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Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per
raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti musicali,
dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della
più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè
D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà
involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e
Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei
Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è chiamati a fare.
Viaggi, esplorazioni, scalate
Introduzione alle antichità di Ventotene
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Annuario scientifico e industriale direttore Augusto Righi
Il Segreto per Non Morire
Gli esordi di un’economia-mondo, gli sviluppi dell’industrializzazione, il neo-capitalismo e il suo successo, la contesa fra i paesi più avanzati,
l’ascesa dell’Asia e la rivalsa della Russia, i problemi del sottosviluppo e quelli di governo del mercato globale, l’avvento dell’informatica, la
ricerca di un nuovo modello sociale, uno scenario geo-economico senza più frontiere. Valerio Castronovo traccia, in forma chiara e accessibile, un
profilo d’insieme su scala mondiale degli eventi che hanno segnato la storia economica e sociale nel corso del tempo sino ai giorni nostri.
«Si ammira chi è in grado di 'sconfiggere l'ignoto', eppure sentiamo l'intimo bisogno che l'ignoto continui a esistere. Per poter sognare abbiamo
bisogno che rimanga una porzione sconosciuta di natura che ci porti verso le prime albe del mondo. Un luogo della nostalgia. Esiste ancora?» Verso quei
luoghi, in compagnia di viaggiatori del passato, ci porta un instancabile scopritore di storie. «La via sulla Est del Petit Capucin era stata ripetuta
pochissime volte, e la mia speranza era di trovare con un po' di fortuna uno dei chiodi originali piantati dallo stesso Gervasutti e rimasti in parete
ad arrugginire per quasi mezzo secolo. Ciò che stavo per compiere – ed era ciò che più mi eccitava – era il ritorno su antiche tracce alpinistiche ormai
quasi dimenticate. Era l'esplorazione di un'antica esplorazione». Marco Albino Ferrari ripercorre le strade di quegli uomini e di quelle donne che
attratti dall'ebbrezza dell'ignoto si sono spinti nei luoghi inesplorati della Terra: montagne, oceani, ghiacciai, spazi infiniti. I passi di Walter
Bonatti, quelli di Reinhold Messner, di Bill Tilman, di Ninì Pietrasanta e Gabriele Boccalatte, di Eric Shipton, degli ultimi esploratori del Novecento.
Un inconsueto cammino attraverso il Monte Bianco, le cime della Patagonia e dell'Africa equatoriale, fino all'Everest e a Capo Horn, per far ritorno
sulle Alpi. Ne esce una lettura trascinante e intimamente interrogativa, popolata di bufere, di sorprese, di difficoltà con, sullo sfondo, le questioni
cruciali che investono l'uomo di fronte agli ultimi spazi selvaggi del pianeta.
NAUTILUS La meteorologia raccontata da un routier
Rosalia... per amore
Ricerche archeologiche nell’isola di Ventotene 1
Actes de la IVème Conférence internationale de pédologie, Rome, 12-19 mai 1924
Atene, Cicladi e Sporadi

In 2018, a conference of the International Association for Neo-Latin Studies took place in Albacete (“Humanity and Nature: Arts and Sciences in Neo-Latin Literature”). This volume publishes the event’s
proceedings which deal with a broad range of fields, including literature, history, philology.
Adam Kindred, trentenne climatologo americano sbarcato a Londra per un colloquio di lavoro, dopo aver vagato lungo il Tamigi dalle parti di Chelsea Bridge, decide di varcare la soglia di un ristorante
italiano, senza avere alcuna idea del fatto che nel giro di un paio d’ore la sua vita cambierà completamente. A metà cena gli si avvicina un altro avventore solitario. Inglese perfetto con accento americano, il
tizio si presenta come il dottor Philip Wang, immunologo. Scambia qualche parola con un certo brio, poi saluta e se ne va. Poco dopo Adam si accorge che Wang ha dimenticato una cartellina di plastica
trasparente su una sedia. Fortunatamente c’è il biglietto da visita del dottore, con un indirizzo londinese. Adam decide di riportargli la cartellina, ma quando entra nel suo appartamento trova Wang che giace
sul suo letto, in una pozza di sangue.
periodico mensile del Club alpino italiano
Nella tempesta verso la libertà
Le Alpi
Actes de la iveme confe
Bollettino del Ministero degli affari esteri
Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono ridotti a quattro. Il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e l'ambizione dei contendenti non ha
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limite. Sui quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra incombe la più terribile delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda di barbari e giganti, mammut e metamorfi sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il
"popolo libero" dei bruti, un pericolo ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già appartengono? Gli indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro
giorni potrebbero essere contati. Spetterà a Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa. Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.
Tempesta ed Impeto è un romanzo che cerca di rappresentare i moti interni dell’uomo e l’ influenza che questi hanno sulla realtà. E’ la ricerca della sanità , fisica e psichica, a dettare il ritmo del racconto e a dipingere la lunga avventura
di Juza, giovane Lanciere delle terre dell’Ovest, attraverso le difficoltà e le prove della vita. Un romanzo che oltre a divertire e appassionare mostri ai lettori una visione della vita romantica e stimoli a leggere l’attuale crisi sociale del
ventunesimo secolo.
Grande Dizionario Italiano Francese
Rivista mensile del Club alpino italiano
Rivista del Club alpino italiano pubblicazione mensile
Proceedings of the Seventeenth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018)
Forum Livii rivista d'attivita municipale della citta di Forlì
Avere diciassette anni è complicato, se sei nato all’ombra di un’ingombrante profezia e la tua famiglia si aspetta che riveli capacità straordinarie. Questo pensa Nathaniel Gordon, quando guarda allo specchio i suoi
strani occhi spaiati, che gli ricordano ogni giorno una scomoda eredità: discendente dei norreni, nato per mettere fine a una minaccia proveniente da un altro piano d’esistenza, Nate è sempre più convinto che
qualcuno si sia sbagliato sul suo conto. Ma quando Winter, un violento e misterioso ragazzo albino, irrompe nella sua vita e la stravolge, non c’è più tempo per i dubbi. Tra fughe precipitose, scontri mortali e
decisioni laceranti, Nathaniel dovrà combattere una guerra più grande di lui e sopravvivere in un mondo che non è il suo. Chi è l’inarrestabile gigante dal cuore di ghiaccio pronto a tutto per allagare di sangue la
nostra dimensione terrena, e qual è la verità sul conto di Winter? Per saperlo, dovrà abbracciare il destino e scoprire cosa è riservato ai figli della tempesta...
“Passione” questa è la chiave che muove le persone. Rosalia, tradita dal suo primo amore, dedica la sua vita all’amore per gli altri. Amore per Federico, suo alunno delle elementari, intuendo il suo talento per la
scrittura e la poesia, aiutandolo a crescere, a indicargli la via per diventare un poeta fino ad accettarlo come amante, forse padre di suo figlio, ed eroe nazionale nel salvataggio dello STARI MOST. Amore per Paolo,
più maturo di lei, strappandolo alla sua vita grigia di assistente universitario, offrendogli l’amore che non aveva mai conosciuto e una vita tranquilla in un paesino medioevale. E soprattutto per Francesco, colui che
aveva rubato la sua verginità, riprendendosi l’amore che gli aveva donato e mettendo a dura prova la sua vocazione, fino alla rinuncia, per gli errori della Chiesa e rischiare la vita, insieme a Federico, come “medico
senza frontiere” nei campi minati della Somalia. “Se io fossi uno scrittore/aspetterei il tramonto per raccontar la vita/con tutti i suoi piaceri e il suo dolore/ricordandomi che essa non è infinita/ ma vissuta
riempendola d’Amore”. L’Autore
Il Bolletino
Bollettino del Ministero degli affari esteri parte amministrativa
Una tempesta qualunque
Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis
Bollettino del Club alpino italiano
Alla fine del 1800, da più parti del mondo giungono bollettini circa strani disturbi atmosferici e nei dintorni di Londra si rinvengono misteriosi
cilindri precipitati dal cielo. La curiosità lascia il posto al terrore quando si diffonde la sconcertante rivelazione: la Terra è stata invasa dai
marziani. Gli uomini, il cui intelletto è tragicamente inferiore a quello degli alieni, saranno costretti a condividere il destino delle «bestie che
periscono».La guerra dei mondi, pubblicato la prima volta nel 1897 e qui riproposto nella nuova traduzione di Vincenzo Latronico, è il romanzo più
famoso di H.G. Wells. Una storia così vivida e realistica che, quando l’adattamento di Howard Koch – contenuto in questo volume – fu trasmesso dalla CBS
nel 1938 per la regia e la voce del giovanissimo Orson Welles, un’ondata di panico travolse migliaia di americani convinti che un’invasione aliena fosse
realmente in corso.H.G. Wells, dotato di una straordinaria forza narrativa, è l’artefice di una delle prime opere in cui la scienza incontra la
fantasia, plasmando in modo irreversibile l’immaginario collettivo e, forse, la stessa idea di futuro.
I routiers sono i meteorologi che affiancano i navigatori oceanici fornendo, da terra, le previsioni meteo e le indicazioni di rotta per navigare il più
velocemente possibile e in sicurezza. Una professione che nasce e si sviluppa nella passione per il mare e tutto ciò che lo circonda. I routiers
professionisti sono una “razza” particolare, non più di venti in tutto il mondo. Nautilus non è un manuale di meteorologia, ma un racconto che nasce
dall’esperienza di un routier, un diario nel quale si intrecciano navigazioni a lungo e a breve raggio vissute e raccontate attraverso lo scambio di
informazioni tra il routier e lo skipper. Descrive inoltre i fenomeni meteorologici dalla prospettiva dell’uomo di mare. Un libro in cui il neofita
troverà le informazioni necessarie per comprendere i meccanismi che stanno alla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche in mare, esposte in
maniera rigorosa ma con un linguaggio semplice e facilmente accessibile anche senza conoscenze preliminari. Il professionista potrà invece trarre
indicazioni e particolari utili non reperibili altrove, frutto dell’esperienza di uno dei massimi esperti del settore.
Tempesta e impeto
Annuario scientifico ed industriale
Orchi - 3. I guerrieri della tempesta
I Figli della Tempesta
La tempesta
Narrativa - romanzo breve (90 pagine) - Il racconto di un'intensa e drammatica avventura che lega tre amici diversi per carattere e indole, ma accomunati da una grande passione per le
montagne. Le terre alte coronate di cime sono leggenda e libertà. I luoghi dove sublimano sogni e desideri che fuggono dai disperati recinti di una società super organizzata ma spietata e
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materiale. Nel radioso calore del sole o nelle gelide raffiche della tempesta, tre ragazzi condividono il loro desiderio di orizzonte. Attorno a loro è solo il mistero della natura depositario degli
eventi e del destino. Non esiste volontà di conquista perché sulle montagne non c'è nulla da conquistare. Non esiste neppure quella frenesia di prestazione perché la vera prestazione è
nascosta nei recessi della propria emotività. In questo senso salire una montagna diviene un fatto privato e non pubblico. Un'intima visione di luoghi e cose che travalica spesso la percezione
stereotipata dell'ambiente alpino. Con tutto questo nel cuore, il momento più coinvolgente del racconto sottolinea il grande senso di fraternità degli interpreti, stretti tra loro a difesa del
compagno ferito. Nel dramma degli eventi l'unica salvezza viene dalla forza morale. Dall'estremo bisogno di sopravvivere nasce la necessità di farlo assieme, senza abbandonare nessuno.
Essere uniti non è solo un esercizio di forza bensì un atto di fraternità, una corazza resistente anche ai fulmini più violenti dell'uragano. Esiste poi quel senso del viaggio verso una libertà
spesso irraggiungibile. Il tempo che scorre inarrestabile lungo le grandi lavagne di pietra, nella perennità del cielo, nella sua estensione illimitata. E in fondo a tutto la solitudine che invade ogni
recesso dell'anima, si insinua tra la pelle e il cuore come un virus inguaribile. Alla fine prevale la solitudine, in montagna si è soli. Soli nel vuoto ipnotico e soli quando si arrampica alla ricerca
di un'estetica impossibile. Soli nella foresta di luci filtrate, di misteriosi animali nascosti nella sua penombra. Soli nei propri sogni lontani nel tempo e nello spazio libero della natura. Stefano
Tedeschi è pittore e incisore, docente di Storia dell’Arte e insegnate di incisione e litografia a Verona. Si forma come incisore sotto la guida del padre Nereo, realizzando le proprie opere nei
locali della Stamperia del cappello, della quale è proprietario e stampatore d’arte. Realizza tirature a stampa di Zigaina, Paloma Picasso, Emilio Vedova, Rafael Alberti. Ha partecipato a diverse
mostre nazionali e ha collaborato con il padre alla realizzazione dei volumi La stampa degli artisti e La litografia degli artisti, rari manuali tecnici adatti all’uso professionale e scolastico. Si
dedica all’alpinismo dal 1978 e nell’inverno 1978/79 si è interessato, tra i primi, all’attività di ricerca sulle cascate di ghiaccio. Nel 1980 ottiene il premio Giancarlo Biasin per giovani alpinisti.
Attualmente è ancora in piena attività alpinistica, con una grande predilezione per le vie d’alta quota. Continua con grande passione la sua ricerca sulle cascate invernali. Ha già pubblicato Il
sogno del grande scozzese (Delos Digital, 2016).
poemetti in prosa
L'Anima
L'ordine del sole nero
Rivista alpina italiana
Rivista del Club alpino italiano
Un'avventura della Sigma Force

UN VIAGGIO D’INIZIAZIONE NEL PENSIERO INDIO E UN APPELLO SINCERO RIVOLTO A TUTTE LE GENERAZIONI PER RIPRISTINARE UN RAPPORTO EQUILIBRATO CON IL PIANETA E
CREARE UN FUTURO DI PACE E CONSAPEVOLEZZA. Il cambio di era, che sancisce il rinnovamento della Terra e segue la legge eterna della distruzione, della creazione e della trasformazione, è già in
movimento. Ususin e Chaki, due adolescenti figli delle Ande, sono i due prescelti che hanno il compito di aprire il cammino ai discendenti della sesta razza: i figli dell’arcobaleno. Nati e cresciuti tra le bellezze
della Cordigliera boliviana e peruviana, affronteranno individualmente un duro apprendistato e s’incontreranno infine quando saranno in grado di unire le rispettive forze e sviluppare il loro enorme potenziale
energetico a beneficio della collettività. Il nuovo popolo dell’arcobaleno dovrà rispettare la Madre Terra e realizzarsi pienamente lungo il sentiero dell’amore.
Ventotene, a small island located in the Tyrrhenian sea, hosts the ruins of a large Roman villa dated to the Augustan age where many women related to imperial families were exiled and enclosed. This volume
offers an introduction to the roman antiquities of Ventotene and is the first of a series of thematic monographs dedicated to the island.
Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
Perpetuum Mobile
Rivista mensile
Il Trono di Spade - 3. Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il Portale delle Tenebre
Terzo e ultimo volume della saga Orchi , I guerrieri della tempesta trascina il lettore in un epico viaggio alla ricerca della verità, costellato di colpi di scena e combattimenti sanguinosi.
I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di intrattenimento. The New York Times I protagonisti della Sigma Force sono grandiosi come i romanzi di questa serie
imperdibile. Publisher Weekly Lo scettro del re dei romanzi d’avventura è in mano a James Rollins. The Huffington Post Un'avventura della Sigma Force Vol. 3 Grayson Pierce, agente
segreto della Sigma - una sezione occulta del dipartimento della Difesa statunitense -, è stato mandato a Copenhagen per seguire un'asta di libri antichi, che pare aver suscitato l'interesse di
alcune organizzazioni terroristiche. Sembra una missione di routine, ma, quando un gruppo di sicari uccide la proprietaria di uno dei pezzi più importanti dell'asta - la Bibbia appartenuta a
Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo -, Gray intuisce che quel libro non è semplicemente un oggetto d'antiquariato, ma la chiave di un segreto sconcertante rimasto sepolto dalla caduta
del Terzo Reich. Nel frattempo, in un remoto monastero del Nepal, la giovane dottoressa Lisa Cummings è testimone dell'ondata di follia e violenza che si è improvvisamente diffusa tra i
monaci, i quali scrivono ossessivamente col sangue indecifrabili sequenze di rune celtiche e svastiche. Tuttavia, mentre cerca di far luce su quegli avvenimenti oscuri, Lisa viene rapita
insieme con un enigmatico pellegrino, colpito anche lui dalla malattia : è Painter Crowe, il direttore della Sigma. Vertici di un triangolo di complotti ed enigmi che affondano le loro radici nella
Germania nazista, Gray, Painter e Lisa dovranno impegnarsi in una caccia che li porterà dall'Asia all'Europa, dall'America all'Africa: perché, dalle ceneri della seconda guerra mondiale, è
risorta una fenice che vuole gettare la sua ombra di morte sull'intera umanità. Le avventure della Sigma Force La città sepolta La mappa di pietra L’ordine del sole nero Il marchio di Giuda
L’ultimo oracolo La chiave dell’apocalisse Il teschio sacro L’eredità di Dio L’occhio dell’inferno Estinzione Labirinto d’ossa La settima piaga La corona del diavolo - disponibile dal 27 settembre
2018 I racconti della Sigma Force Il tempio del sole L'oro perduto La nave fantasma Gli altri romanzi Artico Amazzonia L’altare dell’eden La via d’oro L’ultima eclissi La città di ghiaccio
Le prime albe del mondo
I nuovi sciamani. I figli dell'arcobaleno
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La guerra dei mondi
Bollettino
Le rivoluzioni del capitalismo
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