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Il ruolo della letteratura latina all’interno del più vasto mondo della cultura antica; le sue evoluzioni e i legami con le vicende politiche del tempo. Da Livio Andronico a Isidoro di Siviglia, Hubert
Zehnacker e Jean-Claude Fredouille affrontano circa nove secoli di una letteratura che per la sua unità e la sua continuità, sia di lingua sia di riferimenti artistici, va ben al di là della storia
politica e istituzionale di Roma e forma la matrice della nostra cultura occidentale. Questo classico degli studi letterari non si concentra sui soli autori chiave, ma affronta anche scrittori minori,
testimoni di una permanenza culturale indispensabile per la nascita delle grandi opere, nel solco di una storia che si sviluppa sulla base della circolazione delle idee, delle mode estetiche e
letterarie. Scandito secondo i grandi periodi della storia di Roma, il testo segue un ordine cronologico e affronta con attenzione le forme e i generi letterari così come il loro contesto, con una
trattazione chiara e completa anche della letteratura latina cristiana, spesso trascurata nei manuali.
Un appassionante viaggio nel tempo scandito dai battiti del cuore Daniel ha attraversato gli oceani del tempo per trovare Sophia. La sua “memoria” – la capacità di ricordare le sue tante vite
passate – è per lui un dono ma anche una maledizione. Sophia ora si chiama Lucy, è una studentessa liceale, e non crede a una sola parola di ciò che le dice Daniel: le sembra impossibile
che in passato si siano amati e poi siano stati separati da una crudele forza misteriosa. Ma lui sa che si sono conosciuti molto tempo prima, nel 541 d.C. E poi, nel corso dei secoli, Daniel l’ha
sempre rincorsa pur di stare insieme a lei: sulla via per la Cappadocia nel 776, nell’Inghilterra del 1918, e poi in Virginia nel 1972. Brevi, fugaci attimi che la morte ha sempre brutalmente
spezzato. Anche oggi le loro anime si stanno cercando, e ancora una volta quella forza oscura è pronta a separarli. Un romanzo magico, un’avventura romantica che si snoda attraverso i
secoli per abbracciare non una, ma tante vite, inseguendo l’unico, vero, grande amore. «Un romantico e avvincente viaggio nel tempo che affascinerà i giovani quanto gli adulti.» The
Washington Post «Ann Brashares riesce a descrivere a fondo i sentimenti e le passioni. La sua scrittura ricorda molto Nicholas Sparks.» Publishers Weekly «Passato e presente si intrecciano
in questa storia romantica e appassionante, che racconta senza veli un amore travolgente. I lettori la divoreranno.» Booklist «Chiamate a raccolta i fan di Twilight! Vi innamorerete
perdutamente di questa storia: un amore cosmico tormentato e appassionante.» Glamour «La storia di una passione irresistibile, che supera i confini dello spazio e del tempo per ricordarci che
l’amore è eterno.» Bookpage Ann Brashares Nata e cresciuta a Washington, Ann Brashares ha studiato filosofia al Barnard College a New York, città in cui risiede attualmente. Dopo aver
svolto diversi lavori in ambito editoriale, è diventata una scrittrice di successo. La sua serie Quattro amiche e un paio di jeans ha venduto 8 milioni di copie nel mondo e il suo romanzo
L’estate di noi due è stato a lungo tra i bestseller del «New York Times».
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La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sulla raccolta e sull'uso gastronomico delle specie spontanee presenti nel nostro Paese che, per le loro funzioni
in cucina, sono considerate "aromatiche". È il primo degli approfondimenti che seguono la recente "Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e delle guide dedicate dagli
autori alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare
di aromatiche insolite ma di sicuro interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento
divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti buoni profumi e sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno e non solo per quella alta degli
chef stellati. Tiene conto delle abitudini diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, quanto meno tradizionali, ma vengono dati al lettore anche suggerimenti e consigli
per ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare strade nuove con le aromatiche spontanee.
Quando gli opposti si attraggono, l’amore fiorisce nei luoghi più inaspettati. Stefan Albemarle, impettito botanico, si è sentito emarginato per tutta la vita. Di conseguenza, è
sempre stato molto solitario… cosa che rende più facile ignorare il fatto che, indipendentemente da quanto ci provi, le persone pensino sempre che sia un so-tutto-io e uno snob.
Milo Rios è un giardiniere urbano senza preoccupazioni che ha lavorato sodo per arrivare dov’è, ed è entusiasta del suo lavoro presso il Brooklyn Botanic Garden. Va d’accordo
quasi con chiunque, ma non gli è mai importato abbastanza di nessuno per restare nei paraggi. Quando Stefan e Milo si incontrano, durante una visita guidata di Milo del Botanic
Garden, è odio a prima vista. Ma l’odio si trasforma velocemente in desiderio quando Milo mostra a Stefan quanto possa essere delizioso perdere il controllo a cui si è
aggrappato così a lungo. Quando la maschera di Stefan inizia a cadere, Milo vede una profonda vulnerabilità nell’accademico. Una volta conosciuto il mondo di Milo, Stefan può
finalmente ammettere di volere più dalla vita del successo professionale. Lavorando assieme, Stefan e Milo potrebbero riuscire a coltivare il futuro a cui entrambi ambiscono.
RHS Encyclopedia of Perrenials is the definitive practical guide to choosing, planting and combining herbaceous perennials - an essential tool for gardeners of all levels, from the
experts at the RHS. From Acaena to Zizia, an A-Z guide to over 5,000 perennials Includes the vast numbers of new perennials made available in the last 10 years. This title tells
you how to choose the right perrenials for your garden with cultivation, propagation & hardiness information to help you grow them successfully, inspirational ideas for planting
schemes and expert tips on how to get the best from your plants and your garden Make a perennially beautiful garden with this essential guide.
Ideare, veder crescere il proprio giardino o la propria terrazza è un'esperienza straordinaria e gratificante. E se fondamentale è possedere quel "pollice verde" che fa fiorire anche
le specie più ostiche, utilissimo per neofiti ed esperti, è questo piccolo repertorio di piante e fiori in mezzo ai quali cercare quelli più adatti per rendere rigoglioso lo spazio a
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disposizione. Storia, consigli, aneddoti e segreti delle piante più comuni, ma anche di quelle da riscoprire e valorizzare: in ogni descrizione Rossella Sleiter unisce la curiosa
botanica alla passione per il giardinaggio maturata negli anni. Indirizzi utili, manifestazioni verdi e consigli letterari fanno di questo Ebook un prezioso strumento alla portata di
tutti.
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