenere e sono tratte in salvo da un
tragedia. L’anno seguente, un drammatico rapimento di
insolito esercito formato perlopiù da bambini. Il sagrato della
tre bambini spinge la polizia segreta zarista a indagare
negli ambienti rivoluzionari. Chi ha compiuto quel crimine? cattedrale di Daniele Bavoso è un affresco in chiave metaforica della
Per quale motivo? La risposta spezzer le vite di due
società moderna. I due personaggi principali, figure che sembrano
famiglie, in una rivoluzione in cui tutte le parti in causa
opporsi al ritmo frenetico del tempo presente, cercano una rinascita
diventano vittime. Nel romanzo di Zebris le vicende dei
esistenziale, che oscilla tra il ricordo di un passato che riaffiora
protagonisti si intrecciano con la storia di un paese, la
inesorabile e la speranza di un futuro che sappia sconfiggere le
Lettonia, alla ricerca della libert , sullo sfondo della
debolezze del presente. Bavoso crede nella forza della parola, del
rivoluzione russa del 1905.
dialogo e del confronto come strumento per attraversare e superare
All'ombra della cattedrale Mimesis
le sconfitte della vita. E nella parabola delle due sorelle e dei Signori
"Ogni lettore, quando legge, è il lettore di se stesso. L'opera è solo
della Cenere è facile ritrovare i riferimenti all’attualità, ai
una sorta di strumento ottico che lo scrittore offre al lettore per
consentirgli di scoprire ciò che forse, senza il libro, non avrebbe visto maggiori pericoli che attanagliano il nostro secolo quali
in se stesso. Il riconoscimento dentro di sé, da parte del lettore, di ciò l’inquinamento prodotto da una industrializzazione incontrollata,
il fanatismo ideologico e religioso, la perdita di valori. Un romanzo
che il libro dice, è la prova della sua verità." Ben presto il lettore
che presenta vari e sfumati piani di lettura. Affascina e seduce
scoprirà che quest'opera è pura verità. La nostra adolescenza, la
trama e l'ordito dei nostri amori e delle nostre frustrazioni, i fantasmi l’amore dichiarato dell’Autore per la sua città, Genova
delle persone e gli abbagli di felicità e tristezza, sono nelle mani di
appunto, città magica sospesa tra presente e passato in cui è facile,
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passeggiando tra i suoi vicoli, imbattersi in una mescolanza incredibile viaggio: impellente e forte la volontà di dedicare una sezione, una
comunicazione a 360°, partendo dalle pagine di un impolverato e
di culture che pacificamente convivono.
La leggenda dei simboli filosofici, religiosi e massonici Giovane Holden Edizioni
Quarto capitolo della Saga “Il Regno dei Due Fratelli”. Il romanzo è
ambientato nella Francia del ‘600. Filippo, protagonista della collana, divenuto
ormai Principe di Francia, dovrà dare prova delle sue abilità nonché delle
sue buone intenzioni così tanto predicate in tutti i capitoli precedenti.
Raggiunti i vertici del potere infatti il “gioco” si fa più duro ed il sangue
tornerà a macchiare la spada dei protagonisti. Il romanzo si addentra
all’interno dei segreti tanto attesi sin dai primi volumi della saga e celati dal
tanto potente Ordine del Nuovo Sole a cui finalmente Filippo avrà accesso.
Tali misteri permetteranno di accedere ad una conoscenza proibita ed antica,
cominciando a prendere familiarità con gli Elohim della Bibbia svelandone
segreti, mire e speranze. La Saga del Regno dei Due Fratelli che dalle prima
pagine poteva sembrare un semplice romanzo storico, diventa con questo
quarto titolo un vero fantasy gotico che dona nuove chiavi di lettura sfociando
nel genere Paranormal Romance. Questo quarto romanzo è un importante
capitolo di passaggio per l’intera Saga, il primo reale di preparazione allo
scontro finale tra il bene ed il male.
Petrarch and the Textual Origins of Interpretation Lettere Animate Editore
Siviglia, 1755. il giorno di Ognissanti. L’oscurità della cattedrale è scalfita
dalla flebile luce che filtra dalle vetrate. Si sta celebrando la messa in onore dei
defunti. D’un tratto il silenzio della preghiera viene spezzato dal suono
impazzito delle campane della torre della Giralda. Un rumore assordante si
impossessa della chiesa e tutto inizia a tremare. uno dei terremoti più
violenti che la città ricordi. Poi, dopo un momento che pare un’eternità,
tutto si ferma. Do a Julia, proprietaria della stamperia più importante di
Siviglia, trova la via d’uscita e fugge tra le braccia di León de Montenegro,
l’affascinante apprendista che viene da Malta. Julia non ha più dubbi: lo
sposerà, nonostante l’opposizione della famiglia. Ma unirsi a lui è molto
pericoloso. León nasconde più di un segreto. L’uomo, che fa parte
dell’antichissimo ordine cavalleresco degli Ospedalieri, è a Siviglia con una
missione di vitale importanza: ritrovare un prezioso documento contenente la
soluzione di un mistero che potrebbe sconvolgere l’intera città. Le carte,
risalenti al tredicesimo secolo, stabiliscono le regole di una sfida a scacchi tra i
sovrani cattolici e quelli musulmani, una sfida dimenticata ma ancora valida.
Molti sono disposti a versare sangue pur di ritrovarle. Perché, nonostante siano
passati cinquecento anni dalla presa cattolica di Siviglia, gli equilibri tra Oriente e
Occidente sono ancora fragili. Gli indizi sono disseminati ovunque, dai minareti
della Terra Santa ai monasteri di Malta, fino agli arabeschi della Giralda e alle
misteriose pietre della cattedrale di Siviglia. Sarà qui che si giocherà l’ultima
decisiva partita, una battaglia senza esclusione di colpi in cui ogni mossa potrà
segnare il destino di un popolo. Un grande romanzo, che intreccia in maniera
magistrale una trama piena di suspense e colpi di scena a una perfetta
documentazione storica. Ha incantato e sorpreso i librai e i lettori spagnoli, e
pochi giorni dopo la pubblicazione si è rivelato un enorme successo,
diventando il bestseller della stagione. Nerea Riesco racconta una storia potente
d’amore e d’avventura, sullo sfondo dello scontro tra la civiltà cristiana e
quella musulmana, agli albori del pensiero moderno razionalista che cambiò il
volto dell’intera Europa.
La metropoli dell'eresia. Il regno dei due fratelli L'AMBARADAN
Il mio Teatro contiene quattro testi teatrali di Maria Luisa Bressani, giornalista
pubblicista e scrittrice, ideati tra il 1975/80. “Bambola di stracci", il primo
scritto ed inviato al Premio Duse di Asolo, piacque a Diego Fabbri che era nella
giuria. I testi sono stati tutti premiati ma l’autrice preferì impegnarsi nel
giornalismo, con due scuole di specializzazione e iniziando e concludendo con
il Giornale (pagine di Genova). Per più di trent'anni non scrisse altro di sua
inventiva, a parte molti saggi, editi su Archivum Bobiense, anch’essi ricordati
in queste pagine. E pubblicò alcuni libri a distanza di dieci anni uno dall’altro:
il primo Begonza yé yé (vendute 4 copie), andò meglio Scrivere o ricamare
– Scrittrici del '900 Italiano (Saggi), successo con Lettere d’Amore e di
Guerra (arrivato alla II edizione). Da quando è in pensione ha pubblicato con
Youcanprint: Nel Tempo, Alla “mia" Trieste e ai profughi giuliano dalmati;
con Albatros: Questione di Giustizia. L’autrice apre e chiude il presente testo
con l’immagine di una corona di spine e spiega il dolore che è stato
all’origine della sua scrittura. Un processo ad un uomo perbene, montato da
una mala giustizia, assetata di protagonismo, con la conclusione
dell’innocenza dell'imputato: suo Padre.

La rivista di Livorno periodico mensile di letteratura e d'arte EDT srl
La prima edizione di questo libro fu pubblicata nel 2012 in occasione del
decennale di Notre Dame de Paris. Una occasione che non poteva esser
lasciato sotto silenzio, farsi tappa, lunga sosta del nostro grande e vario

bellissimo romanzo, agli aspetti salienti, spesso taciuti e inosservati, di una
messinscena spettacolare. Abbiamo deciso di pubblicare questa seconda
edizione svincolandolo dall’occasione del decennale in ossequio ad uno
spettacolo ormai senza tempo, che di stagione in stagione mantiene il suo
successo ed il suo fascino. Orgogliosi e fieri di ripresentarlo, offriamo un
percorso originale, tematico e integrale, per far conoscere, riscoprire,
attentamente valutare l’attualità, l’interesse, la magia, il tessuto di
poesia che si nasconde dietro l’implacabile volo di irreale sogno e
fantasia di un capolavoro universale. Una lettura stravagante per tutti
coloro che Notre Dame de Paris l’hanno già amato, visto e poi rivisto, e
per tutti coloro che non l’hanno mai sentito, letto e percepito, e magari
insieme a noi hanno iniziato a sfogliarlo, indagarlo, aspettando impazienti
il ritorno sul gran palco. Una guida allo spettacolo condotta seguendo la
scia delle canzoni, un itinerario tra luoghi, scene e personaggi.
All'ombra della lanterna Youcanprint
CONTENTS: v. 1-3: Documenti e monografie per is storia di terra di Bari.
Sant'Antonio da Padova Cambridge Scholars Publishing
A nord del territorio di WehrCelt, lo stupendo altopiano celtico di
Ysengard custodisce, fin dalla notte dei tempi, una verità che fa gola a
troppi. In quel punto sperduto nel mondo conosciuto si intersecano, le
linee dello spazio e del tempo, le vite di uomini e donne nella che
cambiano la Storia. Jurgen, tedesco, si prende cura della giovane ebrea
italiana Sarah, che lo coinvolge e lo guida a WehrCelt, a scontrarsi con
l'avidità di chi vuole svelare le verità di Ysengard, e ne scopre vicende
inquietanti, esplose nei secoli, coinvolgendo l'Arca dell'Alleanza, fin
dentro le viscere dell'altopiano. Anche Hitler vuole quella reliquia a tutti i
costi. L'Energia elettromagnetica, dotata di vita propria, sconvolge la vita
degli uomini e donne nelle vicende inspiegabili. Ysengard è condannata,
la vergine nera si è vendicata del suo ingiusto destino e lascia la sua
maledizione in eredità a Jurgen e Sarah che scioglieranno quegli elementi
negativi.
This Strange Joy Cambridge University Press
"Le Isole della Grecia accendono la fantasia e soddisfano l'anima con la
loro storia intrecciata al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite dal
sole". In questa guida: Atene bizantina, di isola in isola, lontano dalla follla,
la cultura dell'antica Grecia.

The European Gay Review Youcanprint
It is impossible to completely understand the history of the medieval
church without understanding how bishops' control was exercised in
the diocese, and in the city. This book assesses the differences, shifts
and changes in the power of the bishop in the cities and the dioceses
of Lincoln and Cremona from the middle of the 11th century to the
mid-14th century. Lincoln, with the biggest medieval diocese in
England and with its unique series of bishops such as Hugh of Wells,
Hugh of Avalon, Ro...
Il Palazzo dei Trecento a Treviso Garzanti
This volume addresses a far-reaching aspects of Petrarch research and
interpretation: the essential interplay between Petrarch’s texts and their
material preparation and reception. To read and interpret Petrarch we
must come to grips with the fundamentals of Petrarchan philology.

Documenti E Monografie EDT srl
Motivi storici a favore della Chiesa Cattedrale di Trivigi, e contro la
collegiata di Asolo ... Coll'aggiunta di una prefazione e di alcune note [by
the author's sons]. Il pozzo di Giacobbe
All'ombra della cattedrale BRILL

Cosmos comunicazioni sui progressi più recenti e notevoli della
geografia e delle scienze affini Touring Editore
Il sagrato della cattedrale Bur
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