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Ci sono presenze invisibili che abitano le nostre vite, e incontri che sono scritti nel destino. Un tranquillo lavoro da insegnante, due figli
adolescenti e un marito "importante" che le garantisce un'ottima posizione nella città in cui vive, Ancona. Cosa desiderare di più dalla vita?
Eppure Laura è inquieta e insoddisfatta, e tutto precipita quando scopre il tradimento del marito. Da questo shock prenderà il via una catena
di eventi che trascineranno Laura in un'avventura terribile quanto liberatoria. Un vero e proprio viaggio nei segreti della sua storia e della sua
terra, tra i paesaggi incantati dei monti Sibillini, fino all'incontro con il mondo misterioso e affascinante del sovrannaturale. Sarà proprio grazie
a questo incontro che Laura troverà la soluzione del mistero che grava sul passato della sua famiglia e la forza per dare una nuova direzione
alla sua vita. Un romantic suspence intriso di segreti e amore, di magia e di storia che vi porterà in mondo di donne disposte a sacrificare se
stesse per l'amore e la libertà. Mood: Emozionante - YouFeel RELOADED dà nuova vita ai migliori romanzi del self publishing italiano. Un
universo di storie digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood che fa per te: Romantico,
Ironico, Erotico ed Emozionante.
1047.16
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO Parthenope Trilogy Le indagini del mercante d'arte Lorenzo
Aragona Un grande thriller Di passaggio a Praga per l’inaugurazione di una mostra su preziosi oggetti alchemici, Lorenzo Aragona si ritrova
coinvolto nell’oscuro omicidio di un vecchio antiquario, anche lui appassionato di misteri. L’episodio lo catapulterà in un mondo occulto e
inquietante, in cui si muove una misteriosa fratellanza, legata a culti egizi, che lo costringerà a far ritorno a Napoli. Perché, anche se ne
ignora i motivi, Lorenzo è solo una pedina di questa strana vicenda. Aiutato dai fratelli massoni nella decifrazione di una serie di enigmi, ma
sotto il ricatto di losche figure che minacciano di morte lui e chi gli è più caro, Lorenzo si trova questa volta di fronte a un vero e proprio
rompicapo alchemico, che lo riporta a studiare gli esperimenti del famoso principe di Sansevero, vissuto a Napoli nel 1700. Le tracce
rinvenute, però, lo conducono di nuovo lontano dalla sua città, verso la Francia, alla ricerca di una straordinaria cattedrale, all’interno della
quale si troverebbero nove specchi misteriosi. Ma di quale cattedrale si tratta e quale potente arcano nasconde? Una scoperta avvenuta nel
’700 e custodita per secoli Un percorso segreto nascosto tra le pagine di un manoscritto Un viaggio iniziatico da Praga a Napoli fino a una
misteriosa cattedrale Hanno scritto di Le nove chiavi dell'antiquario: «L’enigma dei templari nel romanzo di Rua. Un incastro letterario da cui
ha origine una ragnatela di misteri.» La Repubblica «Martin Rua costruisce un intreccio tra Medioevo, Germania nazista e la Napoli di oggi.» Il
Mattino «Uno dei casi letterari dell’anno.» La Gazzetta del Mezzogiorno Martin RuaÈ nato a Napoli dove si è laureato in Scienze Politiche
con una tesi in Storia delle Religioni. I suoi studi si sono concentrati particolarmente su Massoneria e alchimia. Dopo un viaggio a Praga e poi
a Chartres ha dato vita a Lorenzo Aragona, il personaggio dei suoi romanzi, in bilico tra avventura ed esoterismo. Ha iniziato come scrittore
auto pubblicato arrivando a vendere migliaia di copie del suo ebook in poche settimane. Le nove chiavi dell’antiquario e La cattedrale dei
nove specchi sono i primi romanzi della Parthenope Trilogy.
Daniel è un ragazzo di sedici anni. Nel suo paese, ogni estate, si tiene un evento speciale, la Festa delle Fiamme. Nove ragazzi vengono
estratti a sorte; ciascuno indossa un costume diverso e sfida gli altri a superare ostacoli di ogni genere. Uno solo è il vincitore, acclamato e
osannato da tutti. Daniel è uno dei prescelti. Dopo ardue prove, il giovane vince: è lui l'eroe della Festa delle Fiamme. La vita, però, sa
riservare sorprese e imprevisti. E così, proprio la notte della vittoria, Daniel muore. Forse ucciso, forse no. Catapultato in un mondo nuovo e
guidato da tre guardiani, Daniel cercherà di ricostruire il mistero della sua morte. Nel frattempo, una bambina dal nome armonioso, Cybele, lo
accompagnerà alla scoperta di uno dei viaggi più entusiasmanti che si possano fare. Da vivi o da morti. Il viaggio alla scoperta dell'amicizia.
Ricreando perfettamente un "mondo altro" e misterioso come l'Oltretomba, Guglielmo Scilla costruisce un romanzo fantastico e fantasioso, e
ci regala un personaggio unico e originale.

Le indagini di Vitale Federici N°1 in classifica 1 milione di copie Dall’autore del bestseller internazionale Il mercante di libri
maledetti Dotato di arguzia e di un formidabile spirito di osservazione, il giovane Vitale Federici, cadetto di Montefeltri, viene
chiamato a indagare su un concatenarsi di delitti all’apparenza insolvibili. L’Italia di fine Settecento, tuttavia, si rivelerà presto ai
suoi occhi come un insidioso gioco di apparenze, sotto il quale si celano le macchinazioni di aristocratici, religiosi e magistrati. Le
città di Roma, Urbino e Venezia diverranno per lui autentiche trappole mortali, dalle quali potrà salvarsi soltanto grazie al lume
dell’intelletto e all’arte della dissimulazione. Le indagini: I sotterranei della cattedrale L’enigma del violino La prigione delle anime
N°1 in classifica Un autore da 1 milione di copie, tradotto in 18 Paesi Dal vincitore del Premio Bancarella un nuovo personaggio,
Vitale Federici, protagonista di incredibili avventure nell’Italia del Settecento Hanno scritto di lui: «La meravigliosa magia della sua
scrittura porta in un lampo in un altro mondo come solo i grandi romanzi fanno.» Maurizio de Giovanni «Io mi diverto molto con le
storie di Marcello Simoni e ve le raccomando.» Antonio D’Orrico «Il quarantenne Marcello Simoni è un bravissimo narratore, è il
Ken Follett all’italiana.» Il Fatto Quotidiano Marcello SimoniÈ nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato
in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in
testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi. Con la Newton
Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia
del famoso mercante; L’isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013. Nel 2014 è uscito
L’abbazia dei cento peccati, primo capitolo di una nuova trilogia, a cui è seguito L’abbazia dei cento delitti.
DK Eyewitness Travel Guide: Back Roads Italy will take you on scenic routes to discover charming villages, local restaurants, and
intimate places to stay. Unearth the real soul of this magical region with all the practical information you could need, from road
conditions and length of drives to parking information and opening hours for local attractions. Twenty-five themed drives, each
lasting one to seven days, reveal breathtaking views, hidden gems, and authentic local experiences that can only be discovered by
road. Each tour is bursting with insider knowledge and loaded with ideas for varied activities - from walks to days on the beach,
children's attractions, wine tours, and cycling trips. Meanwhile, the most friendly, best-value hotels, guesthouses, and restaurants
specializing in regional produce have been selected by expert authors. Discover the unexpected on your vacation with DK
Eyewitness Travel Guide: Back Roads Italy.
Giotto è il primo artista del Medioevo ad avere di fatto attraversato l'Italia; partendo da Colle di Vespignano presso Vicchio nel
Mugello, dove secondo la tradizione ebbe i natali intorno al 1266/67, e trasferendosi ben presto nella vicina Firenze, dove compì i
primi passi nella pittura, egli lasciò le proprie testimonianze ad Assisi, a Rimini, a Padova, a Roma, a Napoli, a Bologna, a Milano.
Ma non furono solo queste città ad essere segnate dalle rivoluzionanti novità della sua arte; un singolare fenomeno, che non ha
precedenti nel periodo medievale, si verifica dopo il passaggio del maestro nei diversi centri. Le sue opere, infatti, impressero una
svolta decisiva alle tradizioni e alle scuole pittoriche locali; opere in qualche caso purtroppo del tutto scomparse, ma idealmente
ricostruibili non solo attraverso le fonti scritte che ne diedero spesso immediato riscontro, ma, soprattutto, grazie agli echi
riscontrabili nella pittura dei maestri che le videro e con le quali furono, per così dire, costretti a confrontarsi. È infatti un dato
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incontrovertibile il verificarsi di una più o meno immediata reazione agli stimoli imposti dalla autorevolezza e originalità della sua
arte, aspetti che furono ben compresi non solo dagli artisti a lui contemporanei, ma anche dai suoi committenti. È, questo dei
committenti, un elemento anch'esso di novità: si rivolgono a Giotto Ordini religiosi, i Francescani innanzitutto, ricchi mercanti e
banchieri, come Enrico Scrovegni a Padova, i Peruzzi e i Bardi a Firenze, ecclesiastici di rango, fra i quali Jacopo Stefaneschi a
Roma e Bertrando del Poggetto a Bologna, sovrani e nobili come Roberto d'Angiò, re di Napoli e Azzone Visconti, signore di
Milano. Infine, il Comune di Firenze nel 1334 lo nomina soprintendente alle opere pubbliche della città e capomaestro della
cattedrale di Santa Maria del Fiore. Un tracciato, dunque, assolutamente trasversale, sia in senso geografico sia in termini più
ampiamente sociali. Una così straordinaria vicenda artistica e biografica, non poteva non incidere in profondità nel tessuto vitale
della cultura italiana della fine del Medioevo, una cultura, soprattutto in campo figurativo, decisamente sfaccettata e aperta ad
accogliere apporti tra i più diversificati. Giotto per la prima volta in Italia costruisce, con sorprendente rapidità, un modello
normativo che sarà difficile eludere; come Dante Alighieri getta le basi della lingua volgare italiana, così Giotto fonda le regole
grammaticali di base della pittura occidentale e delinea la fisionomia dello snodo cruciale dell'arte tra Medioevo e Rinascimento. Si
tratta, senza dubbio, di un fenomeno che, al di là di una situazione politica a quel tempo assai frammentata, può essere definito,
con tutte le precauzioni del caso, "nazionale", nel senso che di fatto tutto il territorio italiano fu toccato, con declinazioni e intensità
diverse, dalla lezione di Giotto. Il volume è a cura di Claudia Viggiani, con introduzione di Alessandro Tomei.
Merlino è stanco, vorrebbe riposare all'ombra di un gigantesco albero vicino al fatato lago, ma i tempi non lo permettono. Camelot
e tutto il popolo hanno bisogno di lui. Ma questa volta, da solo, non potrà farcela. L’oscurità è troppo grande e più agguerrita di
prima. Se ne rende conto, ma cosa fare. Un vecchio amico secolare, custode di grotte e di segreti, farà echeggiare l’antico respiro
del drago. È Akòr, l’ultimo dei draghi sulla Terra. Salvo Gallo delinea un viaggio che dal finestrino guarda su una contemporaneità
di Camelot (solo quella?) troppo spesso maltrattata e sfiduciata. Un appassionante viaggio nei paesaggi della fantasia,
un’avvincente sfida tra la magia bianca e quella nera, tra terre desolate e popoli amareggiati, tra amori e spade, speranze.
Come fu possibile la cristianizzazione dei Celti? Cos'è stato dell'antica religione druidica? Perché l'Irlanda, mai romanizzata, accettò di buon
grado la nuova religione? La morte e la resurrezione del Cristo, afferma Jean Markale, non fecero che confermare la ricerca pagana dell'Altro
Mondo, e il druidismo accettò quello che a quell'epoca era solo il messaggio evangelico. Grazie a una vera e propria fusione, soprattutto
nella Bretagna armoricana, nell'Isola di Bretagna e in Irlanda, scaturì il cristianesimo celtico, con le sue diocesi abbaziali, il suo
monachesimo, i suoi santi eroici, il pelagianesimo, i vescovi itineranti, i pellegrinaggi pro amore Dei, l'integrazione delle donne nel culto, il
digiuno contro Dio... Oltre a tanti altri elementi, la pratica della confessione e la concezione del Purgatorio provengono dai Celti: nell'Alto
Medioevo l'Irlanda non fu forse il fermento spirituale necessario alla nuova cristianizzazione del continente? Ai nostri giorni, nelle campagne,
soprattutto nella Bretagna armoricana, Jean Markale ha scoperto le sopravvivenze popolari di questo cristianesimo, sia nel calendario sia nel
culto dei santi e nei santuari. Combattuto dalla Chiesa romana per le sue tendenze libertarie, il cristianesimo celtico conoscerà diverse forme
di evoluzione che segneranno profondamente il mondo cristiano nel suo complesso. Uno dei testi di riferimento sul cristianesimo celtico,
citato in numerosi studi sull'argomento. Il frutto di un'attenta ricerca sul campo e di un'analisi minuziosa delle fonti storiche e letterarie.
Da un maestro del giallo storico, il racconto affascinante e mozzafiato della misteriosa abbazia di Pomposa. Un saggio illustrato che si legge
come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti negli affreschi che decorano l’abbazia, una vera e propria “Bibbia di pietra”
in cui convivono diavoli, mostri ed episodi dalle scritture. Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e suggerisce una lettura
sorprendente di uno dei capolavori dell’arte medievale. Un viaggio - illuminato dai disegni dell’autore - nella bellezza di un luogo dal fascino
immutato, che racchiude mondi letterari e artistici tutti da scoprire, rivelati dalla scrittura appassionante dell’autore italiano di thriller più
tradotto al mondo. “Tutto è cominciato quando, ancora bambino, entrai per la prima volta nell’abbazia di Pomposa e posai lo sguardo sulle
sue pareti coperte da affreschi vecchi di oltre seicento anni. All’epoca non avevo idea di cosa fosse il Gotico medievale. Ma amavo già
inventare e ascoltare storie. E quella a cui mi trovavo di fronte, lo percepii da subito, era una storia grandiosa.”
Quando il primo gennaio René – uno scrittore che dal caos di Marsiglia si è ritirato in campagna – inizia a scrivere sul suo nuovo quaderno
rosso non immagina che la tranquilla bellezza di quelle prime pagine verrà presto sconvolta. Giorno per giorno, come in un diario, descrive la
dolcezza delle colline provenzali, le sue passeggiate solitarie nella natura e la quieta tenerezza del rapporto con la compagna Isabelle. Ma un
giorno riceve la telefonata di Kader – che René aveva conosciuto anni prima durante i suoi seminari di scrittura per detenuti – e da quel
momento niente sarà più come prima. Delinquente incallito ed esperto di evasioni, Kader è appena scappato dal carcere di Tarbes e chiede
aiuto a René che, senza valutare le conseguenze del suo gesto, offrirà un nascondiglio al fuggitivo. La serenità della sua esistenza verrà
spazzata via da un susseguirsi di eventi e di interrogativi: quanto vale una vita umana? Qual è il prezzo della fraternità? Cosa siamo disposti
a sacrificare per compiere quella che ci sembra la scelta più giusta? Come gridano i pesciaioli ai passanti sul Vecchio Porto di Marsiglia, “I
vivi al prezzo dei morti”: ma vale lo stesso anche per le vite degli uomini? A metà strada tra autofiction, diario intimo e romanzo puro, I vivi al
prezzo dei morti è un noir ammaliante e atipico in cui la luce dolce della Provenza si scontra con le ombre di una vicenda spietata. Con una
scrittura che fonde delicatezza e potenza, Frégni ci racconta una storia in cui per trovare scampo tutti dovranno sacrificare qualcosa.
Nel Settecento le pratiche della musica sacra costituiscono a Milano – non meno che negli altri centri italiani – l’autentico nerbo della ricca
vita musicale della città. Attraverso una serie di contributi che aprono prospettive molteplici e in diverse direzioni, il volume propone
un’indagine di ampio respiro sulla multiforme realtà della musica sacra milanese del Settecento, sui suoi protagonisti e sulle sue proiezioni e
connessioni internazionali, disegnando un quadro quanto mai vivido, animato da una moltitudine di personaggi e da un fitto intreccio di
musica, religione, cultura e società.

Il testo analizza il rapporto di culture e civiltà antiche verso la morte, la funzione dell'Arte e della Chiesa nel contesto dell'Alto e
Basso Medioevo, racconta della crescita economica e demografica delle città, il ruolo della lingua e delle Università e propone uno
studio che evidenzia come dalle parole di fuoco dei profeti biblici si sia giunti prima al disprezzo del mondo e del corpo e poi
all'organizzazione e tragedia dei Santi Tribunali dell'Inquisizione Cattolica.
Now available in PDF format. DK Eyewitness Travel Guide: Back Roads Italy will take you via scenic routes to discover charming
villages, local restaurants, and intimate places to stay. Unearth the real soul of this magical region with all the practical information
you could need, from road conditions and length of drives to parking information and opening hours for local attractions. Twentyfive themed drives, each lasting one to seven days, reveal breathtaking views, hidden gems, and authentic local experiences that
can only be discovered by road. Each tour is bursting with insider knowledge and loaded with ideas for varied activities--from
walks to days on the beach, to children's attractions, to wine tours and cycling trips. Meanwhile, the most friendly, best-value
hotels, guesthouses, and restaurants specializing in regional produce have been selected by expert authors. The guide is full-color
throughout, with a pull-out map for easy navigation between tours, and it even includes zip code information for use with GPS.
Discover the unexpected on your vacation with DK Eyewitness Travel Guide: Back Roads Italy.
Back Roads of Italy opens with a brief portrait of the country and then moves on to provide all the practical information required to
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plan a driving vacation: how to get there, bringing your own vehicle and options for renting, and detailed driving advice. The main
section divides into numbered drives, following a logical progression around each country. Each drive features highlights and
itinerary spreads for an overview and planning, followed by extensive descriptions of each sight and activity with clear driving
instructions between. A language section at the back of the guide lists essential words and phrases, with a particular emphasis on
road signs and road-related vocabulary.
Ecco un testo che chiarifica i significati e il percorso delle raffigurazioni macabre, sviluppando con linearità la metamorfosi
dell'icona della morte, dalla "Peste nera a cavallo", alle raffigurazioni: "Incontro dei tre scheletri con i tre cavalieri", dal "Trionfo
della Morte", alla "Danza macabra" degli scheletri, i maggiori referenti di riflessioni per l'uomo medievale, nel colloquio con la
società e la religione".
La Storia avanza spesso a velocità incostante, un relativo ordine può cambiare improvvisamente con conseguenze talvolta
impensabili quanto drammatiche. Conseguenze che riecheggiano dal passato, fino ad arrivare ai nostri giorni e che, nonostante il
tempo, rimangono ancora vive nella memoria. Il ricordo dei testimoni della fede, degli eroi e degli antagonisti di ogni epoca si
tramanda, ma la memoria degli incolpevoli, periti nel vortice degli eventi, è spesso dimenticata. Questa Opera, rievoca una di
quelle tragiche circostanze, racconta la Santa Pasqua del 1528, vissuta dalla popolazione della città di Melfi, una tragedia scritta
col sangue e da una fiamma devastatrice che, nonostante i secoli, non ha cancellato quanto accadde in quei giorni. Una tragedia
ancora oggi rivissuta ogni anno dai contemporanei durante la celebrazione dello Spirito Santo, una tragedia che ci ammonisce e ci
ricorda di quanto sia preziosa la pace.
The definitive book on one of the most original and inventive artists of the Renaissance period
This volume examines the painting, sculpture, decorative arts, and architecture produced in nine important court cities of Italy
during the course of the fourteenth, fifteenth, and sixteenth centuries. Although each chapter represents a separate study of a
particular geographical locale, many common themes emerge. This volume gives a multifaceted consideration of the art created
for princes, prelates, confraternities, and civic authorities – works displayed in public squares, private palaces, churches, and town
halls. Including six essays specially commissioned that explore the interaction of artists and their civic and/or courtly patrons within
the context of prevailing cultural, political, and religious circumstances, The Court Cities of Northern Italy provides a rich
supplement to traditional accounts of the artistic heritage of the Italian Renaissance, which has traditionally focused on the
Florentine, Venetian, and Roman traditions. The book includes 35 color plates and 221 black and white illustrations.
Sinossi Il centro storico di Catanzaro sorge su tre colli e si articola in un fitto dedalo di stretti e caratteristici vicoletti. Proprio nel
cuore di quest'ultimo si erge la bella chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia, splendido esempio di architettura Rococò
italiana, la cui edificazione risale alla prima metà del ’700. Le sue vicende evolutive, sin dalla fondazione, si intrecciano
intimamente alla storia della città. Al suo interno sono custodite numerose opere d’arte, le quali sono di grandi ausilio nel
ripercorrere alcune delle più importanti pagine della storia religiosa e artistica di Catanzaro, giacché abbracciano un intervallo
temporale di circa quattro secoli. Biografia Giuseppina De Nardo, 27 anni, nata a Catanzaro. Nel luglio 2017 consegue la laurea
magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università della Calabria con una tesi in Storia dell’Arte Moderna dal titolo: La chiesa del
Monte dei Morti e della Misericordia a Catanzaro. Guida storico-artistica.
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