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Il Gladiatore Guerra Di Strada
L'eBook affronta l'impatto della digitalizzazione nella nostra vita: è impossibile
non esserne contagiati. Si è discusso di tanti temi, dalle prime forme di
organizzazione umana fino a quelle più complesse, che fanno uso
dell'intelligenza artificiale, come Sophia l'androide; Il viaggio è lungo, viene
trattata l'automazione imposta da Ford, il miracolo Toyota, la rivoluzione Tesla. Si
dice che con un click, oggi si possa ottenere tutto ciò che desideriamo, ma a che
prezzo? Si legge sui giornali che il valore del Bitcoin continua a salire e a
scendere; sulla rete girano tanti libri sull'utilizzo della moneta digitale, ma cos'è
veramente? da chi è utilizzata? perchè è usata? pro e contro delle cryptovalute,
senza nascondere nulla e con riferimenti giurisprudenziali specifici, nel far west
del web. Si è discusso delle maggiori Big dell' E-commerce, i loro punti di forza,
debolezza e tante altre curiosità sul mondo del lavoro e la crisi del terzo settore.
L'aiuto di testimoni ha reso il libro ampiamente fruibile e permette un ampio
spettro di interpretazione personale. I corrieri digitali, che soddisfano ogni nostro
bisogno primario con un semplice click sul cellulare, chi sono? come funzionano
le loro applicazioni? Perchè si parla tanto di loro? Siamo stati sulla strada con
loro per 2 anni, raccogliendo le loro emozioni, i loro bisogni e dando voce ai
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nuovi eroi della pandemia. Si parla tanto di virus informatici, vi parlerò dell'origine
del primo virus, diffuso astutamente per "amore". La chiamano intossicazione da
Social network: tanti segreti di Facebook, WhatsApp, Instagram, che nessuno vi
ha mai raccontato. Chi sono gli influencer? Chi sono i Social Media Managers?
Perchè alcuni personaggi sono virali e noi comuni mortali siamo solo loro ombre?
tante spiegazioni, tante curiosità e storie vere. Le App di dating promettono al
pubblico di potersi innamorare con un semplice click o "crush"; le nobili premesse
sono rispettate? Le abbiamo provate e vi diremo la verità, soltanto la verità. Il
Covid-19 ha richiesto un cambiamento delle nostre abitudini di vita, come sta
reagendo la società italiana? chi sono i negazionisti? perchè protestano? Cosa
ne pensate della libertà di opinione e di stampa? abbiamo provato a dare voce
ad alcune correnti di pensiero, lasciando al lettore ampia libertà di opinione.
Come combattere la crisi causata dalla pandemia? lo slogan "tu ci chiudi, tu ci
paghi" è efficace? l'economia della sussistenza è sufficiente? tanti suggerimenti,
ci abbiamo provato, meglio sbagliare e pentirsi o non sbagliare e pentirci di non
averlo fatto? solo storie vere. E' innegabile che internet ci abbia migliorato la vita,
così come è indubbio che ad altri l'abbia distrutta; è stato trattato il tema del dark
web, il cybercrime, cyberbullismo, l'istigazione online al suicidio e il revenge porn.
Alcune storie significative per non dimenticare. Un tema centrale è rappresentato
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dalla protezione dei dati digitali dalla loro diffusione da parte dei Social network;
Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica sarà considerato il possibile
scandalo del secolo e darà l'avvio della analisi psicometrica degli utenti. Vi
spiegherò cos'è con parole semplici. I collegamenti ipertestuali rendono il libro
ampiamente fruibile e permettono di approfondire ogni argomento, cliccando
sulla parola sottolineata. Lettura scorrevole, circa 3 ore di lettura continuativa per
cercare l'antidoto 2021 Allacciate le cinture! ...ah dimenticavo... vi voglio bene
Renard Alessi
After barely making it to the port of Matala in Crete, they are stunned to find a
devastated town. An earthquake has struck the island, destroying its cities and
killing thousands. In the chaotic aftermath, large bands of the island’s slaves
begin to revolt and local bandits, taking advantage of the slave rebellion, urge the
Cretans to overthrow the Roman administration. With many of the island’s troops
either killed or wounded, the governor of the province calls on Macro and Cato
for help. Can they move swiftly enough to counter the rebellion? A master of his
craft, Simon Scarrow combines stunning historical detail with riveting battles and
rich characters to bring the Roman Empire to life as never before.
Eleven-year-old Marcus is forced to train and fight as a gladiator in this fastpaced action-adventure set in Ancient Rome.
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In Centurion, Scarrow continues the adventures of centurions Macro and Cato,
as they wage war to defend the imperium. Scarrow combines stunning historical
detail with riveting battles and rich characters to bring the Roman Empire to life.
Already an international bestseller, Centurion follows Macro and Cato to the
Eastern edges of the Empire. In the first century AD, Rome faces a potent new
threat from its long-standing enemy--Parthia. The two rivals are vying for control
of Palmyra, an officially neutral kingdom along the Euphrates River. Palmyra's
royal household is on the brink of open revolt, so Rome dispatches a task force
under the command of veteran warriors Macro and Cato to defend its king and
guard its borders. If Palmyra is not to fall into the clutches of Parthia, they will
have to defeat superior numbers in a desperate siege. The quest for a lasting
peace has never been more challenging, nor more critical for the future of the
Empire.
In Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century Eloisa Dodero aims at
documenting the history of numerous private collections formed in Naples during
the 18th century, with particular concern for the “Neapolitan marbles” and the
circumstances of their dispersal.
'It is settled. The boy is in your charge. You will train him to fight. He must be able to
use the dagger, throwing-knife, staves and his bare hands. One day young Marcus may
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well become a gladiator in the arena. But you must also teach him the ways of the
street.' Now a member of Julius Caesar's palace, Marcus's training continues in the city
of Rome. The city streets are plagued by vicious gang war attacks, and Caesar must
employ his own gang leader, who learns of a plot to murder him. Only Marcus can go in
undercover. But he's in terrible danger. If the rival gang discover him the price will be
fatal. Julius Caesar's isn't the only life at risk . . .
Alla fine dell’ultima era glaciale una spedizione scientifica proveniente dal pianeta
Thuban con lo scopo di classificare il pianeta Terra arrivò in un’area del Golfo Persico
oggi sommersa dal mare. Come supervisore dell’Alto Commissariato per i Pianeti
Eden c’era una giovane Kabyria, Aalia Elkal. Non tutto andò come previsto ed invece
di studiare gli ecosistemi si fecero esperimenti genetici su larga scala. Niente era come
sembrava. Il mito della creazione e della cacciata dall’Eden rivisto in chiave
fantascientifica. La creazione di una razza potente e immortale da parte dei Padri
Creatori potrebbe portare all’estinzione il genere umano. La Terra diventa preda di
avventurieri che vogliono colonizzarla in accordo con La Compagnia dei Sette Pianeti.
La situazione si complica per la presenza di Guardiano, il Terzo Nato, un potente
guerriero proveniente dalle origini del mito che con le sue attrezzature tecnologiche e
con le sue capacità si oppone al declino dell’umanità, aiutato dai mitici Legionari e dal
capo indiscusso della quarta Tribù, Lucius Sunshine e dai suoi figli. A loro si affiancano
gli umani Ivan, Milo e la prorompente T.J. Russo con le loro problematiche e la
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fantastica Anne Still che assumerà sempre più un ruolo fondamentale nella storia. A
complicare il tutto una guerra intestina fra i Primi Nati che provoca una rottura nel
Circolo delle 12 Tribù e la presenza del Generale Andrew Ross e della sua squadra
che cominciano ad avere sentore che la storia che loro conoscono non è più quella dei
libri. I Padri Creatori, Madre, l’Alto Commissario per i Pianeti Eden sono i personaggi
legati alla Federazione dei Pianeti Uniti che a sua volta si trova coinvolta in una guerra
politica con la Compagnia dei Sette Pianeti senza esclusione di colpi. Una saga di
fantascienza allo stato puro anche se i personaggi sono stati mutuati dal genere
fantasy con un tocco horror come il cattivissimo Ascanius o la bellissima Autumn o le
due razze di Primi Nati. Il filo conduttore principale di tutta la storia è e resta sempre la
famiglia - “Quelli attorno al tavolo erano una famiglia. Autumn quel giorno apprese
perchè nessuno avrebbe mai conquistato la Terra”
Nella scuola gladiatoria di Lentulo Batiato a Capua gli schiavi stanno preparando la
rivolta: Spartaco ne è l'ideatore e altri duecento sono con lui. Il vigore e l'eleganza del
fisico, la dolcezza dello sguardo e la forza incrollabile dei suoi ideali lo rendono
immediatamente un simbolo. Il suo nome diventa l'urlo della ribellione, l'emblema del
riscatto dalla schiavitù, l'ideale di libertà che nutre i sogni di decine di migliaia di schiavi
e popola gli incubi dei pretori e dei consoli romani. Mentre il nome di Spartaco e la
leggenda delle sue gesta si diffondono per le strade di Roma, sussurrati con timore o
scritti a grandi lettere sui muri, attorno alla figura del gladiatore ribelle si intrecciano i
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destini di Deck), Claudia e Floro, così lontani e diversi eppure tanto vicini. Decio,
valoroso legionario romano poi condannato ingiustamente come traditore e reso
schiavo, si trova al fianco di Spartaco fin dall'inizio, tra i gladiatori di Capua, scegliendo
di restare con lui battaglia dopo battaglia, sebbene già conosca le conseguenze del
folle progetto di opporsi alla potenza di Roma. Claudia, giovane e bellissima nobile
costretta a sposare un uomo arrogante e senza scrupoli, trova il coraggio di ascoltare
l'amore che prova per lo schiavo della sua domus, Lucio, e si batte per affrancare
alcune serve bambine.
The fourth thrilling title in Simon Scarrow's epic, bestselling Gladiator series Marcus
may be free from the brutal training regime of the gladiators but he will not rest until he
finds his mother. With his old friends Festus and Lupus at his side, and a letter from
Caesar instructing all who cross his path to help him, he begins his journey. He is going
back to the lands where he lived as a slave boy: the remote farming estate of the
savage Decimus. Yet Ancient Greece is ruled by deceit and corruption. Many do not
want to see Marcus succeed. Many more would rather see him dead. As the most
powerful men in the country plot against him, is it finally over for the son of Spartacus?
Simon Scarrow will do for boy gladiators what J. K. Rowling did for boy wizards Waterstones.com The perfect introduction to Roman history and gladiators for young
readers - great for fans of Rick Riordan's Percy Jackson and J. K. Rowling's Harry
Potter. Simon Scarrow was born in Africa and lived in a number of countries, including
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Hong Kong and the Bahamas before settling in Britain. He has always been interested
in writing and his love of history began at school, in particular when he was being
taught about the ancient world by his Latin and History teachers. Since then he has
travelled with his wife and children across the world to Italy, Greece, Turkey, Jordan,
Syria and Egypt to research his historical novels. Simon was an enthusiastic teacher for
a number of years. He now writes full time, but does intend to return to teaching when
he can find the time.
"Vivido, avvincente, fedelissimo nella ricostruzione. Gordon Russell fa rivivere con
maestria i giorni dei gladiatori." La Repubblica

IF YOU DON'T KNOW SIMON SCARROW, YOU DON'T KNOW ROME! THE
LEGION is the action-packed tenth novel in Simon Scarrow's bestselling Eagles
of the Empire series. Perfect for fans of Bernard Cornwell and Conn
Iggulden.'Scarrow's [novels] rank with the best' Independent Egypt, AD 49. Cato,
one of the youngest Prefects of the Roman army, and Centurion Macro have a
tough posting: to track down and destroy a gang of former gladiators who have
turned to piracy. Driven by vengeance, these hardened brutes have been defiling
temples, sinking Roman ships, and slaughtering men, women and children.
What's worse is that they are doing it all under the name of Macro and Cato, in
an attempt to stir up a rebellion against the occupying forces. And it's working. If
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Macro and Cato don't stop the pirates in time, it could be the beginning of the end
for the Roman Empire...
Ogni angolo della citt di Roma ha la sua storia, leggende e tradizioni che si
tramandano da millenni. Ogni passo cela un ricordo e solo procedendo un piede
dopo l'altro si potr rivivere il racconto del passato reso ancora pi chiaro ed
attraente se alimentato dall'aneddoto pungente o dalla curiosit irriverente o
magari da un gossip piccante. Chi meglio di una guida ufficiale di Roma pu
risvegliare questa cronaca latente capace di destare stupore ed ammirazione tra
gli astanti? Immergiamoci allora alla scoperta di Roma seguendo le spiegazioni
della nostra guida, cercando di capirne il modus operandi ed i segreti pi intimi.
Flagello è il figlio illegittimo del re dei Rigante, soprannominato dagli uomini
Spada del Demonio. Nato dal frutto di un tradimento, Flagello è cresciuto come
un emarginato, da sempre temuto e allontanato dai suoi compagni e ignorato dal
padre, di cui porta l’inconfondibile marchio: un occhio bruno fulvo, e uno verde
smeraldo. Stanco di essere un reietto tra i suoi simili, decide di partire alla volta
di Stone, città lacerata dalla corruzione e dalle lotte politiche dove i Preti Cremisi,
protetti dal malvagio Jasaray, hanno creato un regno dominato dal terrore. Qui si
guadagna da vivere come gladiatore, nelle arene di un impero intriso di sangue,
e aspettando il giorno in cui si potrà finalmente vendicare di suo padre e dei
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Rigante. Ma gli eventi stanno nuovamente precipitando e in gioco c’è qualcosa
di molto più grande del desiderio di rivalsa di un giovane guerriero. Gli eserciti di
Jasaray si preparano a marciare sulla terra dei Rigante e il destino degli uomini e
dei Seidh sarà la posta in gioco di una guerra in cui si svolgerà una duplice
battaglia: il conflitto per la supremazia tra due popoli nemici e l’altro, decisivo
scontro, tra un padre e suo figlio…
Guerra di strada. Il gladiatoreTascabili ragazziIl Gladiatore. Guerra di
stradaGiunti Editore
Dall’autore dei bestseller Il centurione e Sotto l’aquila di RomaDurante il viaggio
di ritorno a Roma dopo l’ennesima, sanguinosa campagna militare, la nave su
cui viaggiano i centurioni Macrone e Catone viene quasi affondata da una
terribile onda anomala. Insieme a pochi altri, i due riescono a salvarsi
approdando a Creta, dove trovano la città di Matala completamente distrutta e
semideserta. Un forte terremoto ha infatti colpito l’isola, uccidendo migliaia di
persone. Nel caos conseguente a questa calamità gli schiavi cominciano a
ribellarsi, uccidono i loro vecchi padroni, scappano sulle colline e fondano una
comunità di ribelli, bramosi di vendetta dopo lunghi anni di sfruttamento,
umiliazioni e fatica. A capo della rivolta c’è il valoroso e impavido gladiatore
Aiace. Le milizie della provincia sono state decimate dal terremoto, il potere
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romano vacilla, e solo Macrone e Catone possono aiutare il senatore Sempronio
a mantenere l’ordine prima che i romani vengano spazzati via dall’isola. I
centurioni devono resistere alla furia degli schiavi, in attesa dei rinforzi dalle
legioni. Ma Aiace può contare sulla disperazione e sulla sete di vendetta dei suoi
uomini, che non hanno nulla da perdere. In più, il gladiatore ha un’altra arma,
una risorsa che nessuno aveva previsto. Il campo di battaglia non è più solo
l’isola di Creta. Anche Roma è in pericolo. E la rivolta degli schiavi può mettere a
ferro e fuoco tutto l’impero.Simon Scarrowè nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in
molti Paesi si è stabilito a Norfolk, in Inghilterra. Per anni si è diviso tra la
scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande
esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici a essere
pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi. La
Newton Compton ha pubblicato anche Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore e
Roma alla conquista del mondo. Il suo indirizzo internet è www.scarrow.co.uk.
Il quarto imperdibile libro della serie "Il Gladiatore" che ha conquistato gli
appassionati del genere storico. Marco, finalmente libero, è ancora alla ricerca di
sua madre. Insieme agli amici Festo e Lupo, e con una lettera da parte di Cesare
che intima a chiunque incontrano di aiutarli, comincia il suo viaggio. Sta per
tornare nelle terre dove ha vissuto quando era piccolo: la lontana tenuta agricola
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di proprietà del terribile Decimo. Ma anche la Grecia è governata da inganno e
corruzione. E sono in molti a voler ostacolare Marco. Altri avrebbero preferito
vederlo morto. Sembra che gli uomini più potenti del paese complottino contro di
lui. Quando termineranno le disavventure per il figlio di Spartaco? Titolo originale:
Gladiator: Vengeance (2014).
Guerriero, schiavo, eroe: l'uomo che ha osato sfidare il potere del più grande
impero di tutti i tempi.
Settantatré anni prima di Cristo, quando nessun dio e nessun uomo sembravano
in grado di minacciare i destini della Città Eterna, uno schiavo decise di spezzare
le catene in cui era avvolto e, accompagnato da un pugno di seguaci disposti a
tutto, portò il suo attacco al cuore di Roma. Comincia così la storia di Spartaco, il
gladiatore. Un’epopea di libertà che attraversò la penisola italica riuscendo a
sconfiggere a più riprese le apparentemente invicinbili legioni romane.
Un’avventura straordinaria capace di vibrare nel tempo e di riportare in vita una
figura leggendaria. Acclamato come uno dei più grandi romanzi storici del XX
secolo, Spartaco è un capolavoro di intensa forza narrativa firmato da Lewis
Grassic Gibbon, uno dei più importanti autori scozzesi di tutti i tempi, finalmente
tradotto in italiano dopo aver appassionato e commosso i lettori di tutto il mondo.
Il secondo libro della serie "Il Gladiatore". Roma, 61 a.C. Il giovane Marco, il
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ragazzino romano ingiustamente fatto schiavo, è riuscito a farsi assumere dal
potente Giulio Cesare e a lasciare la durissima scuola per gladiatori di Capua.
Adesso si trova a Roma, nel sontuoso palazzo del suo protettore e il suo incarico
ufficiale è guardia del corpo di Porzia, la giovane nipote di Cesare. Il suo
addestramento continua: non solo deve imparare le arti del gladiatore, ma anche
quelle della guerra di strada. Roma, la grande capitale del mondo antico, è infatti
una città pericolosissima in cui si sfidano fazioni rivali, e la vita di Giulio Cesare è
costantemente minacciata. Marco viene a sapere di un complotto contro di lui ed
è l'unico che può scoprirne i dettagli, infiltrandosi nella banda rivale. Ma il rischio
è enorme: se scoperto non ne esce vivo. I bassifondi di Roma, le bande di
strada, i complotti e i raggiri del mondo romano, i rapporti all'interno dei casati
degli uomini più potenti: questo volume offre una suggestiva e realistica
descrizione di Roma. Si odono i rumori, si sentono gli odori e i profumi, si
percepiscono l'ansia e la minaccia, il tutto mitigato dall'eroismo di un ragazzino.
Titolo originale: Gladiator - Street Fighter (2012).
Un incidente al campo di sterminio di Auschwitz porterÃ Conrad ad un viaggio
sovrannaturale nella storia Italiana (e non solo) dai Gladiatori a Nassirya.Un
viaggio in prima persona a perenne memoria dei nostri eroi.
FREE from slavery, Marcus is determined to find and save his kidnapped mother. Meanwhile,
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his master Julius Caesar wants Marcus to help destroy the bands of rebel slaves and their
leader Brixus, who plans to unite a slave army and resurrect the cause of Spartacus. But
Marcus and Brixus are old allies who share a life-threatening secret. Marcus is torn between
his friend and master. Can he convince Brixus now is not the time for a deadly revolt - and ask
Caesar to negotiate a slave surrender before more carnage and bloodshed? ** From the #1
bestselling adult author Simon Scarrow - over 1 million copies sold. ** The perfect introduction
to Roman history and gladiators for young readers - great for fans of Rick Riordan's Percy
Jackson and J. K. Rowling's Harry Potter. ** Book 3 in the series.
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