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Rand al'Thor, il Drago Rinato, si è confrontato con sé stesso, comprendendo finalmente il suo ruolo nello scontro finale con il Tenebroso. Ora tutto ciò che gli resta da fare prima dell'Ultima Battaglia è riparare quanti più danni possibile nel mondo per poi radunare le truppe. Anche Perrin sta cercando di ricongiungersi con lui, ma sulla sua strada si frappongono ostacoli provenienti dal suo passato, e
per superarli dovrà innanzitutto trovare la pace con il lupo dentro di lui. E mentre Egwene, ormai stabilmente Amyrlin Seat, deve confrontarsi con Mesaana, una dei Reietti che da tempo si nasconde all'interno della Torre Bianca, Elayne sta consolidando il suo potere nell'Andor. È qui che arriva Mat, con la sua Banda della Mano Rossa, costretto da un giuramento ad attendere a Caemlyn prima di
imbarcarsi in un'impresa impossibile per salvare una persona che tutti credevano morta. Dopo tante peripezie, tutti i protagonisti si ricongiungeranno per affrontare Tarmon Gai'don. Il penultimo episodio di un ciclo che con la sua potente ed essenziale visione del Bene e del Male ha appassionato milioni di lettori.
Regine, draghi e guerrieri
Le torri di Barchester
Â Il Â mondo illustrato giornale universale
L'occhio della fenice
Le mele di Chernobyl sono buone
Placido, solido, necessario, quasi lento come il tempo che trascorre le sue città e i suoi ambienti realissimi e inventati, e si riempie di decine di protagonisti realissimi e singolari: è difficile immaginare un'essenza di scrittore più vittoriana di quella di Trollope. Le Torri di Barchester è il secondo romanzo dei sei che formano il ciclo delle Cronache del Barsetshire .
Paul Janson ha cambiato vita. Smessi i panni di agente operativo, ha votato la sua esistenza a un obiettivo ambizioso: rendere il mondo un posto migliore. Insieme alla socia (e amante) Jessica Kincaid, tiratrice scelta dalla mira infallibile, gestisce una società che permette agli ex colleghi di costruirsi una vita "normale" al di fuori dei servizi segreti. Ma quello di Janson non è semplice buon cuore: i suoi clienti costituiscono la chiave di
accesso a una rete di contatti strategici indispensabile ogni volta che Paul e Jessica decidono di rientrare in azione. Accettando di provare a risolvere le crisi internazionali più spinose, a condizione che chi li paga stia dalla parte dei "buoni" e sia pronto a seguire tre regole fondamentali: 1) niente tortura 2) zero vittime civili 3) uccidi solo se in pericolo di vita. Ma quando Janson viene contattato per salvare un medico americano prigioniero
di un brutale dittatore, scopre che, di fronte ai mutevoli e intricati scenari del mondo di oggi, la missione più difficile è stabilire se davvero stai dalla parte giusta.
Storia delle crociate
Il Ciclo Vedico - Terzo Volume
Le torri dell'Alto Monferrato (secoli XII-XIII) ...
I Poemi di Ossian
Islanda
Un mondo immaginario. Personaggi fantastici. Una lingua inventata. Un pubblico reale, ampio e internazionale. Nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie Game of Thrones (Il trono di spade) in otto stagioni ha conquistato pubblici diversi e lontani, registrando ascolti record e generando un fandom straordinariamente attivo. La serie, che
detiene il primato di programma televisivo più piratato al mondo, ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali. Ma soprattutto, Game of Thrones ha di fatto cambiato il modo di narrare le storie in TV, proponendo una nuova percezione del genere fantasy, da tanti ancora considerato di nicchia. Fenomeno letterario e televisivo, di fandom e di costume, la serie viene per la prima volta indagata e illustrata in una
guida non ufficiale, che esplora nei dettagli e da più punti di vista il suo universo, le figure che lo abitano, gli intrighi politici, economici e religiosi, le dinamiche sociali. Il manuale completo per immergersi nei vari regni, scoprire i loro segreti e rivedere con occhi nuovi tutte le stagioni della mitica serie.
Una terra mitica governata dagli elfi e pervasa da energia artica: in Islanda passato e futuro s'incontrano in una sinfonia di vento, pietra, fuoco e ghiaccio. Informazioni aggiornate al 100%, attività all'aperto, itinerari per farsi ispirare, cartine chiare e facili da usare. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Reykjavík, Islanda sud-occidentale, Islanda occidentale, I fiordi occidentali, Islanda settentrionale, orientale e
meridionale, Capire l'Islanda, Guida pratica
Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'- isola di Sicilia dell'anno MDCCXIII al MDCCXIX
Conversazioni di mezzanotte
romanzo
le mie prigioni di un combattente della Resistenza
Contributi alla storia di Asti nel Medio Evo

La lettura de I Poemi di Ossian implica delle rinunce: per entrare nel mondo di Ossian è necessario scrollarsi di dosso ogni accademismo, liberarsi dagli orpelli della cultura convenzionale perché solo così, semplificati nella mente e nello spirito, si potranno comprendere i messaggi che l opera comunica; messaggi di un etica basilare che inducono a riflettere sullo
scopo dell esistenza terrena e sui valori umani più essenziali. Questa nuova traduzione de I Poemi di Ossian di Macpherson nasce dal fascino esercitato da un opera che, pur avendo giocato un ruolo importante nello scenario culturale europeo di fine 700, viene oggi sottovalutata e relegata alla letteratura minore, nonché dal desiderio di rendere il giusto tributo
a un autore che dedicò la sua vita al culto e all esaltazione della tradizione celtica nell intento di resuscitare dalle ceneri del passato quelle tipicità del mondo anglosassone che stavano per essere sacrificate al progresso e al successo economico.
Aperiodico di cultura fantastica curato dall'associazione Terre di Confine in collaborazione con Plesio Editore.
Spagna est. Barcellona Valencia Araggona Catalogna
Cantilene di mezzanotte e Macchie d'acquerello
Le torri di mezzanotte. La ruota del tempo
Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle opera compilata da illustri scrittori
mezzo secolo di rischio tecnologico
Rimasta orfana di entrambi i genitori, adesso Alexia deve occuparsi di crescere il fratellino e assicurare un futuro dignitoso alla sorella minore Letty, in età da marito. Decisa a portare Letty a Londra per permetterle di debuttare e trovarle un pretendente, Alexia chiede aiuto all'unico parente rimastole, il Marchese di Osminton, che rimane immediatamente folgorato dalla sorprendente bellezza di Letty.
Fiducioso di poterle trovare marito senza troppi problemi, il marchese acconsente a fornire il proprio aiuto alle due sorelle e le invita a vivere nella propria residenza a Londra: sarà l'inizio di una rocambolesca convivenza e di un'inaspettata storia d'amore. 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".
Sicilia, Madonie. Fine estate 2008. Una ragazza di diciassette anni svanisce nel nulla. A dieci anni di distanza, una figura evanescente compare di notte lungo le viuzze del paesino. I testimoni vi riconoscono la giovane di cui si sono perse le tracce da lungo tempo. Le apparizioni si susseguono e spingono la cittadina nel terrore. Marco Sereni, medico, assume l’incarico all’ospedale di san Giovanni dei Fossati, teatro
di questi avvenimenti. In breve, e suo malgrado, è trascinato nella vicenda tanto bizzarra e strana al punto da ricalcare i racconti di Edgar Allan Poe. Un puzzle che il personaggio principale dovrà comporre nel giusto modo per svelare il mistero de La Fanciulla di Mezzanotte. Sia l’omertà che l’arretratezza mettono a rischio la vita del giovane protagonista, in aggiunta, la vicenda, singolare quanto surreale, ne
mina la salute mentale. Il racconto è un omaggio ad Edgar Allan Poe, maestro indiscusso della letteratura gotica di fine Ottocento.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Di Flavio Gioseffo ... le guerre giudaiche
ristauri dall'anno MDCCCLXXXVI al MDCCCIC : note storiche ed illustrative
Volume Four of the Rain Wilds Chronicles
La lega navale rivista quindicinale illustrata
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e acque sconfinate, un giovane pastore possiede il dono di parlare agli animali e di piegarli alla sua volontà con misteriosi sortilegi. Non sa ancora di essere Ged, il grande mago destinato a sconfiggere le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare il suo
mondo. Solo il duro e avventuroso apprendistato presso la Scuola per Maghi dell'isola di Roke lo renderà degno di diventare Signore dei Draghi e di sfidare le potenze del Male. Ma lungo il percorso, in un viaggio che lo spingerà oltre il regno della morte, incontrerà un nemico inaspettato: la propria ambizione e
il desiderio di potere, che lo costringeranno a misurarsi con l'Ombra e minacceranno di annientare l'unico eroe in grado di riportare la magia in una terra che ne ha disperato bisogno. Per la prima volta in Italia, un unico volume riconsegna all'immaginazione dei lettori i sei capitoli della saga considerata una
delle pietre miliari del fantasy, al pari del Signore degli Anelli, e che ha conquistato milioni di appassionati.
Un'indimenticabile storia d'amore e morte fiorita nella magica atmosfera della brughiera inglese, ora dolce, ora crudele. Le vicende di un'eroina purissima travolta dale forze del male e del destino.
diuise in sette libri lequali con memorabile essempio della diuina giustitia, contiene l'assedio di Gierusalemme & tutto il regno degli hebrei sotto Vespasiano e Tito
Varietas rivista illustrata
Il Maestro e Margherita
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
La Ruota del Tempo vol. 13 - Le Torri di MezzanotteFanucci Editore
Siamo lietissimi di ospitare una della più grandi autrici del fantastico mondiale, Ursula K. Le Guin, insieme a un’autrice della nostra “scuderia” Cristina Donati, all’esordiente Aurora Filippi, vincitrice del nostro concorso, e al debutto nel racconto di un professionista italiano della scrittura: Francesco Falconi. Ispirati da Lucca Comics & Games 2012 parliamo dei suoi prestigiosi ospiti, Christopher
Paolini e Jason Bulmahn – autore del GDR Pathfinder – e dei segreti di un autentico classico del mondo ludico, Magic The Gathering. A complemento articoli su Robert Jordan, Stephen King, George R.R. Martin, sulle Terre Morenti e su Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro.
Terre di Confine
Il sogno di Alexia (La collezione eterna di Barbara Cartland 38)
documenti raccolti e stampati
Il regno di Vittorio Amedeo 2. di Savoia nell'isola di Sicilia, dall'anno 1713 al 1719 documenti raccolti e stampati per ordine della maestà del Re d'Italia Vittorio Emanuele 2
Blood of Dragons

In queste due raccolte di poesie, Rodio ci accompagna in una visione prismatica della realtà, fatta di sinestesie e suggestioni emotive fotografiche. La tavolozza emozionale dell'artista mostra una moltitudine di sentimenti eterogenei che palesano costantemente il suo eclettismo sensitivo. L'autore svela senza timori le sue passioni più profonde, le sue paure, le sue forze e le sue debolezze; ci rende partecipi in
modo diretto dei suoi desideri, dei suoi fuochi interiori; della sua vita. Le riflessioni contenute nei versi del poeta, posseggono quell'attento spirito osservatore che si basa su un fortissimo senso di empatia. Rodio è in definitiva un'artista che ama farsi affascinare dall'essenza pura delle cose, dialoga con esse e sa ascoltarle per poi interpretarle, viverle e tradurle artisticamente a modo suo. La sensibilità di questo
poeta è uno strumento raffinato che usa per vivere la vita in maniera autentica e senza limiti. Dello stesso autore "Sonate e Suite Liriche" edito da Edizioni Progetto Cultura, "Sinfonia lirica e Soliloqui" edito da youcanprint.
La splendida Sona McCarron e suo padre tornano nella loro amata Scozia come ospiti del Duca di Invercarron, il capo del clan. L'occasione è il matrimonio del figlio ed erede del clan, il Marchese di Inver, con la figlia di un vicino capoclan. Mentre cerca di evitare le attenzioni indesiderate dell'avido Torquil McCarron, Sona incontra il marchese. In poco tempo e contro le proprie migliori intenzioni, si ritroverà
perdutamente innamorata di un uomo promesso a un'altra donna. 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".
La Ruota del Tempo vol. 13 - Le Torri di Mezzanotte
Letture di famiglia ovvero il mondo illustrato
Il mistero della brughiera (La collezione eterna di Barbara Cartland 44)
Tess dei d'Urberville
DOMODOSSOLA E IL MONTE CALVARIO
Un professore esperto di magia nera, un sicario, una strega e un gatto portano scompiglio nella Mosca burocratica e ipocrita degli anni Trenta. Intanto Ponzio Pilato si dispera per non aver potuto impedire la crocifissione di Gesù. In questa atmosfera senza spazio e senza tempo si staglia la passione tormentata fra il Maestro, uno scrittore incompreso relegato in
manicomio, e la sua bellissima amante Margherita. Romanzo atipico e dalle infinite chiavi di lettura, il capolavoro di Bulgakov è uno di quei rari libri in cui la densità di significati è pari soltanto alla sfrenata libertà dell'immaginazione. Meditazione sul rapporto e la lotta tra il bene e il male, sulla responsabilità individuale, sul significato della creazione artistica, Il
Maestro e Margherita trascende ognuno di questi aspetti, per celebrare a ogni pagina la potenza della fantasia
The final volume in Robin Hobb's popular Rain Wilds fantasy series, Blood of Dragons completes the story of the dragons, their keepers, and their quest to find the lost city of Kelsingra—and the mythical silver wells that the dragons need to survive. Can Tintaglia and the Elderlings unlock the secrets of the ancient city? Or are they doomed to extinction? The
world of Robin Hobb’s Rain Wilds series has been praised by Booklist as "one of the most gripping settings in modern fantasy," and Publishers Weekly called the Rain Wilds books "a meticulously realized fantasy tale" and "a welcome addition to contemporary dragon lore."
La Fanciulla di Mezzanotte
La Chiesa di S. Francesco e le tombe dei glossatori in Bologna
Le rosse torri di Ivrea
Falco di mezzanotte – Saga dei Rigante #2
Effemme 6
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 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…
«Le Torri di Lanka» è il terzo libro che affronta, in termini fantasy, il grande affresco del poema sanscrito Mahabharata, l’epopea eroica della nobile famiglia arya dei Bharata, dopo che la stirpe vedica ha conquistato la galassia, dal pianeta originale Mivar. Una famiglia in cui i capostipiti, tutti di alta aristocrazia guerriera, si contendono il trono
imperiale, attraverso grandi passioni, intrighi, odi ed amori, in un susseguirsi di immani conflitti e torbidi intrecci, ma anche grandi e appassionanti vicende, che porteranno ad un conflitto mortale i due rami della dinastia. Qui assistiamo alla riorganizzazione della progenie Pandava costretta all’esilio dai cugini Kaurava, sul nuovo e selvaggio
pianeta Ayodhya, grazie ai superpoteri dell’androide Vedha, ormai rivelatosi come l’avatar del dio Vishnu, Krishna. Vedha sa già che prima o poi l’Impero li rintraccerà, a caccia di vendette, e perciò fa di tutto per rinforzare l’apparato militare, con la costruzione della grande fortezza di Lanka; e condurre i suoi buoni uffici con le due razze
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autoctone e ostili, i Vanara e i Rakshasa. Intanto nella galassia imperiale, è in corso una vasta ribellione contro il vecchio Dhritarasthra, e suo figlio, l’indemoniato Duryodhana, creatura mutante e inesorabile, che non tarda a disfarsi del padre, pur di scoprire il segreto della fuga dei cugini. Divenuto egli stesso imperatore, ragguagliato dalla
dea Kali sul luogo dove questi si trovano, costruisce una imponente flotta, che immette in un buco nero di comunicazione tra galassia e galassia, a rischio di nullificazione. Tuttavia troverà Ayodhya preparata al conflitto, pur nella sua innegabile inferiorità, e nei terrificanti diciotto giorni di quella che passerà alla leggenda come la guerra di
Kuruksetra, i cinque fratelli Pandava e i loro alleati riusciranno a sconfiggere il Male, sacrificandosi, però, insieme agli avversari, fino all’ultimo. Liberato dal suo corpo estinto, l’avatar Krishna, prima di morire, ricostituirà, tuttavia, due nuclei umani: il primo, sotto l’egida del nuovo imperatore Yudhisthira, riguadagnerà il pianeta Mivar, dove
perpetuerà il vecchio potere arya; il secondo, si concretizzerà nei pochi eletti che sceglieranno di restare su Ayodhya, pur sconquassato da eventi catastrofici, e che fonderanno una nova stirpe umana. Forse quella alla quale tutti noi oggi apparteniamo.
Biblioteca della Società storica subalpina
Piazza
La saga di Terramare
LE TORRI DI LANKA
La guida non ufficiale a Game of Thrones
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