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Noi tutti ci spostiamo, nel tempo e nello spazio. Viaggiamo, partiamo e raggiungiamo
luoghi, paesaggi, volti, odori ed atmosfere. Viaggiare nella storia, quindi nel passato
che ci è stato raccontato da altri, spesso per ragioni scolastiche o accademiche, non
capita spesso. Quasi mai. Ci capita però di ritrovarci alle prese con il tentativo di
frugare nelle tasche della memoria che é scolpita nelle lapidi, non necessariamente
cimiteriali. I sepolcri urbani, come l'autore ha inteso interpretare quel dedalo infinito di
nomi e luoghi, date ed eventi che riempiono i tracciati stradali della Città Eterna, lungo i
quali il passato si è cristallizzato nel travertino inciso a colpi di scalpello. Ci capita di
fare uno sforzo per ricordare anche solo alcuni frammenti, informazioni spesso
incomplete, parziali, talvolta plagiate fin da prima che le accogliessimo nel nostro
patrimonio di conoscenze, per quanto sintetiche. Il buon gusto, non bastasse il mero
senso di opportunità, ha evitato che zelanti burocrati del Campidoglio intitolassero le
strade e le piazze della Capitale a figure di conclamata ferocia o di imbarazzante
lignaggio. Via Caino o Piazza Mussolini, quindi, siamo ben certi di non doverle cercare
nella cartina stradale o sul navigatore satellitare! Siamo altrettanto certi che Roma
ricorda solo chi è degno di essere ricordato? Cento piccole storie, seguendo un
percorso articolato in poco meno di tre millenni. Storie che raschiano la ruggine dai
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ricordi. Storie che conducono alla burla, alla fandonia, alla mestizia, alla risata macabra
talvolta, ma sono cento storie dentro la verità. La verità dimenticata. Edito da
Bibliotheka Edizioni.
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». È questa promessa di Gesù
all’apostolo Pietro, iscritta a caratteri cubitali all’interno della cupola della basilica di
San Pietro, a Roma, che incontriamo all’origine della storia appassionante di una
dinastia di sommi sacerdoti che si è prolungata per via non ereditaria sino ai nostri
giorni. Roma, la città imperiale e la città dei martiri, è la grande protagonista di questa
storia. Il potere e la gloria, la grazia e il peccato, la generosità e l’ambizione, la santità
e la concupiscenza si mescolano in stretto intreccio in personaggi, politiche, programmi
e passioni. Nella storia delle diverse dinastie che hanno regnato lungo i secoli è difficile
trovarne una paragonabile a quella dei papi: per la personalità di molti di loro e per il
fascino sconcertante e la provocazione che promanano dalle loro vicende, dai loro
sogni e dalle loro sconfitte. Ma anche per la persistenza dei loro ideali, nonostante le
loro infedeltà. In queste pagine si dipana la storia della grandezza, della religiosità e del
peccato di uomini i cui atti non sempre furono modello di virtù e santità, di quella
coerenza e di quella fedeltà che essi stessi predicavano ai propri fedeli, ma che, in ogni
epoca, sono rimasti decisivo punto di riferimento per i cristiani. È la storia del
Cattolicesimo, ma, di fatto, anche storia dei nostri Paesi e della nostra cultura.
Pasta is depicted in paintings photographs menus posters and
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La vita è diventata un incubo di terrore e disperazione per l'adorabile Wivina
Compton da quando Jeffrey Farlow, capo della banda di contrabbandieri del
villaggio, è determinato a renderla sua moglie. Wivina disprezza Farlow con tutta
sé stessa: prova repulsione di fronte alle sue avances, ed è certa che sia stato
proprio lui ad ordinare l'omicidio di suo padre. Tuttavia nessuno nel villaggio
oserebbe ostacolare Farlow e i suoi uomini, e Wivina è certa che la obbligherà a
sposarlo con la forza. C'è solo un uomo che può salvarla dal suo destino: il
tenebroso Lord Cheriton, stimato eroe di guerra napoleonico arrivato al villaggio
proprio per stanare Farlow e i suoi traffici illeciti. Barbara Cartland (1901 – 2000)
è stata una scrittrice britannica molto prolifica, specializzata in particolare in
romanzi rosa e novelle romantiche. In oltre settant'anni di attività scrisse oltre 730
romanzi e fu, con oltre un miliardo di copie vendute, una delle autrici di maggior
successo di tutti i tempi. Tra gli anni Settanta e Novanta divenne una personalità
mediatica soprattutto grazie a numerose apparizioni televisive e partecipazioni a
eventi mondani, nonché in quanto imparentata con la giovane Lady Diana,
principessa del Galles. Tra i titoli più conosciuti a livello internazionale spiccano
"Amore innocente", "La ballerina e il principe" e "Passione sotto la cenere".
• Matteo Marchesini La realtà muta • l’ispirazione Giorgio Manacorda Grafite o
dell’ispirazione • Marion Poschmann La luce dell’asfalto • Umberto Fiori
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L’ispirazione e il suo contrario • Edoardo Zuccato Una brezza corrispondente •
Paolo Febbraro Stasera mi butto • insofferenze Walter Siti Lettera • Alfonso
Berardinelli Niente da dire • Paolo Febbraro La rimonta • Giorgio Manacorda
L’ispirazione, il presente e la storia • zibaldino Matteo Marchesini Il castello di
Atlante • Giacomo Pontremoli Sopravvivere • humanities Matteo Marchesini
Cosa si fa per cena? •
Storia e gloria della dinastia dei paperiStoria e gloria della dinastia dei paperi. Le
più belle storie specialStoria e gloria della dinastia dei paperi e altre storieStoria e
Gloria della dinastia dei paperiLe più belle storie specialGiunti Editore
Livro construído com as conferências do 2o Simpósio Eletrônico Internacional de
Ensino de História, abordando a questão fundamental na aprendizagem histórica
atual: como construir um novo amanhã?
L’Etiopia, uno degli Stati più antichi al mondo, è l’unico dell’Africa subsahariana
senza una significativa storia coloniale e nel quale la religione cristiana sia
riuscita a conservarsi indipendente dal dominio musulmano. La sua Chiesa è la
prima che si instaura e diffonde il messaggio di Cristo in una terra dell’Africa
nera. Non solo, essa non è il risultato dell’opera missionaria europea, ma nasce
e fiorisce ben prima di tante cristianità “occidentali”. Pur essendo una delle
maggiori tra le Chiese ortodosse orientali, la Chiesa etiopica è ben poco
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conosciuta in Italia. Quest’opera monumentale in 2 tomi, frutto di anni di ricerca
e di studio, vuole essere pertanto un contributo a far conoscere a un pubblico più
vasto la ricchezza della storia e della spiritualità della Chiesa etiopica, dalle sue
origini nella prima metà del IV secolo fino ai primi anni di questo XXI secolo. E
non si tratta soltanto della storia della Chiesa, ma anche della storia dell’Etiopia,
come Stato e come civiltà, visto il legame inscindibile che, fino a pochi decenni
fa, ha sempre unito Chiesa e Stato in quel remoto angolo del Corno d’Africa, sì
da fare del cristianesimo l’anima del popolo e il motore della sua storia.
Nelle dodici conversazioni qui raccolte, studiosi di diverse discipline si
confrontano con gli archeologi su aspetti nuovi e spesso inaspettati della
percezione della natura nel mondo classico, riflettendo sui temi messi in luce
dalla mostra Mito e Natura dalla Grecia a Pompei tenutasi a Milano in occasione
di EXPO 2015. Si evidenzia così un nuovo modo di vedere l’antico, più vicino
alla nostra sensibilità con risvolti attualissimi, l’amore per il paesaggio, il gusto
del giardino e una ambivalente percezione della natura ad un tempo magica,
metaforica ma anche amabile e rasserenante. Dunque una nuova inconsueta
“archeologia in verde” che dialoga con le ricerche più avanzate di diversi settori.
Novos Olhares sobre os Antigos é uma coletânea de textos inéditos sobre os mais
diversos aspectos da Antiguidade. O ponto de partida é: como olhamos para o mundo
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antigo na contemporaneidade? Passando pelos mais diversos temas, desde Teatro,
Quadrinhos e História Afro-asiática, esse livro se propõe ser uma fonte enriquecedora
de informações e debates.
Le migliori storie a fumetti della Storia e gloria della dinastia dei paperi con protagonisti
i personaggi del mondo Disney. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo
per attivare o disattivare l'ingrandimento.
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