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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.
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Adriano in Syria. Opera, etc. [Abridged from Metastasio.] Eng. & ItalDelle Notti di
Young, traduzione di G. Bottoni. Terza edizione, corretta, continuata, e condotta
a fine dal Traduttore: e del Giudizio Universale dello stesso Young canti tre
trasportati in versi Italiani da C. Filomarino. [With a letter to the Translator by P.
Metastasio.]Odoardo. Drama per Musica D. A. Z. [i.e. by Apostolo Zeno?] da
rappresentarsi nel Teatro di S. Bartolomeo di Napoli in quest'anno 1700,
etcDimagrire: una scelta consapevoleIl Metodo Integrato della Dott.ssa
ScanuCampi di Carta
"Milioni di persone senza difese nella morsa di due fazioni senza pietà, i
partigiani e i fascisti. Nella fase conclusiva del secondo conflitto mondiale, tanti
italiani si trovarono scaraventati dentro l'inferno della guerra civile. E scoprirono
che non esisteva differenza fra le parti che si scannavano. I partigiani e i fascisti
si muovevano nello stesso modo. Alimentando una tempesta di orrori,
rappresaglie, esecuzioni, torture, stupri, devastazioni. La guerra sporca descrive
il lato oscuro degli anni fra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti
strilleranno che il virus del revisionismo mi ha dato alla testa. Eppure che
partigiani e fascisti si assomigl iassero era una certezza già presente nei racconti
di chi aveva vissuto da spettatore inerme un massacro mai visto in casa nostra.
Ma questa realtà doveva restare nascosta. La Resistenza era diventata una
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religione intoccabile. Anche parlare di guerra civile era proibito. Nessuno
accettava il giudizio di uno scrittore schierato contro il fascismo in Spagna: 'La
guerra civile è una malattia, si finisce per combatttere contro se stessi '. È
accaduto anche da noi. I partigiani più forti, quelli comunisti, per fare la
rivoluzione e prendere il potere hanno mostrato la stessa crudeltà dei loro
avversari, le milizie politiche della Repubblica sociale. Questa gara tra barbari ha
reso disumana la tragedia iniziata nel 1940 con il nostro ingresso in guerra. Da
quel momento una pioggia di sangue ha flagellato l'Italia. Migliaia e migliaia di
ragazzimandati a morire da Mussolini su troppi fronti. Ventenni straziati dalle
bombe, corpi spappolati, gambe e braccia in cancrena per il gelo. L'Italia
sospinta nel baratro della povertà. La caduta del regime fascista e l'inizio di una
guerra contro se stessi. Il martirio dei civili. Il terrore di tante donne, alle prese
con la solitudine, la fame, la miseria che le costringe a vendersi. Un dopoguerra
che genera nuovi delitti. Poi la voglia di normalità ha preso il sopravvento. E la
storia ha camminato in una direzione diversa. Per questo il nostro passato mi
appare più rassicurante del futuro. Tormentati dal la grande crisi europea, oggi
non sappiamo che cosa ci riserva l'avvenire." G.P.
Dieci racconti, dieci storie di vita ambientate in una Napoli romantica e malinconica di
varie epoche. Dieci storie che esprimono chiaramente l’autoironia e il calore tipici del
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popolo napoletano.
L'autodisciplina è uno dei tuoi beni più preziosi. Quando la possiedi, può portare ogni
parte della tua vita al livello successivo. Troverai più facile avanzare nella tua carriera,
diventare più in forma e persino rafforzare la tua vita personale e le tue relazioni. Ma da
dove inizi? Questo libro ti aiuterà a iniziare il tuo viaggio verso l' autodisciplina. Ti
fornirà tutte le informazioni necessarie per valutare e migliorare la tua autodisciplina e
coprirà tutti gli elementi necessari per una maggiore autodisciplina. È facile da seguire
e garantisce di fornirti gli strumenti necessari per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo
libro contiene informazioni importanti e attuabili su come cambiare la tua vita in meglio
fornendoti consigli efficaci per diventare più disciplinato. Realizzato come un progetto
completo di autodisciplina, questo libro ti fornisce strategie facili ed efficaci per costruire
la giusta mentalità in modo da poter frenare le tue tentazioni e costruire una buona vita
per te stesso. In questa guida completa sull'autodisciplina, troverai tutto ciò che devi
sapere per diventare la migliore versione di te stesso. Questo processo graduale
affronta tutti gli elementi essenziali per diventare una persona più responsabile,
affidabile e devota, permettendoti di imparare le regole dell'autodisciplina, in modo che
tu possa attenerti a qualsiasi cosa ti sia messo in mente - fino a compimento, invece di
osservare solo le tue speranze andar via senza risultati. Non aspettare più per scoprire
il segreto per una vita migliore.
“Un romanzo farneticante, surreale, barocco, sfarzoso, esagerato, che sembra scritto
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da un novello Cervantes, da uno scapigliato Sterne o da un giocoliere che si diverte a
creare continui colpi di scena, tra cui quelle clamorose del trasferimento del professore
Brocardi da un liceo di Milano a uno di Roma! e quella della studentessa che si reca a
scuola con un carro funebre. Una galleria di personaggi indimenticabili, la descrizione
della Scuola ridotta a una sorta di cloaca, una Milano colta nella sua essenza
ragionieristica, una Roma fotografata nella sua decadenza e nel suo fasto, e una
Grecia smagliante, ricca di poesia. Quel che accade però pagina dopo pagina è
impossibile sintetizzarlo; il lettore non avrà neppure un secondo a disposizione per
sbadigliare”. T. B. J.

L’esperienza pandemica da SARS-CoV-2 impartisce precise lezioni: costruire gli
Stati Uniti d’Europa e, in tale contesto, organizzare il SSSRE: Servizio
sociosanitario regionale europeo anche, ma non solo, per superare la
frammentazione organizzativa del sistema sanitario regionale italiano. Uscire
dalla dimensione ospedalocentrica, riportare al centro il Distretto sociosanitario,
anteporre la salutogenesi alla patogenesi sono imperativi categorici. Partendo da
un’ecologia del pensiero, va riformulata e aggiornata la formazione e la
collocazione del personale affinché l’organizzazione, extraospedaliera e
ospedaliera, possa entrare in osmosi e quindi agire come soggetto unitario. Il
digitale dev’essere lo strumento attraverso il quale promuovere questa nuova
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dimensione organizzativa e la comunità locale, l’agente che concorre alla sua
realizzazione.
Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al servizio della piccola
banda del principe Devoto, che veleggia verso un futuro incerto quanto le acque
che separano i Sei Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il suo dovere è aiutare il
principe a portare a termine la sfida lanciatagli da Elliania: portarle la testa del
drago Icefyre, che le leggende dicono sia sepolto nel ghiaccio. Solo dopo che
questa missione sarà completata, si potranno sposare e porre fine alla guerra tra
i due regni. Ma non tutti sono contenti che un principe straniero cerchi di uccidere
il drago Icefyre. E perché Elliania tiene tanto alla sua morte? La storia di Fitz e
del suo amico, il Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II destino
dell'assassino: le ardue prove che devono affrontare saranno necessarie per
salvare l'esistenza stessa dei Sei Ducati.
Il Ciarnuro ? un gioco di ruolo da tavolo che si sviluppa in un universo
immaginario e fantascientifico, ma non sacrifica il realismo. L?ambientazione si
fa forte della verosimiglianza, e si sviluppa a partire da un?attenta analisi del
mondo in cui viviamo: dal nostro modo di vivere e di comunicare alle nostre
capacit? di distruggere e di creare. In un futuro non lontano, quali saranno i
progressi compiuti dalla nostra civilt Saremo maturati abbastanza da non
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ricadere negli errori del passato o sprofonderemo nel fango cosmico, impotenti di
fronte alle sfide che verranno? L?universo proposto in questo volume ? il risultato
di una serie di confronti fra specie di diversa natura; racconta le loro vicende
partendo dall?anno terrestre 2062, data di fondazione della Federazione
dell?Umanit? Unita, le cui scelte e scoperte saranno il fulcro della narrazione.
L’impotenza è un problema di paura. Non paura del mondo o paura di qualcuno, ma
paura di far del male a tua madre a causa dei tuoi obblighi matrimoniali. Questo libro ti
insegna a rinforzare il tuo corpo per potenziare le erezioni e a gestire il rapporto con tua
madre in serenità e senza le colpe nelle quali si vedono sommersi il 90% degli uomini
di questo mondo. Seguendo i semplici consigli che ti dà questo libro è praticamente
impossibile fallire, anche a 50 anni.
Questo non è un altro libro sulle diete. Certo, si parla di cibo, di alimentazione, ma
principalmente si parla di cambiamenti che devono avvenire dentro di voi, se volete
veramente raggiungere l’obiettivo della perdita e del successivo mantenimento del
peso corporeo. Se sperate di trovare qui la formula magica, la bacchetta della felicità,
rimarrete delusi. Forse non ve ne siete accorti, ma nella vita senza sacrifici non si
ottiene nulla. Il percorso proposto è una strada in salita, costellata da mille difficoltà: ma
una volta arrivati al traguardo quello che avrete imparato sarà vostro per sempre.
La nostra civiltà è nata in Grecia. Leggere le opere di Erodoto e Tucidide significa
risalire alle origini della cultura occidentale, ripercorrere le tappe dell'evoluzione di
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concetti come città, politica, democrazia; ma significa anche contemplare la parabola di
una nazione che, piccola e divisa, riuscì a sconfiggere il più potente impero dell'epoca
e, divenuta ricca e potente, finì con l'annientare un'intera generazione in una disastrosa
guerra fratricida. Le Storie di Erodoto (485-425 a.C. ca.) fanno rivivere il fascino del
favoloso Oriente, l'eterno mistero dell'Egitto e la grandiosa saga delle guerre persiane,
attraverso pagine indimenticabili che rievocano l'epopea dei Trecento di Leonida alle
Termopili, l'empia arroganza del re persiano Serse, l'audacia di Temistocle a Salamina.
Raccontando la guerra del Peloponneso che, cinquant'anni dopo le guerre persiane,
spaccò a metà il mondo greco, Tucidide (460-400 a.C. ca.) si interrogò sui meccanismi
che muovono la storia, sulla moralità del potere, sulla giustizia dei forti e la giustizia dei
deboli: questioni sempre attuali perché, "essendo la natura umana quel che è,
torneranno prima o poi a ripetersi con modalità simili". Il saggio introduttivo di
Domenico Musti, scritto appositamente per questa edizione, traccia un profi lo della
storiografi a greca e analizza i princìpi e i criteri ideologici delle opere qui presentate.
La Festa della Vita più che un evento è una sensazione di immensa portata che nasce
nell’animo e che dovrebbe allietare chiunque rifletta sul profondo significato del fatto
contingente di poterne gioire e dovrebbe far apprezzare e valorizzare ogni istante della propria
esistenza. La Festa della Vita è luce, è gioia, è amore, è passione, è piacere per tutto quello
che riusciamo a fare e per quello che in futuro speriamo di fare. È la meravigliosa
constatazione di essere gli attuali protagonisti in questo mondo così complesso, certamente
difficile, ma pieno di opportunità, le più varie, le più diverse, ma dove ognuno può ricavare la
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sua nicchia e realizzare i propri programmi in base agli impulsi che riceve dal suo genoma e
dall’ambiente in cui vive.
Insieme al Mah?bh?rata, il R?m?ya?a è non solo una delle più antiche epopee della mitologia
indiana, ma anche uno dei testi sacri più importanti della tradizione religiosa e filosofica del
subcontinente. In India è considerato un’opera degna di devozione e rispetto, alla stregua
della Bibbia in Occidente. Il nucleo originario del poema è databile tra il VI e il III secolo a.C. e
narra l’epopea del principe R?m?, ingiustamente esiliato dalla sua patria e privato della sua
sposa. Condotta a partire dalla storica edizione di Gaspare Gorresio, fondatore nell’Ottocento
dell’indologia italiana, questa nuova traduzione si presenta in tre volumi con note critiche e
glossario curati da alcuni dei più autorevoli indologi contemporanei.
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