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Nella genesi, Cosetta raccontava di come lei, Idra ed il suo gruppo di avventurieri
si sono incontrati e conosciuti. Senza conoscere ne l’arte della spada o della
magia, la giovane ragazza, forte della sua determinazione, si rende più volte
preziosa ed utile permettendogli di conquistare la considerazione, l’amicizia e
perfino la stima di guerrieri, elfi e nani. Attraversando il ducato sempre più
turbolento, affrontando draghi, non morti, orde di goblin e coboldi, il gruppo
percepisce tetri disegni osservando preoccupanti segnali che la famiglia ducale
sembra voler ignorare. Anzi, la duchessa, che prima considerava Idra ed i suoi
mercenari come una efficace soluzione a molti problemi, ora la considera un
disturbo ed ordina alla guardia ducale di braccarla e di eliminarla. Idra e tutto il
gruppo sono in fuga… a bordo di una nave diretta verso il Regno Bianco, ma con
questa fuga ha inizio la fondazione della città di Atlantica. Il diario di Cosetta
continua.
The whole world is mapped out for your viewing pleasure in this captivating
compendium, ranging from past to present through diverse themes of transport
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and technology to discoveries and development. Covering the classical maps of
the ancient world and traveling through time to reach Google Earth in the 21st
century, this unprecedented history of more than 60 maps opens up our planet as
never before. Great Maps showcases early Medieval maps like including mappae
mundi; iconic transport maps such as the London Underground; important travel
maps including Dr. Livingstone's version of Africa; maps of natural wonders such
as the ocean floor; and momentous moments including the marks on the Moon
left by the lunar landings. There are maps that show the way to heaven, depict
lands with no sunshine, and the mysterious home of "the people with no bowels"
on this mind-blowing journey. Much more than just geographical data, maps are
an accurate reflection of the culture and context of different time frames in
history. British historian Jerry Brotton tells the amazing secret stories behind
many of the most significant maps ever unearthed, revealing key features and
innovative techniques in incredible detail. The unique insight into how
mapmakers have expressed their world views results in this treasured book that
makes a welcome addition to any bookshelf or home library.
Trilogia che racchiude i tre romanzi fantasy di Ironsword, controverso guerriero
umano.
Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto. Qualcuno conosce la verità... e ha solo
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13 anni! Peter Duffy, sta per essere scagionato per insufficienza di prove dall'accusa di
aver ucciso la moglie. Theodore ha in mano un testimone, ma non può portarlo in
tribunale, perché è vincolato a un inviolabile patto di segretezza...
“Chilometri di coste turchesi, antiche rovine sbiancate dal sole, il sapore della feta e
dell’ouzo. Lasciatevi conquistare dal fascino del paesaggio e dall’ospitalità degli
abitanti” Korina Miller, Autrice Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive,
i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerario a piedi ad
Atene. Antica Delfi in 3D. Feste ed eventi. A tavola con i greci. La guida comprende:
Pianificare il viaggio, Atene e dintorni, Peloponneso, Grecia centrale, Grecia
settentrionale, Conoscere la Grecia, Guida pratica.
«Ci sono centinaia di libri su Londra, ma il libro di Ackroyd non è un libro qualunque: è il
libro su Londra». Daily Mail «Un fiume in piena ricco di liste curiose, aneddoti bizzarri,
odori, strade, violenza e crudeltà, bellezza ed energia, per una delle città più grandi e
terribili. Semplicemente fantastico». Daily Telegraph
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO “Il romanzo di Altun propone una trama brillantemente
costruita, offrendo un’intrigante lettura per gli appassionati della letteratura mondiale”. Fatma
Tarlaci, World Literature Today “I lettori annoiati dall’infinita sequela di romanzi, che si
limitano a scopiazzare il modello del Codice da Vinci, resteranno inebriati dalle variazioni al
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tema create da Altun. Ne ‘Il sultano di Bisanzio’ questo autore incorpora la dettagliata
ricostruzione storica dell’impero bizantino con un’affascinante avventura, che terrà avvinto il
lettore dalla prima all’ultima pagina”. Publishers Weekly “Questo romanzo, caratterizzato dal
personale stile letterario dell’autore, che riunisce il fascino degli autori antichi alla fluidità dei
gialli moderni, trascinerà il lettore indietro nel tempo, facendogli rivivere le tragiche sorti degli
imperatori bizantini, per poi ricondurlo tra le moderne strade di Istanbul”. The Independent
Cinque secoli dopo la scomparsa dell’ultimo Imperatore bizantino, Costantino XI, tre misteriosi
individui contattano un giovane professore di Istanbul, rivelandogli di essere membri di una
società segreta, fondata allo scopo di vigilare sulle ultime volontà dell’Imperatore. Secondo le
loro fonti, lui è il prossimo nella linea di discendenza, ma per acquisire il diritto all’eredità deve
mostrare di esserne degno, adempiendo a una serie di prove. Ciò che segue è un avventuroso
viaggio nel cuore di un mistero di rilevanza storica. In ogni capitolo, nominato secondo le
lettere dell’alfabeto greco, il lettore se-guirà le peregrinazioni del protagonista a Londra,
presso il Centro di Ricerche Bi-zantino, ad Antiochia, in Grecia, a Trab-zon, Iznik, in
Cappadocia e a Istanbul, dove l’eredità bizantina è sopravvissuta nei secoli e dove convivono
fianco a fianco costruzioni bizantine, ottomane e repubblicane. La ricchezza culturale
dell’antica Costantinopoli e il lascito degli ultimi Imperatori bizantini emerge attraverso le
intriganti ricerche del protagonista, che conduce il lettore nella storia, nell’arte e
nell’architettura degli eredi dell’Impero Romano. Solo quando avrà adempiuto all’ultima
richiesta di Costantino XI, egli guadagnerà il titolo di imperatore di Bizanzio in esilio e potrà
disporre dei suoi beni. Selçuk Altun è nato ad Artvin, Turchia, nel 1950. Dopo gli studi a
Diyarbak?r e a Samsun, si è laureato in Management all’Università del Bosforo di Istanbul. È
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un dirigente di banca in pensione, un bibliofilo e un filantropo. È stato per cinque anni
presidente della casa editrice turca YKY. I suoi romanzi Songs My Mother Never Taught Me e
Many and Many a Year Ago sono stati a lungo ai primi posti della classifica internazionale dei
100 romanzi criminali più tradotti. Vive a Istanbul, Turchia.
Giuseppe Casarrubea ricostruisce il pensiero e l’azione di Danilo Dolci, poeta, educatore e
attivista non-violento, protagonista originale e fuori dagli schemi della vita culturale e sociale
del Novecento italiano. Piantare uomini segue il percorso biografico di Dolci, dall’infanzia al
confine tra Italia e Slovenia, alla difficile educazione etica e politica durante il regime fascista,
fino agli anni siciliani, in cui si consolidano le forme di lotta non-violenta e l’impegno in campo
civile e educativo. Basandosi sull’intensa frequentazione personale di Dolci, Casarrubea ne
racconta i tratti umani e personali, legandoli alla complessa situazione politica e sociale
sviluppatasi in Italia e soprattutto in Sicilia a partire dagli anni Sessanta. In questa prospettiva,
la storia dell’impegno umano e formativo di Dolci diventa il ritratto di una nazione che,
recuperando la memoria di alcune esperienze del suo recente passato, può tornare ad essere
qualcosa di diverso e migliore da quello che oggi ci appare. Il testo è arricchito da una serie di
documenti storici e letterari, alcuni pubblicati qui per la prima volta.
‘‘Quante volte, nell’arco della vita, capita di voler tenacemente restare aggrappati: ad un
ricordo speciale, nella paura che lasciarlo anche soltanto per un solo istante voglia dire
perderlo per sempre, nell’oscuro e profondo abisso delle passate memorie?’’. Dino Patrussi.
Artista, libero pensatore e poeta aretino. Dopo un passato da artista lirico, dopo aver
collaborato a lungo con la prestigiosa rivista ‘‘Pescare’’, vive con moglie e figlia in Subbiano,
alle porte del Casentino, realizzando libri che narrano le proprie avventure.
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Come uno Sherlock Holmes dei giorni nostri, Martin Lindstrom sfrutta il potere
degli small data per andare alla ricerca delle prossime grandi innovazioni.
Reclutato dai brand più famosi del mondo per indagare sulla loro clientela, Martin
Lindstrom passa trecento serate l’anno in casa di estranei, osservando
attentamente ogni dettaglio per scoprire cosa vogliono davvero i consumatori e
qual è il segreto per creare un brand o un prodotto di successo. Lindstrom ci
accompagna in un viaggio intorno al mondo che affascinerà i marketer più
intraprendenti e chiunque voglia saperne di più sull’infinita varietà del
comportamento umano. In questo libro scoprirete che... Una vecchia scarpa da
ginnastica trovata in casa di un undicenne tedesco ha condotto alla straordinaria
trasformazione di LEGO. Una calamita trovata su un frigorifero in Siberia ha
innescato una rivoluzione nei supermercati americani. Un paio di cuffie
antirumore usato a diecimila metri da terra ha portato alla creazione del nuovo
jingle ufficiale di Pepsi. Il modo in cui fedeli e turisti entrano in una chiesa di
Roma ha contribuito a rivitalizzare i parchi divertimento Disney. L’orsacchiotto di
una bambina austriaca ha rivoluzionato un brand di abbigliamento con mille punti
vendita in venti paesi. Un semplice braccialetto ha aiutato Jenny Craig a
incrementare la fidelizzazione della clientela del 159% in meno di un anno.
L’ergonomia del cruscotto di un’auto ha ispirato la riprogettazione
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dell’aspirapolvere Roomba. Partite con Lindstrom per questo viaggio e
scoprirete come gli indizi più piccoli e insospettabili possano rivelare grandi verità
sul comportamento dei consumatori e degli esseri umani.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si
fondono con la modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo"
(Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per spendere bene; la geisha
nella tradizione.
Grandi mappe di città. oltre 70 capolavori che riflettono le aspirazioni e la storia
dell'uomoRussiaEDT srlDizionario militare, etcAtlantica la fondazioneEDITRICE
GDS
Nella seconda metà del Quattrocento la Repubblica di Venezia era uno degli stati più potenti
ed estesi d’Italia: la sua Terraferma comprendeva – dalla Lombardia orientale al Trentino
meridionale, dal Veneto al Friuli – città e distretti tra i più ricchi, vivaci e popolosi della pianura
padana e delle Alpi. Questi territori sono descritti con straordinaria freschezza nel celebre testo
qui riproposto: un diario di viaggio che un testimone d’eccezione, il diciottenne Marino Sanudo
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(in seguito fra i maggiori storici e cronisti del suo tempo), redasse in volgare nel 1483-1484,
dopo aver accompagnato un gruppo di alti magistrati veneziani nel loro tour d’ispezione della
Terraferma (inclusa l’Istria) per accogliere le richieste di appello dei sudditi. Si tratta di una
testimonianza di particolare interesse non solo storico, ma anche culturale e linguistico: una
manifestazione importante della “civiltà” veneziana colta in uno dei momenti più significativi
della sua storia. Il volume comprende una serie di saggi introduttivi e il testo critico
dell’Itinerario – pubblicato per la prima e unica volta nel 1847 –, accompagnato da un ricco e
aggiornatissimo commento di Gian Maria Varanini che dà conto, località per località, degli studi
che sono stati condotti negli ultimi decenni.
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