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Il Volo Di Caterina
La «trama nascosta» è quella che emerge dalla ricostruzione delle vicende di alcuni personaggi qui osservati, pur nell’ambito delle specifiche
competenze, nelle vesti di tramiti di trasferimenti “culturali”. In uno spazio che è quello dell’Europa meno fittamente abitata, che nei suoi
confini dilatati si apre a est. A ben vedere, più o meno, l’Europa entrata con il nuovo millennio nell’Unione Europea.
Il volume raccoglie novelle italiane composte nel corso dell'Ottocento e considera in particolare il periodo compreso dal 1883 al 1899. Tra gli
autori proposti: Vittorio Imbriani, Giovanni Verga, Matilde Serao, Luigi Capuana.

Orazioni di Giuseppe Maria Priani, etcVita della B. Colomba da Rieti, fondatrice del nobilissimo Monastero delle Colombe di
Perugia. Raccolta da più vite stampate, e manuscritte, e da processi fabricati per la sua canonizzatione in Perugia. [With an
engraved portrait.]Mozart in PragZum hundertjährigen Gedächtniss seines TodesIl volo dell'odioEdizioni Il Vento Antico
Il mistero di Abbacuada Il giallo di Montelepre Il delitto di Saccargia Gavino Zucca ambienta i suoi gialli in una Sardegna
misteriosa e affascinante e conquista il lettore con un protagonista burbero e brillante. Tempi duri per il tenente dei carabinieri
Giorgio Roversi: trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra che niente ha in
comune con la sua amata Bologna. Sono passati solo pochi giorni dal suo arrivo, quando Roversi deve fare i conti con un
omicidio. È la settimana prima di Natale quando un barbone molto noto in città viene trovato morto in una piazza del centro
storico. I sospetti ricadono subito su un altro mendicante, ma Roversi non ne è del tutto convinto. Seguendo gli indizi disseminati
ovunque il tenente scoprirà che la verità affonda le proprie radici in storie del passato... Sembra a prima vista un banale incidente
ad avere provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un particolare insospettisce i carabinieri: a una cinquantina di metri dalla
vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo, deceduto per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Roversi, che sperava di
ottenere un permesso per andare a Bologna, viene incaricato del caso. Benvenuti nella Sardegna dei misteri! «Il tenente Giorgio
Roversi, bolognese laureato in Fisica, fanatico della scorza di cioccolato e di Tex Willer, è stato sbattuto in Sardegna per motivi
disciplinari e si trova subito alle prese con un cadavere. La prima incursione nel poliziesco di Gavino Zucca.» La Lettura - Corriere
della Sera «Un giallo classico con inserti in sassarese e squarci vintage.» Tu Style Gavino Zucca è laureato in Fisica e in Filosofia
ed è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, dopo aver trascorso oltre trent'anni a Bologna
dove ha lavorato all'ENI come project manager, prima di dedicarsi all'insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha
ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha pubblicato Il mistero di
Abbacuada, Il giallo di Montelepre e Il delitto di Saccargia, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.

Nel 1614, una strega mentre bruciava al rogo, maledì colui che la denunciò, compresi i suoi discendenti. Ora nel 2014, i
discendenti di Geraldo Medici, si trovano colpiti dalla maledizione. Il Diavolo stesso incombe su di loro, manipolandoli a
tal punto da costringerli a commettere omicidi inspiegabili, addirittura trasformandoli in mostri terrificanti. Viene coinvolto
il commissario Marini, che svolge le sue complicate ed arcane indagini, le quali lo portano ad indagare
nell'incomprensibile.
Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most important Venetian families of her time and became the last
queen of Cyprus. On the occasion of the fifth centenary of her death, an international conference was held in Venice in
September 2010 - organised by the two editors of this volume. During that interdisciplinary event, well-known scholars
from the fields of history, art history, literary history, archaeology, Byzantine studies and musicology presented the results
of their most recent research across a broad subject area. The queen's biography and myth were traced, as well as the
reception of this historical figure in art and on stage. Stress was laid upon socioeconomic and cultural phenomena
resulting from the close contact between Venice and Cyprus during the Renaissance period, and also in focus was the
literary production at Caterina's court 'in exile' in Venice and the neighbouring mainland. The present volume offers a
collection of the conference's papers. The book contains the papers (in Italian, English and French) by / Il volume
contiene i contributi (in lingua italiana, inglese e francese) di Monica Molteni, Candida Syndikus, Martin Gaier, Ursula
Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud von Kulessa, Tobias Leuker, Daria Perocco, Benjamin Arbel, Gilles Grivaud,
Catherine Otten-Froux, Chryssa Maltezou, Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael Metcalf, Arnold
Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro (1454-1510) venne da una delle più importanti famiglie
veneziane del suo tempo e diventò l'ultima regina di Cipro. In occasione del quinto centenario della sua scomparsa si è
tenuto in settembre 2010 un Convegno Internazionale di Studi, organizzato dalle due curatrici di questo volume.
Autorevoli specialisti nei campi della storia, storia dell'arte, storia della letteratura, archeologia, musicologia e degli studi
bizantini hanno presentato - in un'ottica interdisciplinare - le loro ricerche più recenti su un vasto ambito tematico. Questi
atti ne raccolgono i risultati. Si ripercorre la biografia e il mito della regina Cornaro nonché la ricezione della figura storica
nell'arte e sul palcoscenico. Vengono inoltre messi in risalto vari fenomeni socioeconomici e culturali nello stretto contatto
tra Venezia e Cipro durante il periodo del Rinascimento. Infine, viene presa in considerazione la produzione letteraria alla
sua corte 'in esilio' a Venezia e in Terraferma.
Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che ci racconta Edoardo Albinati hanno tra i venti e i trent'anni, e sono posseduti da una smania inesauribile:
di capire, di essere se stessi eppure diversi, di proteggersi e bruciare. Vogliono poter desiderare senza limiti. Intorno all'amicizia tra Nanni e
Nico - il nucleo centrale del romanzo - si ramificano le vicende di una folla di personaggi: studenti pigri, bambine insonni, nonne dispotiche,
supplenti dalle trecce bionde, maghi e terroristi, ragazze alla pari e dj. A legarli sono sempre le parole, usate per sedurre e punire: Cuori
fanatici è dunque un talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionamenti sofisticati o brutali, di
chiacchierate assurde e litigi sussurrati. Dopo la monumentale ricerca de La scuola cattolica, spostandosi verso l'inizio degli anni Ottanta,
Albinati inaugura una nuova saga dove la posta in gioco sono le profondità oscure delle vite di ognuno di noi e le superfici scintillanti dei
rapporti con cui si intrecciano. È la forza della letteratura a rendere conto dello slancio dei suoi cuori fanatici e a guidarli nel labirinto dove
possono perdersi o salvarsi, e che ciascuno guardandosi allo specchio chiama: la mia vita
Niente è come sembra e un imputato è innocente fino a prova contraria. Santa Giuliana è un quartiere tra le arterie principali di Roma Nord. Il
suo nome deriva dalla chiesa, punto di riferimento per famiglie, ragazzi e anziani. Una comunità ristretta guidata dal Parroco Padre Giordano
D’Acqui, uomo di Dio, dedito alla misericordia e all’accoglienza. Per questo, quando accuse infamanti si abbattono su di lui, l’intera
comunità è scossa e incredula. Mentre prove e testimonianze lo inchiodano, il parroco, inspiegabilmente, decide di non difendersi,
chiudendosi nel mutismo. Ma il Papa vuole vederci chiaro, così la Santa Sede chiede a Padre Giulio Soriani, professore di psicologia alla
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Pontificia Università Gregoriana ed esperto in criminologia, di indagare in forma riservata. Il prete psicologo intraprende così un percorso
tortuoso e ben presto si scontra con personaggi del luogo, potenti, speculatori e corrotti. Aiutato dall’amicizia del tenente dei Carabinieri Tina
Valenti, padre Soriani farà emergere molte bugie, ma anche un’inquietante verità.
Un romanzo da non perdere Nella California degli anni Cinquanta, Caterina e Santo, un giovane italiano cresciuto con lei nella tenuta vinicola
di Milles Étoiles, consumano una notte di passione dopo la quale lei si scopre incinta. Respinta dalla famiglia e dalla società per aver scelto di
tenere la figlia illegittima, Caterina decide di partire per l’Italia, dove si trova il casale ricevuto in eredità da una vecchia zia. Una volta giunta
a Montalcino, Caterina scopre un mondo nuovo e allo stesso tempo antico, fitto di misteri e intrighi che coinvolgono tutta la famiglia, e in
particolare suo padre Luca e lo stesso Santo. Tra l’armonia delle colline toscane, i lussureggianti vigneti della California e la magia della Ville
Lumière, prende vita una vicenda familiare intricata, ricca di passioni, segreti e verità nascoste che coinvolge e seduce fino all’ultima pagina.
Una storia familiare intricata e appassionante, ambientata tra i vigneti della California e della Toscana, inebriante come un bicchiere di vino
rosso «Jan Moran è la nuova regina del romanzo sentimentale.» USA Today «Ho adorato La casa dei profumi dimenticati. Una storia
assolutamente irresistibile e intrigante dall’inizio alla fine. Un romanzo da non perdere.» New York Times Jan MoranSi è laureata presso la
Harvard Business School e ha frequentato le Università di California e Los Angeles studiando narrativa, saggistica e sceneggiatura. È autrice
di numerosi romanzi bestseller tra cui Scent of Triumph e Fabulous Fragrances. La casa dei profumi dimenticati è il primo romanzo tradotto in
Italia.
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