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Un Leone Su Due Ruote
La Legione Occulta è tornata per combattere una nuova battaglia decisiva per le sorti
dell'imperoNel 14 d.C. muore Ottaviano Augusto. Poco tempo prima il suo esercito di sacerdoti
– la leggendaria Legio Occulta – era stato sterminato da una congiura di palazzo ordita dai
pretoriani. Tutto sembra perduto. Ma l’imperatore, in punto di morte, ordina a Victor Iulius
Felix, il suo ragazzo fortunato, di trafugare dal Tempio di Apollo i libri sibillini che raccolgono
tutte le più importanti profezie sul futuro di Roma. Tra le righe degli oracoli si nasconde un
grande segreto che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’impero. Accompagnato da
un allievo balbuziente e dai fantasmi del passato, il comandante della Legio Occulta
intraprenderà un lungo viaggio che lo porterà dalla Moesia all’Africa Superior, dalle regioni
ribelli della Germania fino alle montagne della Dacia, guidato dall’invisibile itinerario tracciato
dagli antichi versi delle sibille. Sul suo cammino troverà spie e assassini, prostitute e traditori
ma, soprattutto, una nuova compagnia di eroi che lo seguiranno fino alla scoperta
dell’incredibile verità, custodita da un uomo che non può più parlare. Sullo sfondo le gesta
delle legioni di Germanico (decise a vendicare la disfatta di Teutoburgo e a riprendersi le
aquile catturate da Arminio), ignare che il loro destino e quello del loro comandante sono legati
a una legio sine nota che solo le parole incomprensibili di una profezia si ostinano a tenere in
vita. Anche nel secondo capitolo della saga, la storia di Roma e quella dei suoi principali
protagonisti si ammantano di atmosfere fantastiche in un susseguirsi di incalzanti colpi di
scena.Dall'autore del bestseller La legione occulta dell'impero romano, il secondo capitolo di
un'affascinante saga dove si intrecciano storia e fantasy Roberto Genovesiè giornalista
professionista, scrittore e sceneggiatore. È direttore artistico di Cartoons on the Bay, il Festival
internazionale dell’animazione televisiva e multimediale della Rai. Già vicedirettore di RaiSat
Ragazzi, RaiSat Smash e RaiSat Yoyo, è stato coordinatore editoriale di Rai Gulp. Con Sergio
Toppi ha realizzato le biografie a fumetti di Federico di Svevia, Carlo Magno, Gengis Khan e
Archimede di Siracusa. È autore del romanzo Inferi On Net. Docente universitario di teorie e
tecniche dei linguaggi multimediali interattivi, è considerato uno dei maggiori esperti italiani di
videogiochi. Il suo sito internet è www.robertogenovesi.it. Con la Newton Compton ha
pubblicato La legione occulta dell’Impero romano e La vendetta di Augusto. Il romanzo ha una
pagina Facebook dedicata ai retroscena, agli approfondimenti e ai capitoli aggiuntivi della
saga.
La famiglia è una nuvola di persone libere in costante mutamento. Una nuvola che non si
dissolve finché le persone che la compongono condividono progetti vivi di presente e di futuro.
Come le nuvole, le famiglie non possono essere imprigionate da schemi e pregiudizi. E come
le nuvole, se sospinte dal vento dell’amore, abbelliscono il cielo della vita.

Un leone su due ruoteEroi, pirati e altre storie su due ruoteBur
Humor, amistad y ¡¡¡mucha velocidad!!! Descubre el mundo de Ricky, ¡el más
rápido de la pista! Nuevo barrio, nueva escuela, nuevos amigos... Ricky y su
familia acaban de trasladarse a Milán y a él le está costando digerir tantos
cambios. Por suerte, Angelica y Pistón, sus dos nuevos amigos, le harán
descubrir un deporte que se convertirá en su gran pasión: ¡las minimotos! Pronto
Ricky vivirá la emoción de las primeras carreras y luchará para convertirse en
todo un campeón...
Il mondo di una guardia giurata presentatoci in quest’opera è una raccolta
variegata dove le tenebre, la malinconia e l’incertezza delle sensazioni
sembrano essere sempre sulla soglia ma, nello stesso tempo, in ognuno di essi è
presente un bagliore, un tiepido raggio di luce che, timido, cerca di farsi avanti,
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alla ricerca di una speranza, di una risposta, di un ricordo d’amore e questo
tremolio di positività che si fa largo, a stento, nel dubbio della notte fra l’oscillare
di fantasia e verità, sogno e realtà, si presenta sotto forma di incontri. Che siano
essi un bambino che gioca ai pompieri, un anziano poeta, un affettuoso cane o
una ragazza dagli occhi tristi e se siano reali o meno, non è essenziale saperlo,
ciò che conta è che ognuno di loro rappresentano la personificazione dei
sentimenti e dell’interiorità di chi scrive, un’anima profonda e talvolta oscura ma
capace di donare al lettore una vastità di spunti di riflessioni, di interrogativi e di
nostalgia, in cui ciascuno può riconoscersi.
C'è Maurice Garin, il gigantesco spazzacamino che vinse il primo Tour de France
e alla fine di una tappa massacrante cenò con due polli, tre bistecche, una frittata
di venti uova, dodici banane e due litri di vino rosso. C'è Bottecchia, che cadde
mentre era in testa al Tour ma trovò la forza di rialzarsi, contuso e dolorante,
quando il commissario della squadra italiana intonò per lui il canto degli alpini. Ci
sono Bartali e Coppi come novecenteschi Ettore e Achille, c'è il fantascientifico
record dell'ora di Moser, c'è Pantani con le sue imprese dal sapore antico, e poi
Merckx il cannibale e Lance Armstrong il texano dagli occhi di ghiaccio. In
un'antologia che taglia un secolo di fughe, tornanti e salite, le migliori pagine di
Brera e Mura, Buzzati, Montanelli, Ortese e molti altri raccontano un ciclismo che
ha lo scintillio del metallo e del sudore. Una lunga avventura di uomini soli al
comando che è ancora, nonostante tutto, il grande poema epico dello sport
moderno. Scritti di Gianni Brera, Dino Buzzati, Innocenzo Cappa, Franco
Cordelli, Maurizio Crosetti, Enrico Emanuelli, Giorgio Fattori, Gian Luca Favetto,
Mario Fossati, Alfonso Gatto, Luigi Gianoli, Andrea Maietti, Indro Montanelli,
Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Anna Maria Ortese, Vasco Pratolini, Bruno
Raschi, Bruno Roghi, Mario Sconcerti, Mario Soldati, Vittorio Varale, Orio
Vergani.
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