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Il Professore Di Segreti Mistero Medicina E Alchimia
Nell Italia Del Rinascimento Le Sfere
Il professore di segreti. Mistero, medicina e alchimia nell'Italia del RinascimentoAlla corte di
Isabella de' Medici Orsini. Racconti e ricette.Youcanprint
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Arizona, riserva navajo. In pieno deserto viene inaugurato New Atlantis, il parco acquatico più
grande del mondo. I WebTVBoyZ, un gruppo di giovani cyberattivisti, si recano sul posto per
denunciare lo scempio di quello che considerano un ecomostro. La loro missione assumerà
risvolti drammatici quando, nelle acque del parco, misteriose creature mutanti cominceranno a
fare strage dei visitatori... Fra mostri acquatici, pirati informatici, streghe navajo e arcani codici,
i WebTVBoyZ s'imbatteranno in un mistero risalente a una civiltà precedente alla nostra che,
se non risolto in tempo, potrebbe causare un nuovo Diluvio Universale...
Come uomo di scienza, il Professore era abituato alla ricerca ed alle indagini, ma solo sullo
sviluppo della conoscenza. Alcune rare volte pero, avevano chiesto il suo parere su indagini
criminali, alle quali era stato esposto per puro caso. Quando insegnava all'Universita,
l'avevano coinvolto nella ricerca delle sei cassette di rame destinate a Berlino; Quando
lavorava in un'industria, avevano chiesto il suo parere per dipanare la ingarbugliata matassa
della droga, del Club della Baia, e dei quattro veleni; Quando era presidente di un'Istituzione
Europea, ed aveva iniziato a passeggiare tra le ville e le vigne con il suo cane, aveva aiutato il
maresciallo, a risolvere la caccia a due tesori di monete d'oro: quello del Vescovo e quello del
colonnello tedesco. In un giorno di pioggia, si era deciso a raccontare queste tre storie, per i
suoi nove nipoti."

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
“Mi chiamo Jack Buckle, da sempre la mia passione è raccontare gli eventi così
come sono, anche se questo mi ha portato qualche volta a scontrarmi con la
realtà. Sono un reporter di guerra, un inviato speciale in luoghi dove nessuno
vuole andare, dove la miseria e l’odore di morte sono di casa. Nella mia vita non
c’è posto per la paura, anche se so che è fedele compagna nascosta. Non so il
domani cosa mi riserverà, quello che so è che oggi sono ancora qui, pronto a
ripartire”. Jack ha una vocazione: suscitare, con i suoi reportage, nell’animo
delle persone un’emozione, far sentire i suoi lettori parte del mondo; per ottenere
ciò, non è disposto a fermarsi dinanzi ad alcun ostacolo. Finché intorno a lui
cominciano ad accadere strani eventi: chi è il misterioso uomo, l’Impenetrabile,
che lo sta minacciando? Possibile che dietro una banale statuetta di terracotta,
acquistata per pochi dollari in un mercatino, si celi un inestimabile tesoro? Un
tassello dopo l’altro, viaggiando dai profumi speziati e i colori caldi di Istanbul
alla suggestiva atmosfera di Vienna, fino all’aspro territorio del Perù, grazie
all’astuzia di Jack e al caso benevolo, la soluzione all’enigma comincia a
delinearsi, e quello che sta per scoprire ha dell’incredibile… anni di studi e
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intuizioni sulle civiltà antiche potrebbero finalmente trovare conferma. Riuscirà
Jack a capire di chi può fidarsi e ad andare fino in fondo, rischiando la sua stessa
vita? Giuseppe Zammarchi è nato a Roma il 19 marzo 1964. Dopo aver
conseguito il diploma di geometra, lavora presso la Pubblica Amministrazione; i
suoi studi adesso lo portano a progettare non più ponti ed edifici, ma a disegnare
la sua vita. Vive con energia l’universo delle sue passioni, sempre alla ricerca
del suo “io” primordiale. Ha già pubblicato Racconti Polverosi.
Uno stupefacente reperto spunta dal nulla. Un viaggio nel tempo alla scoperta di
tutti i segreti che per secoli il Lago del Fucino ha celato sotto le sue acque.
Insieme ad Alessandro, studente di architettura, e ai suoi nuovi amici, verranno
rivelate al lettore le origini del culto per la Dea Angizia e come il simbolo della
chimera sia legato alle leggendarie gesta militari del popolo Marso. Verrà svelato,
attraverso sconcertanti rivelazioni storiche, quanto sia stato forte in passato il loro
intreccio con l'impero romano e ci si meraviglierà di come ancora oggi, quel
legame, sia più forte che mai. Verrete trascinati in un'avventurosa caccia al
tesoro che rivelerà tutti i segreti della città-stato di Alba Fucens e, insieme ai
protagonisti, visiterete tutti gli ambiziosi progetti che nei secoli portarono al
prosciugamento del lago. Tutto questo all'interno di una spy-story affascinante
che, attraversando duemila anni di storia, vi farà scoprire questo luogo magico e
straordinario, ai più ancora sconosciuto.
"Eduardo De Filippo (1900-1984) e uno dei maggiori drammaturghi del
novecento. Nel suo teatro, la famiglia rappresenta il punto nevralgico della
societa. Attraverso quest'unita archetipica, le opere qui considerate si
propongono come un lungo esame dei rapporti familiari e sono, al contempo, il
barometro dei mutamenti sociali e culturali delle diverse epoche in cui si svolge
l'azione. In questo nuovo lavoro, Donatella Fischer analizza ogni commedia
come un ulteriore passo verso l'inarrestabile frantumazione dell'universo familiare
e, soprattutto, della famiglia patriarcale i cui precetti si rivelano sempre piu
anacronistici. Eduardo De Filippo ritrae famiglie divise dal conflitto fra illusione e
realta (Natale in casa Cupiello), aggrappate alla speranza (Napoli Milionaria! e
Questi fantasmi!), sovversive dietro la cornice borghese (Filumena Marturano), in
balia del proprio tempo (Mia famiglia) e ridotte infine all'involucro di se stesse
nell'ultima opera dell'autoreGli esami non finiscono mai."
Looks at the history and motivation of the Red Brigades, recounts the kidnapping
and murder of Aldo Moro, and assesses Italy's anti-terrorist efforts.
Le vicende e le passioni di Isabella de' Medici Orsini, duchessa di Bracciano
nella seconda metà del XVI secolo, sono il filo rosso che attraversa il testo
tenendo uniti due temi fondamentali. Il primo vuole raccontare questa donna che,
tra vicissitudini famigliari e intrighi di corte, seppe coltivare le passioni per la
bellezza, le arti e l'alchimia. L'altro tema dà ampio spazio alla gastronomia, alla
cosmesi e ai rimedi terapeutici, utilizzati a corte, e ne completa l'approccio
multisensoriale. Si apre con una selezione di ricette rinascimentali, già messe a
punto dall'autrice nel corso di numerosi eventi in tema, per portare l'attenzione
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alla tavola nel ducato degli Orsini. Seguendo lo schema dei manoscritti degli
speziali, ripropone, a volte anche in lingua originale, ricette di balsami, vini
medicinali, belletti, afrodisiaci e preparazioni di pasticceria. Sfrutta l'approccio
olfattivo e gustativo per condurre il lettore nell'atmosfera del tempo e prende,
così, forma una sorta di ricettario che, arricchito da curiosità e semplici istruzioni,
consente di realizzare in casa i preparati. Un viaggio tra emozioni, profumi e
sapori che trascende la dimensione del tempo.
"Il volume offre al lettore italiano una selezione dei testi che compongono il
"Dizionario storico-critico" di Pierre Bayle. Senza pretendere di offrire un quadro
complessivo della filosofia bayliana, sono stati scelti dodici articoli di contenuto
preminentemente filosofico, omogenei per gli argomenti trattati e per il metodo
con il quale vengono trattati e dai quali emerge più chiaramente che in altri lo
scetticismo e la miscredenza di Bayle. Riproduzione a richiesta dell'edizione:
Laterza, 1976 (Classici della filosofia moderna) ISBN 88-420-1067-7"
Con l’abbaiare di un cane spaventato sulle colline romagnole si chiudevano le
ultime pagine di Apokatastasys, aprendo una finestra sulla misteriosa scadenza
profetizzata dal calendario maya. Quattro anni dopo gli risponde l’ululato di un
lupo sull’altopiano di Bandiagara, in Mali, là dove abita l’impenetrabile popolo
dei Dogon. Siamo nel giorno più atteso del terzo millennio: il 21.12.2012!
L’incubo della fine sta per dissolversi, anche se molti interrogativi sono ancora
nell’aria.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dai serial killer alle gang del Bronx, da Hell’s Kitchen alle leggende di ChinatownOgni pagina
sulla Grande Mela è come un film Tutte le curiosità sulla città che non dorme mai La luce dei
grattacieli sembra far risplendere tutto, eppure nelle vie di New York ci sono angoli bui difficili
da illuminare. Sono luoghi misteriosi, spesso dannati: il volto oscuro della Grande Mela. Ma la
città che non dorme mai è famosa anche per i suoi monumenti misteriosi e leggendari. Perché
non esiste altro posto al mondo che possa raccontare più storie di New York: ogni sua pietra,
albero, lampione ci dice qualcosa, così come ogni persona che abbia vissuto o che sia anche
solo passata fugacemente per le sue strade. Gianfranco Cordara dipinge il ritratto di una New
York insolita e segreta mai scoperta fino in fondo, dove i personaggi della letteratura e del
cinema sfilano accanto alle persone reali, e tra i palazzi che si stagliano nel cielo e i cunicoli
della città sotterranea vivono misteriose creature, gangster sanguinari, fantasmi del
passato...Gianfranco CordaraGiornalista e sceneggiatore, vive tra Milano e New York. Nel
corso degli anni si è dedicato alla scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati,
fiction televisive e saggi. È docente del corso di Scrittura del fumetto presso l’Università
Cattolica di Milano. Attualmente è Global Publisher, nonché responsabile dello sviluppo di
progetti editoriali e digitali. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a New
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York almeno una volta nella vita.
Se a trucidare i cristiani è Nerone, o Galerio, o Diocleziano, figure da sempre "maledette", ci
sta tutto, come si dice. Ma quando il persecutore si chiama Marco Aurelio, uno spirito fra i più
alti dell'antichità (i "Pensieri" sono ancora un best-seller), allora è diverso. Siamo nel giallo, nel
mistero. Eppure gli storici ce lo dicono chiaro, e le fonti idem. Sotto il penultimo degli Antonini
si registra una serie di repressioni sanguinose dei cristiani che se per violenza non hanno
niente da "invidiare" alle altre persecuzioni romane, in più va loro ascritto il primato della durata
complessiva: ben 15 anni, dal 165 al 180. Come ha potuto l'imperatore filosofo, l'autore di un
"diario spirituale" per certi versi così affine al cristianesimo, rendersi responsabile di quelle
stragi e di quel sangue? È un paradosso, un enigma. Questo libro cerca di spiegarlo, mettendo
a confronto il "carnefice" e le vittime, Marco Aurelio e i suoi martiri. In una serie di medaglioni
che attorniano un più dettagliato ritratto: in cerchio le morti eroiche dei caduti per la fede, al
centro il percorso umano, filosofico e politico di Marco Aurelio. Per capire cosa è veramente
successo, e perché. L’intento dell’autore è di sondare il "mistero" dell'imperatore filosofo, cioè
capire come mai uno dei più alti spiriti del pensiero e della coscienza antichi (in certe pagine
dei Pensieri decisamente vicino alla visione cristiana) abbia potuto perseguitare e reprimere i
cristiani con intensità, continuità e talora efferatezza. Mario Spinelli è stato docente di lettere
nei licei classici e di latino all’Istituto Patristico Augustinianum. Si interessa di cultura classica,
patrologia e agiografia. Come giornalista pubblicista ha collaborato a varie testate quotidiane e
periodiche, fra cui L’Osservatore Romano, Il Tempo, LibriPer, Città Nuova e altre. Ha
pubblicato saggi e studi sui Padri e gli autori medievali, che ha tradotto in gran numero. È
autore di diverse biografie, tradotte anche all’estero. Tra le più recenti: Il pagano di Dio.
Giuliano l’Apostata. L’imperatore maledetto (Marcianum Press, 2016).
Melanie Cooper è un’adolescente fragile, oppressa dal fardello che è la vita. Allontanata da
quasi tutti i compagni di scuola, derisa dai bulli e vittima di se stessa, si ritrova in un vortice di
emozioni ingestibile. Costantemente in bilico fra la vita e la morte, sempre al limite fra buon
senso e follia. Una storia che, con un drammatico effetto valanga, lascerà Melanie alle redini di
un’esistenza troppo complicata per essere gestita. Una nuova conoscenza è l’unica speranza
che la terrà ancorata alla sopravvivenza, pagina dopo pagina. Alex, il perfetto stereotipo di
“cattiva ragazza” con grossi anfibi neri e capelli colorati, è proprio ciò che servirà alla
protagonista per scoprire un nuovo punto di vista. Ma questo inatteso aiuto… basterà a salvarla
dall’oblio?

“Io, esiliato sacerdote di Ra, ho esplorato i misteri del cielo e delle stelle. Ho
trovato le serrature e le chiavi. Ogni chiave ho posto nella sua serratura. Ho
aperto le porte. Dalle porte è sorto l’Orrore. L’Abisso deve riposare, distante ed
inconscio. Se lo desti, pagane il prezzo. La mente tua offri in olocausto. Io per
primo ho schiuso le soglie e svelato i segreti. Per primo ho scorto l’Ombra oltre
le Stelle. E sono folle.” Un viaggio nei meandri oscuri della mente umana,
attraverso Dèi Stellari folli o malevoli che non nutrono alcun amore verso
l’umanità, se pure sono consapevoli della sua esistenza. L’horror, in fondo, è
una denuncia di una società che ha tolto sogni e speranze ad una generazione,
una società che ha perduto ogni alto ideale e tenta di riempire il vuoto della
propria esistenza con piaceri effimeri. Una società decadente che, sperando di
negare il Dolore, vi sprofonda sempre più irrimediabilmente. Poiché gli Dèi stessi
sono dolore. Francesco Carniel (1989), laureato in Storia presso l’università Ca’
Foscari di Venezia, scrive racconti di fantasia fin da quando era bambino, avendo
trascorso l’infanzia fra i libri di J. R. R. Tolkien. Gradualmente passa dal genere
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fantasy a quello fantastico-horror e nel 2015 pubblica tramite il sito ilmiolibro.it la
sua prima raccolta di racconti, “I sogni del lupo”. Dell’inizio del 2017 è la novella
interattiva “Il sogno del Sessantotto”, non edita, realizzata per un master in
Comunicazione Storica. La presente raccolta è esplicitamente ispirata all’opera
di H. P. Lovecraft, maestro indiscusso del genere horror.
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