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Nel Giappone feudale, Kaede Hajime vive da ronin vagabondo, un samurai senza un signore. Quando passa la notte in una locanda, il proprietario lo implora di aiutarlo a fermare una pericolosa kitsune, uno spirito volpe, che tormenta il villaggio. Ma, quando cattura lo spirito, che ha la forma di un bellissimo ragazzo, Hajime scopre che anche la kitsune ha dei problemi. La perla che contiene l'anima dello spirito
stata rubata,
rendendolo schiavo del suo nuovo padrone, che lo obbliga ad attaccare il villaggio..Hajime accetta di aiutare la volpe a recuperare il gioiello, ma vivere con uno spirito volpe non
facile, e la fiducia che sta nascendo fra loro
continuamente messa alla prova. Le kitsune sono prima di tutto imbroglione, e Hajime deve capire quanto di ci che la volpe gli dice sia la verit . A peggiorare le cose, un vecchio compagno di Hajime
in citt , portando con s gli amari ricordi dei suoi giorni da samurai. Hajime deve trovare un modo per recuperare il gioiello prima che il ladro scateni contro di lui i notevoli poteri della kitsune... e cercare di non rimetterci il cuore.
Supplimento al dizionario storico-mitologico compilato dal Profes. Felice Romani e dal Dott. Antonio Peracchi ..
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Il Ronin E La Volpe
Un'imperitura notte macabra che sfila fra le mentali traiettorie impervie d'un investigatore privato forse immaginario o soltanto immaginifico di nome Sam, cioè un granitico, spettrale man e un indomito, coriaceo samurai senza padrone, lui stesso detentore e redentore delle sue personali indagini marmoreamente scolpite nei dedalici anfratti perfino delle sue cinematografiche memorie. Un uomo ombroso, fervido cultore delle tetre eppur fascinose teorie dark del Lombroso,
un uomo misterioso e al contempo nitidamente cristallino dall'anima eburnea e poi consunta, il quale passeggia disilluso nel caravanserraglio frenetico d'un mondo poco simpatico e ipocrita. Un giocoliere del suo destino infranto, Sam naviga nel mormorio tiepido di fredde serate plumbee, atmosfericamente thrilling come se rappresentassero l'ambientazione d'un pauroso, roboante polar filmato a Nizza o, addirittura, parimenti à la magnifica pellicola Femme Fatale di Brian
De Palma, una metaforica salita pericolosa lungo la Montagnola di Bologna o sulla bianchissima, sdrucciolevole scala a chiocciola de La montée des marches al Festival di Cannes. Un uomo col trench, poi col giubbotto di pelle, un uomo con le palle e con l'impermeabile da Philip Marlowe alla Raymond Chandler, un uomo che indossa uno spolverino o una faccia di cuoio come Bob Montagnet. Giostrandosi fra avventure romantiche, profumate d'epici afflati poetici,
soavemente impregnati di malinconia vivace e verace, elegante e tagliente come la raffinata pietra appuntita d'un aguzzo diamante o come il rovente bacio appassionato di due selvaggi amanti che copulano, sotto un firmamento stellato, sulla Torre Eiffel o sul magico Pont Neuf. Un uomo che indaga sulla putredine umana, un solitario uomo solo malato di reminiscenza ancestrale. Poiché Sam giammai dimentica e sa che dio c'è. Quando calano le tenebre, Sam vive lucente,
gridando vendetta potente per ridare voce al silenzio degli innocenti.
giornale ebdomadario, umoristico e di varietà con illustrazioni
Stampe e pitture
Volpe
Madison Avenue Handbook
Volpe vorrebbe vivere in pace, eppure non può far altro che scappare dagli uomini che la cacciano per paura, per vendetta, per sfruttare la sua forza, le sue zanne, i suoi artigli. Volpe non avrebbe mai creduto che un giorno un uomo l’avrebbe salvata. Ryuunosuke non è più un samurai, è un fuorilegge che fugge dal suo passato rifugiandosi in un presente pregno di sangue.
Shiro, suo signore, gli ha ordinato di trovare una volpe, un’arma letale per vincere la guerra contro l’imperatore. Quando, in una notte d’inverno, Spirito e Guardiano si incontrano per compiere il loro destino, entrambi gli animi, animale e uomo, si trovano uniti in un viaggio verso la pace e la libertà.
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Le ali della fantasia
lʼUkiyo-e dagli inizi a Shunsho
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Nel Giappone del XVIII secolo una legge puniva con la morte tutti coloro che osavano far scorrere il sangue entro le mura della città imperiale, ma Asano Naganori, giovane guerriero coraggioso e intransigente, trasgredendo alla regola, sguainò la spada di fronte alle mirate provocazioni del ministro dei Riti, Kira. Il gesto gli costò la condanna a morte ma i
suoi vassalli, quarantasette samurai ormai senza signore, giurarono di riscattarne la memoria. Per un anno intero pianificarono in clandestinità la vendetta, celando il loro sprezzo per non alimentare la diffidenza del ministro dei Riti. Una storia tragica realmente accaduta, giunta fino a noi attraverso la testimonianza dell'unico guerriero lasciato in vita per
onorare degnamente il valore, la lealtà e l'eroismo dei suoi compagni: quei quarantasette ronin entrati nella leggenda, celebrati ora anche in uno spettacolare film con Keanu Reeves.
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Locus
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec. Tom. 1.[-8.]
Part of the seven-volume series Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants, this book covers Cereals and Millets, which provide staple food for most of the earth’s population. This book includes chapters on rice, wheat, maize, barley, oats, rye, sorghum, pearl millet, foxtail millet and finger millet. The emphasis is on advanced research on the major crops, including the model plants maize
and rice, as well as on future road maps of genomic research for the less-often considered but equally deserving cereals and millets.
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Cereals and Millets
Greenfield's Neuropathology, 2-Volume Set, Eighth Edition
New York Magazine
Storia della letteratura ungherese
Greenfield's Neuropathology, the worlds leading neuropathology reference, provides an authoritative, comprehensive account of the pathological findings in neurological disease, their biological basis and their clinical manifestations. This account is underpinned throughout by a clear description of the molecular and
cellular processes and reactions that are relevant to the development, and normal and abnormal functioning of, the nervous system. While this scientific content is of paramount importance, however, care has been taken to ensure that the information is presented in a way that is accessible to readers working within a
range of disciplines in the clinical neurosciences, and that also places the neuropathological findings within the context of a broader diagnostic process. The new eighth edition incorporates much new information, new illustrations and many new authors, while retaining the depth, breadth and quality of content so
praised in previous editions. Each chapter opens with an introductory section designed to offer an integrated approach to diagnosis, taking account of clinical manifestations, neuroradiological and laboratory findings as well as the neuropathological and molecular genetic features of the diseases being considered.
Strong emphasis has been placed on facilitating the retrieval of neuropathological information by non-neuropathologists grapping with differential diagnoses or seeking information on broad categories of neurological disease, and boxes and tables are used to present important symptoms and signs, patterns of disease
and other features for ease of reference. High quality line and photographic illustrations, the majority in full colour, are all available on a companion CD, to complete the offering.
L'Ombra di Hastlevain - Volume I
The Ronin and the Fox
Supplimento al dizionario storico-mitologico compilato dal profes. Felice Romani e dal dot. Antonio Peracchi

Maps of Manhattan show the location of hospitals, museums, churches, nightspots, libraries, theaters, restaurants and shops, and are accompanied by useful addresses and telephone numbers
Cumulated Index Medicus
Metafore animali e mondo eroico nel "Cantare di Aneirin"
The Book of the Hakutaku
Instant Guide to New York
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while
celebrating New York as both a place and an idea.
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