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rivista letteraria di informazione bibliografica
Storia e cultura della Scandinavia
Gran dizionario infernale, ossia Esposizione della magia ... [Francesco Pique]
Quando la guerra è l’unica via percorribile non vi sono più limiti dettati dal buon senso e dalla ragione. Può così accadere che per
disperazione, sconforto, o semplice pazzia, vengano compiuti gesti sconsiderati, vengano risvegliate forze antiche, forze ingovernabili, ma
forse salvifiche, al solo fine di prevalere nella mortale disputa. Titani, Domatori di Demoni, Antichi ed Ecatonchiri, vengono strappati dalle
consunte pagine dei Tomi delle Leggende per tornare a camminare fra gli uomini. Questo è lo scenario nel quale il Capotribù CorvoRosso
si trova a districarsi, nel tentativo di assolvere alla missione affidatagli dagli Spiriti: riunire le genti per affrontare Samael, il figlio del Dio
del Fuoco.
Questo volume presenta un ritratto del mondo scandinavo come una grande regione culturale prima che geografica. Opera unica nel suo
genere, risultato di lunghi anni di ricerche, il testo attraversa la storia della regione e dei popoli, le loro espressioni sociali e religiose, gli
sviluppi politici ed economici seguendo il reale percorso che, al di là di preconcetti e stereotipi, ha accompagnato la formazione dei
moderni paesi nordici. I quali, pur presentando le caratteristiche di quella che è solitamente intesa come comunità scandinava, hanno
avuto una storia propria, che non solo ne ha definito i tratti distintivi, ma nel corso dei secoli ha dato luogo a guerre, rivalità e
rappresaglie. Tuttavia questo lavoro mostra al contempo come si sia giunti all’attuale clima di cooperazione e alla considerazione di cui
essi godono come modelli di democrazia, senza dimenticare di sottolineare il contributo che possono portare all’attuale mondo
globalizzato. Il volume, arricchito da illustrazioni, affianca alla trattazione storica momenti di approfondimento culturale, così come
citazioni di testi originali che offrono un approccio diretto a diversi e significativi stadi nello sviluppo di Paesi che la geografia ha relegato
all’estremo Nord, ma che da sempre sono interlocutori e protagonisti di primo piano nello scenario della vecchia Europa.
saggi e ricerche
ossi esposizione della magia, dell'alchimia, dell'astrologia, della cabala, etc
La leggenda di Druss
Cristianità--Islam
La Rassegna internazionale della letteratura contemporanea
Monumenti antichi

Un successo scritto nella storiaImperator - Gli ultimi fuochi dell'impero romano - 476
A.D. L'ultimo imperatoreLa trilogia definitiva dell'impero romano3 romanzi in 1C’è stato
un tempo in cui i vessilli di Roma annunciavano al mondo un dominio immortale.Ora quel
tempo è finito e i confini della città sono stati oltraggiati da torme di barbari. Ma
Giulio Valerio Maggioriano, Imperator per acclamazione e quasi contro la sua volontà, è
pronto a consacrare la sua intera esistenza al riscatto di Roma. Infinite battaglie si
prospettano nel suo futuro: intrighi interni, spedizioni in Gallia, Spagna e Africa,
distruggendo i complotti dei finti amici e affrontando a viso aperto gli eserciti
avversari. Il v secolo è un’epoca di decadenza, di sangue, cospirazioni e violenza: in un
impero ormai disgregato e corrotto, tra intrighi di palazzo, complotti, assedi e
passioni, rivivono personaggi immortali come l’ambigua Galla Placidia, il prode Ezio, il
devastatore Attila, l’astuto Genserico, il potente papa Leone Magno, la seducente Licinia
Eudoxia. Con fantasia, ritmo e rigore storico, Castelli ci accompagna in un passato pieno
di ombre e di gloria, fino a un’ultima, epica battaglia... In un unico volume la trilogia
dedicata alla caduta dell'impero romano«Straordinario e vivace affresco capace di
miscelare il rigore della ricostruzione storica, fondata su un accurato studio delle
fonti, con i sapori forti dell’avventura e della fiction.» il Messaggero«Un’epoca in cui
campeggia l’immagine di una Roma decadente, ma ancora piena di fascino e
mistero.»AdnKronosGiulio CastelliNarratore, saggista e giornalista professionista, è
studioso di storia tardo-antica e medievale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il
romanzo Il fascistibile, il pamphlet Il Leviatano negligente. Potere e inefficienza in
Italia e Il Piccolo dizionario 2005. Con la Newton Compton ha pubblicato Imperator, Gli
ultimi fuochi dell’impero romano, 476 A.D. L’ultimo imperatore e Il diario segreto di
Marco Aurelio.
Qualcuno li chiamava Lupi di mare, altri semplicemente vichinghi. Per due anni Osric ha
vissuto una vita tranquilla, anche se temuto ed evitato per il suo passato misterioso e
il suo occhio rosso sangue. Quando i predoni dall’altra parte del mare saccheggiano il
suo villaggio, si ritrova prigioniero del loro capo, Sigurd il Fortunato. Immerso nel
mondo dei norvegesi e spinto dalla loro brama di avventura, Osric si dimostra un
autentico guerriero e crea un profondo legame con Sigurd. In poco tempo diventa Raven e
dimentica il suo passato. Ora è un vichingo. Ma il mondo dei norvegesi è selvaggio, la
lealtà è spesso ripagata con il sangue e per sopravvivere, dovrà diventare un
assassino... Un’avventura vichinga, piena di battaglie, sangue e tradimenti; Raven il
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vichingo è la narrativa storica al suo meglio e segna il debutto di un nuovo eccezionale
talento.
Il Profeta; o, la Passione di un Popolo. Dramma [in five acts and in verse].
Untar
La Rassegna internazionale della letteratura e dell'arte contemporanea
Storia delle crociate
Crusades
LA CIVILTA CATTOLICA ANNO VIGESIMOSECONDO
Assaporerete la mitologia norrena-vichinga. Vi immergerete nel mondo degli dèi di Ásgarðr attraverso la via di Loki. Questo
libro non accrescerà la vostra voglia di vivere, ma conoscerete gli dèi, i giganti, i nani. Conoscerete Kvasir il dio saggio,
conoscerete l'ira devastante di Thor, conoscerete il dramma di Baldr, conoscerete i passi di Odinn il viandante monocolo. Qua
voi troverete i racconti originali della mitologia norrena attraverso un'intelaiatura creata appositamente per far parlare un dio.
È il dio Loki. Il dio considerato folle e che a sua volta considera gli altri dèi pazzi. La rivelazione di Loki. L'unico dio norreno a cui
non è mai stato tributato un rito o un culto. Loki ci porta alle soglie del Ragnarok, alle soglie della fine del mondo. Quel che
verrà dopo sarà un nuovo mondo, ma non sarà il nostro. Lo scritto è accompagnato da un saggio introduttivo alla mitologia
norrena. Da leggersi rigorosamente dopo l'opera. Un colloquio con Loki, non un monologo.
Fantasy - racconto lungo (45 pagine) - Se il Signore Oscuro sottometterà il mondo di Ąhýrïa nulla sarà più come prima. Per i
giovani Custodi di Heloyin è tempo di imbracciare le armi, trasformarsi in guerrieri e andare incontro al proprio destino. Il
dominio di Realdur, su tutta Ąhýrïa, è quasi completo e l’oscurità dilaga nel cuore e nella mente di ogni abitante delle terre
emerse. Maya, Naemelle, Shineoor e Skyrell, i giovani Custodi di Heloyin, sono ormai l’unica speranza rimasta e dovranno
partire per salvare il mondo. Lungo la dorsale del monte Aviden, assieme a un piccolo drappello di uomini e donne,
affronteranno sfide, pericoli e le loro stesse paure. Nel viaggio, che è simbolicamente anche un viaggio d’anima, i Guerrieri di
Heloyin intrecceranno il loro destino a quello dei loro avi, ricevendo in dono il potere di drago. Sarà sufficiente per sconfiggere
il potente Signore Oscuro? Loriana Lucciarini, si definisce “narratrice di mondi di carta e inchiostro” e vanta collaborazioni a
quattro mani nella stesura di romanzi e progetti letterari. Le sue storie spaziano tra romance, fantasy, favole, approfondimento
sociale, mainstream, poesia. Ha pubblicato: Si può volare senza ali, Quattro petali rossi, Il Tao racconta (Arpeggio Libero). Una
felicità leggera leggera, Ritrovarsi, Racconti di stelle al bar Zodiak, L'amore tantrico è un piatto vegano, Un lungo ritorno (Le
Mezzelane). I legami sottili dell’anima e Sotto le nuvole (Pubme). Doppio carico, storie di operaie (Villaggio Maori). Ghimely e lo
specchio d'Altrove (Babilonia). Sulle tracce dei Lestrigoni. (Bertoni). Quattro giorni in Questura, Il Sussurro del lago e le nuove
edizioni di Sotto il cielo di Londra e Una fantastica caccia al tesoro sono invece le sue pubblicazioni da autrice indie. I Custodi di
Heloyin e l’Ultima Progenie, il primo capitolo della saga del mondo di Ąhýrïa, è targato Delos Digital.
Nuovo giornale illustrato universale pubblicazione periodica contenente disegni dei migliori lavori d'arte italiani e stranieri e
fatti politici e aneddotici del tempo
Italienische Ausgabe. ...
Le cronache del mondo di Ąhýrïa 2
Documenti alla Storia Universale di Cesare Cantu
Paideia
This volume brings together a selection of the papers on the theme of the Papacy and the Crusades, delivered at the 7th Congress of the
Society for the Study of the Crusades and the Latin East. After the introduction by Michel Balard, the first papers examine aspects of
crusader terminology. The next section deals with events and perceptions in the West, including papers on the crusades against the
Albigensians and Frederick II, and on the situation in the Iberian peninsula. There follow studies on relations between crusaders and the
local populations in the Byzantine world after 1204 and Frankish Greece, and in Cilician Armenia, while a final pair looks at papal
interventions in Poland and Scandinavia.
Le crociate medievali sono durate più di 200 anni e, come è facile immaginare, sono state un fenomeno enormemente complesso. Hanno
coinvolto milioni di persone nei secoli e, tra le altre cose, hanno rappresentato un epico scontro di civiltà, tema tornato drammaticamente
attuale dopo gli attentati dell 11 settembre 2001 che hanno sconvolto il mondo. Eppure anche se il termine "crociata" è diventato di uso
comune, in pochi conoscono davvero i fatti storici alla base di un fenomeno così complesso: gli scontri militari, le motivazioni religiose e
quelle politiche, la storia dei Cavalieri Templari, i personaggi leggendari come Goffredo di Buglione, Il Barbarossa, Federico II, Solimano,
San Francesco d Assisi, il Re Lebbroso e tanti altri; ma anche le spedizioni meno note come la Reconquista spagnola o la Crociata in
Europa Orientale. Cos hanno rappresentato davvero le crociate? In nome di chi o di che cosa combattevano davvero i cavalieri
medievali? Com è possibile spiegare il fanatismo che spinse decine di migliaia di persone a dare vita alle cosiddette crociate dei
bambini ? Quello di Samuelson è un racconto epico che permette al lettore di entrare nel vivo delle crociate alla scoperta di un evento
che ha cambiato per sempre le sorti del mondo.
cattività e liberazione in nome di Dio : il tempo di Innocenzo III dopo "il 1187"
Loki e la solitudine di Ymir
I Guerrieri di Dio
Forze Ancestrali
Breve storia delle Crociate
Dizionario infernale

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
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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.
All’alba dei tempi, due antichi avversari si scontrarono per ottenere il controllo della
terra. Un uomo si innalzò a difesa dell’umanità. Un soldato il cui nome ricordiamo ancora
oggi… . Precipitato sulla Terra senza alcun ricordo del proprio passato, il colonnello
delle Forze Speciali Angeliche Mikhail Mannuki'ili non ha altra scelta che integrarsi nel
villaggio di Ninsianna. Ma il figlio del Capo, Jamin, è determinato a mandarlo via.
Quando la sua conoscenza tecnologica avanzata si dimostra ampiamente inutile per una
cultura dell'età della pietra, Mikhail deve fare una scelta: completare la missione o
rimanere ad Assur con Ninsianna? . L'ultima cosa che Ninsianna vuole è tornare ad Assur.
Ma quando le sue visioni cessano, suo padre insiste che è lui il Prescelto ‒ dopotutto,
lei non è altro che una donna! . Colei-Che-È gli ha promesso un pezzo di paradiso. Se
Mikhail non riesce a ricordare come arrivarci, allora tocca a lei capire il significato
della profezia. . Nel frattempo, nei cieli, Lucifero stringe un accordo con Shay'tan che
infine porterà una guerra galattica alle porte di Assur. . La saga della Spada degli Dei
continua nel libro 2: Non c’è posto per gli angeli caduti. . Questo libro NON è a sfondo
religioso! . Ordine di lettura della serie "La Spada degli Dei": —Gli Eroi
dell’Antichità: Episodio 1x01 (prequel) —La Spada degli Dei (include Gli Eroi
dell'Antichità) —Non c’è posto per gli Angeli Caduti —Frutto Proibito . * . Lingua
italiana, edizione italiana, libri italiani, Italian edition, Italian language Cerca
parole chiave: fantasia italiana, fantasia epica, alta fantasia, romanticismo,
romanticismo italiano, angeli, angeli caduti, fantascienza, opera spaziale, demoni,
Annunaki, storia antica, fantascienza militare, romanticismo militare, invasione aliena,
Luciferi, il trono di spade, spada e stregoneria, draghi, demoni,
Documenti
Libro 2 della saga “La spada degli dei”
“La” Civiltà cattolica
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana
Uomini e mondi del Nord
Piccola enciclopedia indiana
Il primo grande poema dell'Occidente, per secoli cantato e ascoltato, cui hanno attinto studiosi e poeti, ragazzi e maestri, linguisti e saggisti e antropologi:
ciascuno, anche in tempi recenti (film, spettacoli, romanzi), vi ha trovato motivi di interesse. In questa edizione il filo conduttore è la costante compresenza
degli dèi accanto agli uomini: nel difficile cammino umano, percorso dalla guerra che domina con la forza e rovescia continuamente le sorti di vincitori e
vinti, gli dèi si inseriscono con una fisicità che ha punte eccessive e sconcertanti, ma poggia essenzialmente sull'idea che l'obbedienza al dio è garanzia di
giustizia, senso del limite e rispetto del destino. Scandita da questa obbedienza, la vita dell'uomo e della donna si snoda _ a l'eroismo e il timore,
l'esaltazione e l'angoscia, gli affetti e i rimpianti: tutto lo spessore dell'umano che sente dietro di sé (si pensi ad Atena che ferma Achille prendendolo per i
capelli) la forza di una presenza a cui si può dare del tu. Il volume si articola in due parti: la prima racconta il poema in una prosa narrativa in cui si
inseriscono ampi stralci del poema omerico; la seconda propone i commenti ai brani in versi.
L'interesse per il tema della cattivita e della liberazione del medioevo nel periodo del pontificato di innocenzo III, e un tema inesplorato.
Fra drammi e poemi
I guerrieri di un dio diverso
Opera Libretto, Vol. II-IV.
Raven. Il vichingo
con note e giunte ...
Non c’è posto per gli angeli caduti (Edizione Italiana)

Crusades covers seven hundred years from the First Crusade (1095-1102) to the fall of Malta (1798) and
draws together scholars working on theatres of war, their home fronts and settlements from the Baltic
to Africa and from Spain to the Near East and on theology, law, literature, art, numismatics and
economic, social, political and military history. Routledge publishes this journal for The Society for the
Study of the Crusades and the Latin East. Particular attention is given to the publication of historical
sources in all relevant languages - narrative, homiletic and documentary - in trustworthy editions, but
studies and interpretative essays are welcomed too. Crusades appears in both print and online editions.
Issue 2 of the Crusades includes Jonathan Riley-Smith's 'survey of Islam and the Crusades in history and
imagination, over the course of the twentieth century culminating in the aftermath of the 9/11 attacks.
Raccolta delle piú pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica
Poesie di Vincenzo Monti
Cordelia rivista mensile della donna italiana
Actes du VIIe Congrès de la Society for the Study of the Crusades and the Latin East/ Proceedings of the
VIIth Conference of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
Prediche quaresimali del padre Gasparo Ferrucci della Compagnia di Gesu
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