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Compendio Della Vita Di S. Ignatio Di Loiola Edizioni
Mondadori
Il tema della rappresentazione del nemico, oggi di grande
attualità, è al centro di un complesso dibattito storiografico in
forte interazione con la questione della guerra, riemersa con
rinnovato vigore negli ultimi anni. I saggi qui pubblicati sono il
frutto di una riflessione tra studiosi spagnoli e italiani tesa a
rinvenire, da una prospettiva storica, i modelli che nel corso dei
secoli hanno accompagnato la costruzione del nemico tenendo
conto dei numerosi rinvii culturali, simbolici, ideologici che li
caratterizzano. La trasversalità del tema permette la riflessione
incrociata su due linguaggi, quello della scrittura e quello
dell’iconografia, entrambi indagati nel lungo periodo per favorire
il confronto tra i diversi contesti spazio-temporali e i molteplici
apparati interpretativi. Particolare attenzione è stata rivolta alla
Spagna e all’Italia ma con significative aperture verso altri paesi,
accogliendo suggestioni più generali e includendo aspetti meno
conosciuti legati alla situazione odierna.
Giornale ... Bruno Mondadori
This first study in English of the complete writings of Italo
Calvino (1923-85) offers new interpretations of Calvino's
main works, taking into account some important
unpublished material, and analyses Calvino's intertextual
links with major writers of world literature (Conrad,
Stevenson, Hemingway and Borges). Postmodern elements
in his texts are assessed, and a chapter on Calvino's critical
essays shed important light on his creative process.

gli faceva rimpiangere ci che era venuto prima. Alfredo Mussi
rimpiangeva i bei tempi della giovinezza di suo padre, quando
vigevano l'ordine e la disciplina. Ma Alfredo Mussi non si
sarebbe mai aspettato di veder realizzato il sogno della sua vita:
poter vivere in prima persona quel periodo della storia che
aveva sempre ammirato. Claudio Chillemi, nato a Catania nel
1964, insegnante, ha pubblicato numerosi racconti, romanzi e
opere teatrali per ragazzi. Ha vinto due volte il Concorso
Nazionale Teatro e Natura e nel 2000 il premio per il teatro
scolastico Arte Per La Pace, e diverse volte il Premio Italia per
il miglior racconto di fantascienza, inclusa l'edizione 2015 con
"N la prima n l'ultima volta" edito in questa collana. Ha
fondato, insieme a Enrico Di Stefano, la rivista amatoriale
"Fondazione". Tra le sue opere pi importanti i romanzi
"Federico piccolo grande Re" (2005) e "Kronos" (2009). Nel
2014 ha pubblicato sulla prestigiosa rivista "Fantasy and
Science Fiction" il racconto scritto con Paul Di Filippo "The
Panisperna Boys in Operatin Harmony", una ucronia dedicata
alla figura di Ettore Majorana.

Archivio veneto Viella Libreria Editrice
In un piccolo villaggio del nord, un pescatore decide di partire per uno dei
suoi saltuari viaggi in mare. La notte che precede la partenza, però,
scoppia un temporale, che per i pescatori di quei luoghi è presagio di
malasorte e collera divina. Untar decide di salpare ugualmente,
accompagnato dal suo primogenito Harold. Dopo un paio di giorni di
ordinaria navigazione e buona pesca, i due vengono affiancati, in una
notte nebbiosa, da una nave da guerra, notevolmente danneggiata e a
prima vista, completamente deserta. Presto alcuni individui scivoleranno
di nascosto sulla barca di Untar, allo scopo di prenderne possesso e
fuggire dai loro inseguitori, tra loro un vecchio druido e un singolare
soldato con una gamba sola. Il pacato pescatore si rivelerà un sanguinoso
guerriero, il cui passato e le gesta sono risaputi in tutte le terre e cantate da
tutti i popoli. Il mondo lo crede morto, e suo figlio è all’oscuro di
tutto, ma gli uomini che occupano la barca non tarderanno a
riconoscerlo. I celati segreti del suo passato riaffioreranno e i nemici che lo
avevano dimenticato, torneranno a tormentarlo.

Historia delle guerre ciuili di Francia ... Nella quale si contengono le
operationi di quattro re Francesco II. Carlo IX. Henrico
III.&Henrico IIII., etc Europa Edizioni
Cosa può fare uno scrittore per aiutare il proprio paese a ritrovare la
Dell'Historia di Pietro Giouanni Capriata libri dodici. Ne'quali si
contengono tutti i mouimenti d'arme successi in Italia dal MDCXIII. fino al pace? Semplicemente il proprio mestiere: scrivere...
MDCXXXIV. (Parte seconda ... Dall'anno MDCXXXIIII. fino al
MDCXLIIII.-Parte terza ... Dall'anno MDCXLI. sino al MDCL. Edited by
Giovanni Battista Capriata. ) Delos Digital srl
"Nel primo pomeriggio di sabato 29 luglio 1978 a Berat e dintorni era
piovuto a dirotto. Dopo che l’acqua aveva smesso di scrosciare, c’era
stato un inquietante mutamento: l’apparizione in pieno giorno di migliaia
di pipistrelli. Svolacchiavano come delle schegge impazzite intorno agli aceri
sulle sponde del fiume, per le strade della città a valle e nei sobborghi
arroccati sulle colline, mettendo i brividi ai confusi beratesi."
La colpa nel diritto civile odierno Lulu.com
FANTASCIENZA - Aveva sempre ammirato quel periodo della
storia, quando due regimi votati all'ordine e alla disciplina,
avevano messo in scacco il mondo. Alfredo Mussi non tollerava
ci che accadeva attorno a lui. Non tollerava il suo lavoro, non
tollerava i suoi colleghi, non tollerava il governo. Ogni novit

Dizionario militare, etc Edinburgh University Press

L'Asino, poema eroicomico ... con gli argomenti di A. Zacco, e le
annotazioni del Co. S. Orsato. Quarta edizione ... alla quale s'è aggiunta
una Memoria del Sig. G. Gennari intorno la vita e le opere dell'Autore
Booksprint

La Merope, tragedia; con annotazioni dell'autore, e con la sua
risposta alla lettera del sig. di Voltaire; aggiungesi per altra mano la
version francese in prose del Sig. Freres, e la inglese in verse del Sig.
Ayre, con una confutazione della critica ultimamente stampata. Ital.,
Fr. and Eng
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Dell'istoria d'Italia ... Dall'anno 1625. sino al 1660. Libri ventiotto, etc
Con gli occhi del nemico
Rivista storica italiana

Untar
Italo Calvino

La scienza della scherma
Patria e colonie

Venezia e Roma in una cronaca del secolo VI
La Campagna del 1866 in Italia. (Con carte e piani.).
Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese in guerra
Giornale della Società asiatica italiana
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