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Il signore delle pianure Jun 05 2020 Ha costruito il più grande impero della storia. Ha regnato su un
quinto delle terre emerse. Ha forgiato il mondo come lo conosciamo oggi. È il più grande condottiero
di tutti i tempi. Il suo nome è Kublai Khan.
La Scacchiera Nera - 2. L'Ombra del Guerriero Nov 03 2022 Dopo il grande successo de La
Scacchiera Nera, il secondo volume di una delle trilogie fantasy più appassionanti.
Otto milioni di dei Sep 28 2019 Un romanzo paragonato a Il nome della Rosa, tra viaggi avventurosi,
morti violente, gesuiti con troppi segreti, lingue misteriose, ambigui monaci buddisti, spie,
mercantesse truffatrici, giochi di spade e giochi di potere, sullo sfondo dell'intramontabile mistero di
una civiltà lontana e sfuggente. Nagasaki, 1578. In un Giappone feudale, ancora immerso in un
medioevo violento e arcano, una serie di morti turba la quiete della missione dei gesuiti, i primi ad aver
penetrato il mistero della remota "isola dorata" di cui si favoleggiava dai tempi di Marco Polo, scoperta
solo pochi anni prima da navigatori portoghesi. Toledo, sei mesi dopo. Un messaggero varca la soglia
del Palazzo Episcopale, addentrandosi nel labirinto di corridoi che porta alle stanze della biblioteca. È
qui che, oltrepassando sale traboccanti di polverosi manoscritti, si trova il destinatario della missiva,
padre Martín Ayala. Lo studioso, famoso linguista e traduttore, era stato tra i primi gesuiti ad
approdare in Giappone, diventando l'unico conoscitore occidentale della sua cultura e della sua
impenetrabile lingua. E adesso, a giudicare dalla missiva che ha appena ricevuto, sembra giunto il
momento di tornarvi. Tre confratelli della missione giapponese sono stati trovati morti, uccisi
brutalmente, due a Osaka e uno a Tanabe. E nonostante la distanza tra le due città è chiaro che si tratta
della stessa mano assassina. Affrontando un lungo viaggio, padre Ayala ritorna così nell'isola dov'era

stato tanti anni prima, deciso a indagare. A Nagasaki troverà ad attenderlo Kudo Kenjiro, un giovane
contadino figlio di samurai, samurai lui stesso, scelto per l'ingrato compito di scortare lo straniero nei
feudi più remoti del regno, dove entrambi dovranno affrontare paura e diffidenza, ma anche forze
misteriose che sembrano cospirare contro di loro. Perché in un mondo avvolto dalla nebbia del tempo,
il cui cielo è popolato da otto milioni di dei, chi ne adora uno solo non soltanto è straniero. È un
pericolo.
I cacciatori del tempo Apr 15 2021 Prima che il mantello scendesse ad avvolgerla, riuscì per un
attimo a scorgere l'immagine incantevole di un corpo femminile, giovanissimo, dalle linee delicate e
morbide e dalla pelle bianca. Ne rimase abbagliato.
Il segno di Attila Dec 24 2021 451 d.C. L'immensa armata di Attila avanza verso i confini già logori
dell'Impero difesi dagli eserciti romani e dai loro alleati. Ancora una volta, sotto la guida di grandi
condottieri, migliaia di uomini imbracceranno le armi per difendere l'onore del proprio popolo. E
conquistarsi una gloria imperitura. Un romanzo epico, che restituisce tutta l'emozione di un grandioso
passato.
Die Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln Jul 19 2021
Gli angeli ci guidano Jan 01 2020 Personaggi famosi dello spettacolo, della cultura, dell'arte e dello
sport si confessano: "Anche noi abbiamo un angelo!".
Gretas Geschichte: Du bist nie zu klein, um etwas zu bewirken Oct 10 2020 Die 15-jährige Greta ist
fassungslos: Vor unser aller Augen geht die Welt zugrunde, und nichts geschieht! Wieso? Warum
interessiert es keinen, was für eine Welt den Kindern hinterlassen wird? Greta beschließt: Die
Klimakrise ist jetzt und um sie noch abzuwenden, müssen wir jetzt endlich handeln! "Gretas
Geschichte" ist das spannende Buch über ein Mädchen, das Fragen stellt und die Welt verändern

möchte. Eine Geschichte, die deutlich macht, dass es sich lohnt, für seine Überzeugungen zu kämpfen
- auch wenn man sich alleine fühlt und denkt, man sei zu jung, um etwas zu bewirken. Denn oft muss
nur einer den ersten Schritt gehen, und schon machen ganz viele mit! Gretas Geschichte inspiriert, für
seine Überzeugungen einzustehen - denn man ist nie zu klein, um etwas zu bewirken! Das ist die
Geschichte von Greta Thunberg. Sollen wir etwa weiterhin in der Schule sitzen und für eine Zukunft
lernen, die es so vielleicht nicht mehr geben wird, während sich unser Planet unwiederbringlich
verändert und die Lebensgrundlage für die Menschen immer schlechter wird? Die Politiker handeln
nicht - aber was ist mit uns? Wir können und müssen aktiv werden, dachte sich Greta und begann im
August 2018 ihren Schulstreik für den Klimaschutz, der sich längst zur globalen Bewegung
#fridaysforfuture entwickelt hat. Heute gehen Schüler auf der ganzen Welt für den Klimaschutz auf die
Straße, weil ein einziges Mädchen angefangen hat, Fragen zu stellen und vor allem: zu handeln. Dieses
Kinder-Sachbuch begeistert, macht Mut und klärt auf. Wie kam es eigentlich zu #FridaysforFuture?
Wie konnte Greta die Unterstützung ihrer Familie gewinnen? Wie haben Jugendliche überall auf der
Welt reagiert Wie haben Politiker und Medien reagiert? Was bedeutet eigentlich "globale
Erwärmung"? Mit diesem Buch über Greta Thunberg nimmt die Autorin euch mit auf Gretas Weg für
den Klimaschutz, begleitet sie bei ihren wichtigen Reden auf den großen Klimakonferenzen und stellt
sich gemeinsam mit euch Fragen z.B. nach der Glaubwürdigkeit von Politikern. Sie beschreibt auf
wunderbare Weise, wie man immer wieder neuen Mut fassen kann, auch wenn man unter dem Einfluss
des Asperger-Syndroms steht, oder bereits im Jugendalter unter Depressionen leidet. Ohne jede
Sensationslust schildert die Autorin, wie es zu Gretas Engagement kam. Sie erklärt verständlich und
ohne Angst zu machen, was es bedeutet, mit dem Asperger-Syndrom zu leben. Dass es einerseits eine
Belastung für Greta war, die in einer Depression mündete, andererseits ermöglichten die Asperger-

typischen Eigenschaften wie Fokussiertheit, Verbissenheit und Gerechtigkeitssinn es ihr
wahrscheinlich erst, die Dinge derart in Bewegung zu setzen. Sie stilisiert Greta nicht als Superstar,
sondern als Mädchen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, aus denen sie aber Kraft geschöpft hat.
Das Buch spricht absolut unaufgeregt und jugendtauglich darüber, wie eine Gesellschaft mit den
zunehmenden Asperger-, ADHS-, Autismus- usw.-Zahlen umgehen kann, wie es zu dieser
Entwicklung kommt, dass manche Menschen eben "anders" sind, und all das seine
Daseinsberechtigung hat. Fazit: Du bist nie zu klein, um etwas zu bewirken!!
Imperator - das Feld der Schwerter Sep 08 2020
La Profezia del Lupo - L'Eredità dell'ombra Feb 23 2022 Quattro ragazzi diversi, uniti da una profezia,
in lotta contro le forze del male.
La leggenda dei quattro - Il Clan delle tigri Aug 27 2019 Gli Yokai, potenti mutaforma, governano
il mondo. Maya erede del clan Lupai, Bregan principe dei Taigan, Wan re dei Serpai e Nel principessa
dei Rapai sono impegnati in una doppia battaglia: contro gli umani, che hanno rialzato la testa dopo
secoli di servaggio, e contro le regole che governano i clan. E in gioco c'è molto di più del futuro del
proprio popolo... Sono quattro. Eredi di clan avversari. Uniti per sopravvivere.
Mercato e romanzo. Generi, accessi, quantità Jul 31 2022
Le porte di Camelot Mar 15 2021 Diviso tra gli splendori di Camelot e la Cambria, terra di druidi e
tradizioni guerriere, Uther abbandonerà presto i giochi spensierati di fanciullo, perché più grandi
imprese il destino ha in serbo per lui.
La battaglia sul lago ghiacciato Jul 27 2019 Il vescovo si interruppe per un improvviso scoppio di
grida che si era levato fra gli uomini. Tutti erano in piedi e osservavano lo strato di neve gelata che
rivestiva la superficie del lago, dal quale giungevano sommessi scricchiolii e gemiti preoccupanti. "Il

ghiaccio!" gridò qualcuno. "Si spacca!".
La Civiltà cattolica Jan 25 2022
Settimo viaggio nel regno della fantasia Nov 10 2020
Gli eroi perduti. Le mura di Cartavel May 05 2020 C'è un canto che risuona da millenni nei paesi
affacciati sulla Croce Azzurra. È Il lamento degli Eroi Perduti, i paladini che hanno sconfitto le
creature venute dal mare dando origine all'Era degli Uomini. Ora le stesse terre salvate dagli eroi sono
sotto il dominio di una terribile potenza: Sarmora, che ha creato uno sterminato impero grazie all'itri,
una sostanza capace di rendere invincibili in battaglia. Solo Cartavel separa Sarmora dalla conquista
del grande mare di mezzo, eppure la città resiste, protetta dalle sue mura inespugnabili. Inutili sono gli
assalti della flotta sarmoriana, che da due anni la cinge d'assedio e che ora ripone le ultime speranze
nell'Isola di Ferro, la più spaventosa nave da guerra mai costruita. Quando il varo è alle porte, però,
voci di un imminente sabotaggio minacciano la riuscita dell'impresa. Sarà la coraggiosa e ingenua
Rovaine a doverlo sventare, in una missione in cui il suo destino si intreccerà a quello di altri
inconsapevoli eroi...
Zwei von zwei May 29 2022 Andrea De Carlo erzählt die Geschichte einer Freundschaft und
exemplarisch die Geschichte seiner Generation. Am Anfang steht das Jahr 1968 mit seinen
Hoffnungen und seinen Utopien. Doch wie die Ideale verwirklichen? Innerhalb der
Leistungsgesellschaft, wie es Mario versucht? Oder eher wie Guido: als radikaler Außenseiter? Ein
Roman über zwei unterschiedliche Lebenswege, die an der gleichen Gabelung begonnen hatten.
I Venturieri Jul 07 2020 Muzio Attendolo è un ragazzone alto e robusto, ma anche sveglio e acuto,
costretto dal padre, uomo intransigente e violento, a fare il contadino. Nel segreto più assoluto si
incontra con Imelda, che è innamorata di lui ma non lo sposerà mai, perché appartiene alla potente

famiglia dei Pasolini, nemica capitale degli Attendolo. Una sera, a cena, Muzio percepisce che la tresca
con Imelda è giunta alle orecchie del padre e rischia di pagare carissimo la sua imprudenza. Senza
pensarci un istante, abbandona la tavola e fugge, arruolandosi come venturiero nelle schiere di
Boldrino da Panicale. Quella scelta improvvisa e precipitosa imprimerà alla sua vita una svolta, che,
attraverso pericolose vicissitudini, guerre feroci, nemici irriducibili e il grande amore per la popolana
Lucia, lo porterà a diventare Muzio Sforza, il temutissimo capitano di ventura conteso e ricercato da
tutti i signori d'Italia. Lucia gli darà molti figli, ma il più amato resterà sempre il primogenito
Francesco, per il quale il padre sogna un destino ancora più felice e fortunato del suo. Pur non
mancando fra loro divergenze e contrasti, padre e figlio si amano e si stimano reciprocamente ma
Francesco, grazie anche alle opportunità che ha potuto cogliere nella vita, rivela doti persino maggiori
di quelle di Muzio, non solo militari ma anche di lungimiranza, diplomazia, acume politico e fascino
personale, che gli consentiranno, attraverso percorsi avventurosi e spesso difficili, di conquistare
l'amore appassionato e indomabile di una grande donna e il titolo di duca di Milano, strappandolo
all'ambiguo e inquietante Filippo Maria Visconti. Carla Maria Russo, con la maestria che la
contraddistingue, riesce a riportare alla vita personaggi celebri, a mostrarceli nei loro tratti più umani,
nelle ombre che, come spesso accade, danno maggior risalto alla luce, e ci permette di comprendere
chi siano nella realtà gli uomini e le donne celati dietro al mito. Un secolo di storia della famiglia
Sforza, tre generazioni alla ribalta, una grande e avventurosa saga familiare, ricca di mille
indimenticabili personaggi.
La Scacchiera Nera - 3. Il Maestro degli Inganni Oct 22 2021 Il terzo e conclusivo capitolo della
saga La Scacchiera Nera, che regalerà un finale dalle insospettabili conseguenze.
L'ira di Traiano Mar 03 2020 Ci sono regni destinati a finire nel sangue, regnanti destinati a morire

da martiri. E poi ci sono imperatori destinati a vincere. E a restare nella Storia.
Il figlio della steppa Feb 11 2021 Temujin ha solo dodici anni quando suo padre, il khan della tribù
dei Lupi, viene ucciso. Cacciato dalla sua stessa gente, imparerà a sopravvivere nella steppa. Diventerà
un uomo e un grande guerriero. Conquisterà il mondo, dando vita al più grande impero di tutti i tempi.
E la storia lo ricorderà con il nome di Gengis Khan. Da un autore bestseller, l'inizio di una nuova,
indimenticabile avventura.
La voce della legione Apr 27 2022
Die Kurtisane und der Samurai Sep 01 2022
Gefrorene Träume Jun 29 2022
Imperator - die Götter des Krieges Aug 08 2020
La città bianca. La stirpe di Gengis Khan May 17 2021
Daimon Jan 13 2021 Un libro straordinario, che ci aiuta ad ascoltare la voce del daimon per realizzare
la missione dell'anima. Con testimonianze e pratiche guidate. È possibile guarire l'anima leggendo una
storia? Sì, se questa è un mito e se il mito è raccontato in chiave immaginale, estetica e non
moralistica. Il mito ci narra l'origine delle cose, di come si sono manifestate nel mondo la prima volta.
E conoscere l'origine delle cose è il punto di partenza per poterle trasformare. Ciascuno di noi mette
sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si libera, si realizza, quando «riconosce» il mito che sta
vivendo. Solo allora si pone in ascolto del narratore che da sempre lo accompagna: il daimon, lo spirito
guida, depositario del ricordo di un'antica età dell'oro. Dialogando con il nostro daimon, attraverso la
rilettura del ruolo dei protagonisti nei miti greci, ci facciamo co-creatori del nostro destino, riuscendo a
vedere l'origine profonda di paure, fallimenti, rabbia, tradimenti, perdite, tristezze, incomprensioni... E
a cambiare la nostra storia per essere felici.

Dalle fonti alla narrazione. Ricostruzione storica per il racconto della quotidianità Mar 27 2022 Il
volume raccoglie gli atti di due seminari svoltisi tra aprile e maggio 2017 all’Università degli Studi di
Siena, incentrati sulla ricostruzione storica intesa nelle sue diverse e complementari declinazioni: con
il primo incontro si sono infatti affrontati i temi del reenactment e della living history, mentre il
secondo ha approfondito la rappresentazione dei risultati delle indagini archeologiche su specifici
contesti materiali. Archeologi e ricostruttori si incontrano e si confrontano, traendone reciproco
vantaggio e mirando ad un obiettivo comune ambizioso: coinvolgere il pubblico in una comunicazione
archeologica di qualità superiore, in grado di coniugare eccellenza scientifica e vena narrativa. L’ottica
adottata parte infatti dalla considerazione di come l’archeologia italiana stia vivendo un momento di
criticità, riconducibile alla scarsa propensione nel trasformare le proprie competenze in valore
significativo anche in una prospettiva pubblica. In questo scenario, i vari contributi sono accomunati
dalla ricerca di una via innovativa che metta in primo piano la materialità della storia, affrontando casi
molto eterogenei per scala, approcci, metodi e risultati attesi. Si passa quindi dalla ricostruzione del
volto a partire dal cranio di individui scavati, alla rappresentazione della cultura materiale di casi
specifici e archeologicamente noti. Vengono trattate ricostruzioni di singoli personaggi reali o
immaginari (riproducendone l’abbigliamento, gli accessori, le armi, ma anche il comportamento, la
condizione sociale, la vita quotidiana) e di intere strutture e insediamenti (in scala reale come in
plastico), arrivando ad operare sintesi su particolari contesti e periodi. Le due anime , ricostruzione e
archeologia, sono quindi ben rappresentate nella pubblicazione e vengono integrate da riflessioni di
carattere più generale sull’archeologia pubblica e sulle sue potenzialità per la ricerca, la tutela, la
comunicazione. In un corposo saggio introduttivo, scritto da Marco Valenti, si tracciano le linee guida
teoriche e pratiche per attuare il nuovo approccio proposto nel volume, discutendone gli attuali limiti e,

sopratutto, mostrandone l’enorme potenziale per il futuro.
Mein liebes Fräulein Mozart Nov 22 2021 Dem Leben der älteren Schwester Mozarts (1751-1829)
wird in diesem fiktiven Romangeschen nachgespürt. Im Mittelpunkt steht Nannerls Liebesbeziehung
zu Armand d'Ippold, die hier durch eine Schurkerei Wolfgangs endet.
Il silenzio di Lenth Sep 20 2021 Dopo secoli trascorsi in pace, la Terra di Lenth è minacciata da un
nuovo pericolo. Gli stregoni dell'Isola di Tarass stanno riacquisendo il potere che un tempo era stato
tolto loro. Spetterà a Windaw, l'Eletto, impugnare le armi per difendere il proprio popolo.
La fine di Scipione Oct 29 2019 Da uno dei principali autori di narrativa storica a livello
internazionale, e in assoluto il più venduto in Spagna, l'ultimo episodio della saga su Scipione
l'Africano.
Spartacus, il gladiatore Apr 03 2020 Guerriero, schiavo, eroe: l'uomo che ha osato sfidare il potere del
più grande impero di tutti i tempi.
La voce dei Turchini Dec 12 2020
Gregorio Magno Aug 20 2021
Mio nonno era una scimmia Jan 31 2020 Sebastiano sta attraversando un momento difficile, come a
volte succede a dodici anni. Il suo migliore amico non gli parla più, anzi, frequenta i terribili bulli di III
A. La vita di Sebastiano però cambia all'improvviso quando, guidato da un vecchio diario, entra in una
grotta che si popola di personaggi strani e visioni meravigliose. Le storie che ascolta in quella caverna
arrivano da molto lontano nel tempo, e gli fanno capire il percorso che lo ha portato a essere come è,
qui, oggi. Perché ognuno di noi ha la propria storia, che lo ha reso chiacchierone oppure silenzioso,
timoroso oppure assetato di avventura. E questi intricati racconti racchiudono la cosa più preziosa che
ci sia: noi stessi. Da dove veniamo? Perché siamo fatti così? Com'erano i nostri antenati? Nelle sale

sotterranee di una grotta, antiche voci accompagnate da magiche visioni raccontano la propria verità.
Una verità tramandata da milioni di anni da una molecola che di generazione in generazione raccoglie
le storie degli esseri viventi, il DNA. Siete pronti a chiacchierare con i vostri avi scimmieschi?
La Scacchiera Nera - 1. Jun 17 2021 Un fantasy dall'atmosfera dark: tre ragazzi, in luoghi molto
distanti fra loro, fanno contemporaneamente lo stesso, tragico errore. E cominciano a giocare...
Bibliografia nazionale italiana Oct 02 2022
Rivisteria Nov 30 2019
La giudicessa Jun 25 2019 1350, Oristano. Eleonora è poco più che una bambina quando, allontanata
dalla città dal padre Mariano, giudice di Arborea, a causa della peste e della malaria che stanno
decimando la popolazione dell'isola, comprende ciò che desidera per il suo futuro. Cresciuta per
diventare una donna colta e raffinata, e per fare un matrimonio di convenienza, Eleonora vede nel
padre, stratega e condottiero ineguagliabile, e nella madre, donna dolce ma determinata e fedele
consigliera del marito, i suoi due modelli. Un matrimonio d'amore, il loro, così inconsueto per quei
tempi. Ed Eleonora vorrebbe lo stesso per sé, ma, ascoltando i racconti della madre sulla storia del
regno, sente anche di voler lasciare il segno nella storia dell'amata terra in cui è nata. Come ora il padre
è impegnato nella guerra per l'indipendenza dal regno d'Aragona, così anche lei vuole legare il proprio
destino a quello della patria. Sembra impossibile per una donna, terzogenita con un fratello maschio a
cui tutto spetterebbe, eppure sarà esattamente questo il suo destino. Eleonora di Arborea, giovanissima,
diventerà la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di giudicessa. Sarà decisivo il suo comando per
l'indipendenza dell'Arborea e, soprattutto, cambierà per sempre la storia del diritto del suo paese,
aggiornando un codice, la Carta de Logu, che resterà in vigore fino al 1827. Per giungere a questo,
dovrà lottare strenuamente contro chi vorrebbe relegarla al mero ruolo di moglie, quando lei è

destinata a essere molto di più. Ma nulla potrà fermarla dal suo proposito: portare a compimento il
sogno del padre, un regno di Arborea unito e indipendente.
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