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Dragonblade - Lama di drago di Kathryn Le Veque Un magnifico cavaliere, una donna dalla volontà incrollabile e il destino. 1326 d.C. – Tate
Crewys de Lara è il figlio del re. Tate, figlio illegittimo di Edoardo I Plantageneto, possiede tutte le qualità di un reale, ma il fato è
crudele. Da semplice cavaliere deve proteggere la vita del giovane Edoardo III nei giorni che seguono l’orribile morte di Edoardo II.
Nell’intento di trovare alleati nel Northumberland, a sostegno del giovane erede, incontra lady Elizabetha “Toby” Cartingdon. Toby è la
figlia del Lord sindaco della parrocchia di Cartingdon. Donna bellissima con uno spiccato senso degli affari, è Toby e non il padre, a
gestire la parrocchia. Sorpreso da questa donna forte e talvolta pungente, Tate ne è nondimeno affascinato e ben presto capirà il perché del
lato duro del suo carattere: con un padre alcolizzato e la madre invalida, di fatto tutta la responsabilità della famiglia, compresa quella
della sorella minore, ricade su Toby. Inizialmente spinto da pura curiosità, poi da qualcos’altro, Tate comincia a scandagliare la dura
corazza di Toby scoprendone il lato più tenero e buono. Ma ecco che d’improvviso, la fazione che osteggia la salita al trono del giovane
Edoardo, coinvolge Toby nel suo piano diabolico. Ben presto, la donna si troverà infatti legata a Tate e risucchiata nella lotta per
spodestare Roger Mortimer e mettere sul trono il giovane Edoardo. Nel destino di Tate la conquista sarà duplice: il trono per un giovane re e
il cuore di Toby.
lettere
Le Haydine
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa di letterati
Dizionario portatile delle belle arti; ovvero ristretto di ciò, che spetta all'architettura, alla scultura, alla pittura, all'intaglio, alla
poesia, ed alla musica; con la definizione di queste arti, la spiegazione delle voci, e delle cose, che ad esse appartengono: insieme con i
nomi ... delle persone, che si sono segnalate in queste differenti arti, presso gli antichi, e fra i moderni, in Francia, e ne' paesi
stranieri. Per M. Lacombe. Trasportato dalla franzese nella lingua toscana
Dizionario d'ogni mitologia e antichità incominciato da Girolamo Pozzoli sulle tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel, continuato ed
ampliato dal prof. Felice Romani e dal dr. Antonio Peracchi
Nuovo dizzionario istorico... composto da una Società di litterati in Francia, accresciuto... sulla settima edizione francese del 1789,
tradotto in italiano [sotto la direzione del P. F. Carara colla collaborazione del P. M. Boni e di J. B. Verci] ed... arricchito di molti
articoli...
Questo pacchetto comprende i primi quattro libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice COME FUNZIONA LʼACCIAIO (SOLO CHI LO MERITA, SOLO CHI È VALOROSO, SOLO CHI È
DESTINATO, e SOLO CHI È CORAGGIOSO). Tutti e quattro questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È unʼottima introduzione alla serie COME FUNZIONA LʼACCIAIO. Oltre
200.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! COME FUNZIONA LʼACCIAIO è unʼaccattivante serie fantasy scritta
da Morgan Rice, autrice numero #1 della serie fantasy da 17 libri LʼANELLO DELLO STREGONE, che inizia con UNʼIMPRESA DA EROI (libro #1), un libro scaricabile gratuitamente, con oltre
1.300 recensioni a cinque stelle! SOLO CHI LO MERITA (Come funziona lʼacciaio̶Libro 1) racconta lʼepica crescita e maturazione di Royce, 17 anni, un contadino che sente di essere
diverso, di avere dentro di sé dei poteri che vanno oltre ogni esperienza comprensibile. Quando il suo vero amore, la diciassettenne Genevieve, gli viene portata via, lui dovrà rischiare tutto
per scatenare la guerra contro i nobili e salvare la sua amata. Esiliato dalla sua patria, condannato allʼinfame Isola Rossa ‒ unʼisola desolata conosciuta per saper trasformare ragazzi in
guerrieri e per produrre più morti che vivi ‒ Royce può solo sperare di sopravvivere. Genevieve nel frattempo, in disperata attesa del ritorno di Royce, è costretta a vivere nel crudele e subdolo
mondo dellʼaristocrazia, immersa in un ambiente popolato da tagliagole e bugiardi. Man mano che Royce sviluppa i propri poteri e contestualmente viene a sapere delle proprie origini, non
può che chiedersi: è proprio lui il prescelto dal fato? COME FUNZIONA LʼACCIAIO intesse un racconto epico di amici e amanti, di cavalieri e onore, di tradimento, destino e amore. Un
racconto di valore che ci trascina in un mondo di fantasia di cui ci innamoreremo e che si presenta adatto a lettori di ogni età e genere.
Immagini del Giappone contemporaneo
Le Majeriane, ovvero Lettere sul Bello ideale, in risposta al libro della Imitazione pittorica del Cavaliere Andrea Majer
Rivista marittima
Le Majeriane
Foglio di Verona
Biblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze ed arti ...
I fumetti e i disegni animati giapponesi sono ormai noti in tutto il mondo per il loro stile, la loro carica innovativa, talvolta provocante e violenta, spesso romantica e graffiante. I manga riscuotono successi tra il pubblico giovane,
e interesse, curiosità o sconcerto negli adulti e negli appassionati legati al mondo dei fumetti americani o europei. Ma cosa significa dire che in questo genere di storie vi è un contenuto filosofico? Questo testo prova a rispondere
a questa domanda, fornendo alcune possibili chiavi di lettura per un approfondimento dei loro contenuti e modalità narrative. L’idea che anima queste pagine è quella che considera il mondo della “letteratura disegnata” come un
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luogo decisivo nella contemporaneità per il dialogo tra le culture, che possono riscoprire se stesse attraverso il confronto con l’altro.
Dizionario portatile delle belle arti; ovvero, Ristretto di ciò, che spetta all'architettura, alla scultura, alla pittura, all'intaglio, alla poesia, ed. alla musica. Tr. dalla franzese
Dragonblade Lama di drago
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Biblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una società di letterati
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti
Nuovo dizionario istorico ovvero Storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri segnando le epoche delle nazioni, e molto piu de' nomi famosi per talenti di ogni genere, ... dal principio del mondo fino ai nostri
giorni ... con tavole cronologiche per ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in questo dizionario composto da una società di letterati in Francia, accresciuto in occasione di più edizioni da altre società letterarie in Alemagna,
ne' Paesi-Bassi, e in Italia. Sulla settima edizione francese del 1789. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito di molti articoli somministrati per la prima volta da letterati italiani, e tratti dalle più accurate
storie biografiche ... Tomo 1. [-22.]

Questo libro raccoglie, tradotti per la prima volta fuori dalla Francia, gli articoli scritti da Martin Scorsese per una delle più autorevoli riviste di cinema del mondo (e in
particolare quelli realizzati per il numero 500, di cui Scorsese è stato curatore), nonché interviste e conversazioni finora inedite in Italia. Il regista americano racconta in
prima persona i suoi capolavori, dal rapporto con gli attori (Robert De Niro su tutti) alla sceneggiatura, dalla colonna sonora agli aspetti tecnici del montaggio, e
commenta con la passione del cinefilo e l'esperienza del grande maestro i film che ha amato e l'hanno ispirato, e lo stile dei grandi autori di cui ha subito il fascino fin da
ragazzo. Aneddoti dal set, ritratti di amici, riflessioni teoriche, ricordi familiari e dichiarazioni di poetica: una raccolta appassionante e imperdibile per qualunque fan del
vero cinema d'autore.
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e delle favole del Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de' poeti e delle opere
di belle arti; per conoscere l'origine ed il cu
L'amatore di oggetti d'arte e di curiosità
Pacchetto Come funziona l’acciaio (Libri 1-4)
l'eredità europea dei Manin e dei Dolfin
Vita di Piero Cironi
o sia giornale di letteratura, scienze et arti
L’emaki è un sistema narrativo che richiede la costruzione di una storia attraverso immagini pittoriche, quindi tutta la composizione si basa sulle transizioni
da una scena all’altra sino alla risoluzione finale. A partire dal periodo Heian, gli emaki giapponesi si dissociano da quelli cinesi soprattutto nei temi: se
infatti i rotoli cinesi avevano primariamente lo scopo di illustrare i principi trascendentali del buddismo e paesaggi sereni, suggerendone la grandezza e la
spiritualità, quelli giapponesi, invece, concentreranno la loro attenzione sulla vita quotidiana e sull’uomo, trasmettendo dramma, umorismo e
romanticismo, e traendo ispirazione dalla letteratura, dalla poesia, dalla natura e soprattutto dalla vita quotidiana; forgeranno una nuova arte intima, a
volte in contrapposizione alla ricerca della grandezza spirituale cinese.
Jiro Taniguchi. Il gentiluomo dei manga
Il bello del mio mestiere. Scritti sul cinema
Del bello ideale e delle opere di Tiziano. Lettere ... Edizione seconda riveduta ed accresciuta dall' autore. [A reply to A. Maier's “Della imitazione pittorica”.]
Come disegnare i combattimenti e le scene di lotta
Volume 5
Come disegnare i combattimenti e le scene di lottaDel bello ideale e delle opere di Tiziano. Lettere ... Edizione seconda riveduta ed accresciuta dall' autore. [A reply to A. Maier's “Della
imitazione pittorica”.]Jiro Taniguchi. Il gentiluomo dei mangaTunuéRassegna pugliese di scienze, lettere ed artiDel bello ideale e delle opere di TizianolettereL'illustrazione italiana rivista
settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]Vita di Piero
CironiBiblioteca italiana, o sia giornale di letteratura, scienze ed arti ...Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti compilato da una societa di letteratiBiblioteca italiana; ossia
Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una società di letteratiPacchetto Come funziona l’acciaio (Libri 1-4)Morgan Rice
Dizionario d'ogni mitologia e antichità
La tattica dell'infanteria e della cavalleria secondo i principi de' pi` recenti autori militari per uso degli uffiziali di tutte le arme di Teodoro Federico Klitsche de la Grange
Splendori di una dinastia
ovvero, Lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn
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Dizionario portatile delle belle arti; ovvero Ristretto di cio, che spetta all'Architettura, alla Scultura
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