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Starship: Rebel Mike Resnick 2009-09-25 The date is 1968 of the Galactic Era, almost three thousand years from now. The
Republic, dominated by the human race, is in the midst of an all-out war with the Teroni Federation. Almost a year has
passed since the events of Starship: Mercenary. Captain Wilson Cole now commands a fleet of almost fifty ships, and he
has become the single greatest military force on the Inner Frontier. With one exception. The Republic still comes and
goes as it pleases, taking what it wants, conscripting men, and extorting taxes, even though the Frontier worlds
receive nothing in exchange. And, of course, the government still wants Wilson Cole and the starship Theodore
Roosevelt. He has no interest in confronting such an overwhelming force, and constantly steers clear of them. Then an
incident occurs that changes everything, and Cole declares war on the Republic. Outnumbered and always outgunned, his
fleet is no match for the Republic's millions of military vessels, even after he forges alliances with the warlords he
previously hunted down. It's a hopeless cause...but that's just what Wilson Cole and the Teddy R. are best at.
Mary Magdalene Cinzia Giorgio 2018-03-16 Mary is a young Jewish woman, rich and much criticized for her rebellious
lifestyle: left an orphan, she carries on her family activity alone, enduring the criticism of the town where she
lives, Màgdala. Some believe that a woman with such an indomitable and rebellious character can only be possessed by
the devil. One day, by chance, Mary hears Jesus, the prophet of Nazareth, preaching to the rapt crowd. She feels that
he is the long-awaited Messiah. When she comes face to face with him, Mary discovers she has already met him, years
before, in Jerusalem. From that moment her life changes forever. Mary decides to follow the Master, despite the
opposition of her relatives. Her fate has been decided. Cinzia GiorgioÈ dottore di ricerca in Culture e Letterature
Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza
salotti letterari, è direttore editoriale del periodico Pink Magazine Italia e insegna Storia delle Donne
all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Per la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica d’Italia,
Storia pettegola d’Italia, È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare e il romanzo La collezionista di libri
proibiti.
The Silent Fountain Victoria Fox 2017-10-31 Hollywood, 1978 Tragedy sends troubled film star Vivien Lockhart into the
arms of Giovanni Moretti—and it seems her fortunes have finally changed. Until she meets his sister and learns that her
new husband’s past holds dark secrets… Tuscany, Present day Lucy Whittaker needs to disappear. But her new home, the
crumbling Castillo Barbarossa, is far from the secluded paradise it seemed. Strange sounds come from the attic. The
owner of the house will never meet her in person. The fountain in the courtyard is silent—but has never run dry. Across
the decades, Vivien and Lucy find themselves trapped in the idyllic Italian villa. And if they are ever to truly escape
its walls, they must first unearth its secrets…
You Drive Me Crazy Anna Premoli 2017-02-01 A fun, feisty romance, perfect for fans of Sophie Kinsella and Paige Toon.
What girl doesn’t dream of an amazing promotion working on the other side of the world? This once in a lifetime
opportunity is presented to 28-year-old investment banker, Maddison Johnson and instantly fills her with abject fear.
It isn't the New York transfer she had set her heart on... she's going to South Korea, instead. To make things worse,
her boss Mark Kim doesn't go out of his way to make it easy for her to adapt to her new environment. Plunged into a
world she knows nothing about with a man she can't stand, Maddison finds herself forced to adapt and grow up quickly.
Maybe in the process she will stumble over something wonderful and quite unexpected... What people are saying about YOU
DRIVE ME CRAZY: 'I found myself gutted I had to put the book down and go to bed after my first stint of reading' 'Very
entertaining, really interesting that the storyline revolved around working life as well as the personal'
Exploratory Data Analysis with R Roger Peng 2012-04-19 This book covers the essential exploratory techniques for
summarizing data with R. These techniques are typically applied before formal modeling commences and can help inform
the development of more complex statistical models. Exploratory techniques are also important for eliminating or
sharpening potential hypotheses about the world that can be addressed by the date you have. We will cover in detail the
plotting systems in R as well as some of the basic principles of contructing informative data graphics. We will also
cover some of the common multivariate statistical techniques uses to visualize high-dimensional data. Some of the
topics we cover are making exploratory graphs, principles of analytic graphics, plotting systems and graphics devices
in R, the base and ggplot2 plotting systems in R, clustering methods, and dimension reduction techniques. (Quelle:
buchcover).
Biostatistics For Dummies John Pezzullo 2013-07-10 Score your highest in biostatistics Biostatistics is a required
course for students of medicine, epidemiology, forestry, agriculture, bioinformatics, and public health. In years past
this course has been mainly a graduate-level requirement; however its application is growing and course offerings at
the undergraduate level are exploding. Biostatistics For Dummies is an excellent resource for those taking a course, as
well as for those in need of a handy reference to this complex material. Biostatisticians—analysts of biological
data—are charged with finding answers to some of the world's most pressing health questions: how safe or effective are
drugs hitting the market today? What causes autism? What are the risk factors for cardiovascular disease? Are those
risk factors different for men and women or different ethnic groups? Biostatistics For Dummies examines these and other
questions associated with the study of biostatistics. Provides plain-English explanations of techniques and clinical
examples to help Serves as an excellent course supplement for those struggling with the complexities of the
biostatistics Tracks to a typical, introductory biostatistics course Biostatistics For Dummies is an excellent resource
for anyone looking to succeed in this difficult course.
A Decent Family Rosa Ventrella 2020-06 For fans of Elena Ferrante's Neapolitan series comes a captivating family saga
focused on a willful young woman's struggles against her oppressive small town by acclaimed Italian author Rosa

Ventrella. In old Bari, everyone knows Maria De Santis as "Malacarne," the bad seed. Nicknamed for her dark features,
volcanic temperament, and resistance to rules, the headstrong girl can only imagine the possibilities that lie outside
her poverty-stricken neighborhood. Growing up with her mother, two brothers, and a tyrannical father, Maria must abide.
She does--amid the squalid life to which she was born, the cruelties of her small-minded neighbors, and violence in a
constant threat of eruption. As she reconciles her need for escape with the allegiance she feels toward her family,
Maria has her salvations: her secret friend, Michele, son of a rival family and every bit the outsider she is, and her
passion for books, which may someday take her far, far away. In this exquisitely rendered and sensory-rich novel, Rosa
Ventrella explores the limits of loyalty, the redeeming power of friendship and love, and the fire in the soul of one
woman who was born to break free.
Pharaoh Valerio Massimo Manfredi 2011-01-18 In Jerusalem, in 586BC, the Kingdom of Judah is on the verge of
annihilation by the Babylonians. In the chaos, the Prophet Jeremiah rushes to save the sacred Ark of the Covenant. As
he locates the preordained hiding place, which will make it impossible to be found, he makes a terrible discovery. The
Middle East, in the early 2000s: William Blake, a renowned Egyptologist has been called in to oversee the discovery of
an amazing, magnificent and strange tomb of a Pharaoh many miles from the Valley of the Kings, located in a militarily
sensitive spot. His research will lead him to an amazing and world shattering discovery concerning Moses and the tribes
of the Israelites and their flight from the land of Egypt.
Sette delitti sotto la neve G. L. Barone 2015-11-19 Il candore della neve si può all’improvviso macchiare di rosso...
Una nevicata straordinaria a Napoli accompagnata da tre barbari omicidi: tutte le vittime sono marchiate con una
lettera sulla fronte. Anche la tranquilla Roccaraso, ai giorni nostri, può mostrare un volto più inquietante di quel
che appare a turisti e sciatori. Non vanno meglio le cose sul Gran Sasso, quando le giornate di sole fanno sciogliere
la neve e restituiscono il corpo di una donna. Un altro cadavere fa la sua comparsa nella periferia di Roma, improvviso
teatro di combattimenti clandestini intorno ai quali ruotano scommesse da capogiro. Sempre a Roma, un uomo e una donna
sono in fuga da un sperimento che ha segnato il loro destino. Nel frattempo, in un ospedale di Bari giunge, a bordo di
un’ambulanza bersagliata dalla neve, un uomo vicino a una morte annunciata e misteriosa. Assassini da trovare, misteri
per cui si è pronti a uccidere, come quello che avvolge una piccola piramide di pietra nera: un enigma che ha più di
4000 anni, per sciogliere il quale si è disposti a tutto... Gli assassini a Natale non vanno in vacanza... Una raccolta
di racconti dei migliori giallisti italiani G. L. Barone - Il mistero della piramide nera Letizia Triches - A fior di
pelle Diana Lama - Notte di neve Massimo Lugli - L’ultima sfida Fabio Delizzos - Il paradosso dei cadaveri identici
Martin Rua - La maschera del diavolo Francesco Caringella - Una famiglia meravigliosa
Treasures of a Lost Art Pia Palladino 2003-01-01 "Treasures of a Lost Art presents 144 leaves, cuttings, and
illuminated manuscript fragments from the collection of Robert Lehman (1891-1969), one of the largest and most
impressive private holdings of Italian manuscripts assembled after the First World War. Discussed here - with many of
them handsomely illustrated in full color - are important examples of the major schools of illumination in southern
Italy, Umbria, Tuscany, Emilia, Lombardy, and the Veneto. Previously unpublished, and perhaps even unknown to scholars,
are works by some of the foremost Italian painters of the Middle Ages and Renaissance, including a leaf here attributed
for the first time to the Sienese master Duccio di Buoninsegna and cuttings by Stefano da Verona and Cosimo Tura.
Lesser-known arists, such as Neri da Rimini, Belbello da Pavia, and Girolamo da Cremona, once renowned for their
beautifully illuminated volumes, are also discussed in full."--Jacket.
MATLAB for Brain and Cognitive Scientists Mike X Cohen 2017-05-12 An introduction to a popular programming language
for neuroscience research, taking the reader from beginning to intermediate and advanced levels of MATLAB programming.
MATLAB is one of the most popular programming languages for neuroscience and psychology research. Its balance of
usability, visualization, and widespread use makes it one of the most powerful tools in a scientist's toolbox. In this
book, Mike Cohen teaches brain scientists how to program in MATLAB, with a focus on applications most commonly used in
neuroscience and psychology. Although most MATLAB tutorials will abandon users at the beginner's level, leaving them to
sink or swim, MATLAB for Brain and Cognitive Scientists takes readers from beginning to intermediate and advanced
levels of MATLAB programming, helping them gain real expertise in applications that they will use in their work. The
book offers a mix of instructive text and rigorous explanations of MATLAB code along with programming tips and tricks.
The goal is to teach the reader how to program data analyses in neuroscience and psychology. Readers will learn not
only how to but also how not to program, with examples of bad code that they are invited to correct or improve.
Chapters end with exercises that test and develop the skills taught in each chapter. Interviews with neuroscientists
and cognitive scientists who have made significant contributions their field using MATLAB appear throughout the book.
MATLAB for Brain and Cognitive Scientists is an essential resource for both students and instructors, in the classroom
or for independent study.
De dominio maris dissertatio Cornelis van Bijnkershoek 1923
The Golden Slipper, and Other Problems for Violet Strange Anna Katharine Green 2019-11-21 "The Golden Slipper, and
Other Problems for Violet Strange" by Anna Katharine Green. Published by Good Press. Good Press publishes a wide range
of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet
undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been
meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks
that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Making Sense of Taste Carolyn Korsmeyer 2014-01-04 Taste, perhaps the most intimate of the five senses, has
traditionally been considered beneath the concern of philosophy, too bound to the body, too personal and idiosyncratic.
Yet, in addition to providing physical pleasure, eating and drinking bear symbolic and aesthetic value in human
experience, and they continually inspire writers and artists. Carolyn Korsmeyer explains how taste came to occupy so
low a place in the hierarchy of senses and why it is deserving of greater philosophical respect and attention.
Korsmeyer begins with the Greek thinkers who classified taste as an inferior, bodily sense; she then traces the
parallels between notions of aesthetic and gustatory taste that were explored in the formation of modern aesthetic
theories. She presents scientific views of how taste actually works and identifies multiple components of taste
experiences. Turning to taste's objects—food and drink—she looks at the different meanings they convey in art and
literature as well as in ordinary human life and proposes an approach to the aesthetic value of taste that recognizes
the representational and expressive roles of food. Korsmeyer's consideration of art encompasses works that employ food
in contexts sacred and profane, that seek to whet the appetite and to keep it at bay; her selection of literary
vignettes ranges from narratives of macabre devouring to stories of communities forged by shared eating.
The Plebeian Experience Martin Breaugh 2013-12-10 How do people excluded from political life achieve political agency?
Through a series of historical events that have been mostly overlooked by political theorists, Martin Breaugh
identifies fleeting yet decisive instances of emancipation in which people took it upon themselves to become political
subjects. Emerging during the Roman plebs's first secession in 494 BCE, the plebeian experience consists of an
underground or unexplored configuration of political strategies to obtain political freedom. The people reject
domination through political praxis and concerted action, therefore establishing an alternative form of power.

Breaugh's study concludes in the nineteenth century and integrates ideas from sociology, philosophy, history, and
political science. Organized around diverse case studies, his work undertakes exercises in political theory to show how
concepts provide a different understanding of the meaning of historical events and our political present. The Plebeian
Experience describes a recurring phenomenon that clarifies struggles for emancipation throughout history, expanding
research into the political agency of the many and shedding light on the richness of radical democratic struggles from
ancient Rome to Occupy Wall Street and beyond.
The Botanist's Daughter Kayte Nunn 2018-07-31 Discovery. Desire. Deception. A wondrously imagined tale of two female
botanists, separated by more than a century, in a race to discover a life-saving flower, from the author of the
bestselling The Forgotten Letters of Esther Durrant In Victorian England, headstrong adventuress Elizabeth takes up her
late father's quest for a rare, miraculous plant. She faces a perilous sea voyage, unforeseen dangers and treachery
that threatens her entire family. In present-day Australia, Anna finds a mysterious metal box containing a sketchbook
of dazzling watercolours, a photograph inscribed 'Spring 1886' and a small bag of seeds. It sets her on a path far from
her safe, carefully ordered life, and on a journey that will force her to face her own demons. In this spellbinding
botanical odyssey of discovery, desire and deception, Kayte Nunn has so exquisitely researched nineteenth-century
Cornwall and Chile you can almost smell the fragrance of the flowers, the touch of the flora on your fingertips . . .
'Two incredibly likeable, headstrong heroines . . . watching them flourish is captivating. With these dynamic women at
the helm, Kayte weaves a clever tale of plant treachery involving exotic and perilous encounters in Chile, plus
lashings of gentle romance. Compelling storytelling' The Australian Women's Weekly 'The riveting story of two women,
divided by a century in time, but united by their quest to discover a rare and dangerous flower said to have the power
to heal as well as kill. Fast-moving and full of surprises, The Botanist's Daughter brings the exotic world of 19thcentury Chile thrillingly to life' KATE FORSYTH Praise for The Forgotten Letters of Esther Durrant: 'If you enjoyed
City of Girls by Elizabeth Gilbert, read Kayte Nunn' The Washington Post 'Nunn's US debut is an engaging, dual-period
narrative tracing Esther's journey towards healing and wholeness as well as Rachel's attempts to move beyond her
wanderlust and unwillingness to commit to a home, job or relationship. The ending highlights the enduring power of love
and forgiveness' Booklist Magazine 'Vivid descriptions highlight intertwining plot lines that seamlessly build to a
satisfying climax. For fans of authors such as Lauren Willig and Kate Morton' Library Journal **Contains BONUS extract
from Kayte's newest spellbinding novel, THE SILK HOUSE**
Love to Hate You Anna Premoli 2016-06-01 Can your worst enemy become the love of your life? A fun, feisty, feel-good
romance for fans of Sophie Kinsella and Meg Cabot. Jennifer and Ian have known each other for seven years. They are
leaders of two different teams in the same London bank, and are constantly engaged in a running battle to be number
one. Ian is a handsome, wealthy and sought-after bachelor;Jennifer is a feisty, independent lawyer. When they are
thrown together to work on the same project, Ian makes Jenny an offer she can't refuse: to have free reign of their
rich client if she pretends to be his girlfriend. Soon, it becomes more and more difficult to tell the difference
between fiction and reality... What readers are saying about LOVE TO HATE YOU: 'A light-hearted novel about love,
(im)possibilities and challenges in the workplace' Tu Style. 'Anna Premoli, for me, is the best of the genre. This book
made me laugh and fall in love – I read it four times!' 'I loved this novel from beginning to end ... If you want a
book that is fun and romantic at the same time, I would definitely recommend it.' 'A beautiful love story ... I read it
in just two days!'
La cattedrale dei vangeli perduti Fabio Delizzos 2018-08-30 Enigmatico e leggendario È arrivato il nuovo I pilastri
della terra Un grande thriller storico Dall’autore del bestseller Il cacciatore di libri proibiti Roma, dicembre 1564.
Mentre in città un misterioso assassino traccia una croce di sangue sulla fronte delle sue vittime, in Vaticano
qualcuno sta tramando per uccidere il papa. Raphael Dardo, agente segreto del duca Cosimo I de’ Medici, è a Roma con
una missione: proteggere la vita di Pio IV e scoprire chi muove i fili della congiura. L’indagine lo porterà a fare
ricerche tra cavatori di tesori, maghi, profeti eretici, nobili indebitati e potentissimi cardinali; dai piani alti del
potere fino alle profondità labirintiche delle catacombe paleocristiane. Perché sono proprio quei cunicoli a nascondere
qualcosa di estremamente prezioso e pericoloso, qualcosa di cui tutti sembrano desiderosi di impossessarsi, per poter
poi esercitare qualsiasi forma di ricatto. Se vuole salvare se stesso, le persone che ama, il papa e l’intera Chiesa,
Raphael deve scoprire cosa si nasconde nel ventre di Roma. E deve farlo al più presto... Nella città eterna un
assassino traccia croci di sangue sulla fronte delle sue vittime La scia di morte conduce a un antico segreto custodito
nel ventre di Roma Hanno scritto dei suoi libri: «Da abile alchimista della parola, Fabio Delizzos miscela gli
ingredienti narrativi in una saga storica mozzafiato!» Matteo Strukul, autore del bestseller I Medici. Una dinastia al
potere «La miglior new entry è il giallo storico di Fabio Delizzos, con protagonista il mercante d’arte di Cosimo de’
Medici.» la Lettura - Corriere della Sera «Alchimia, arte e indagini. Il Rinascimento è un thriller. Il romanzo è
picaresco, diverte ma è al tempo stesso efficace e preciso.» Il Giornale «Un’opera sorprendente.» Il Tempo Fabio
DelizzosNato a Torino nel 1969, è cresciuto in Sardegna e vive a Roma. Laureato in Filosofia, creativo pubblicitario,
per la Newton Compton ha pubblicato con grande successo i romanzi La setta degli alchimisti; La cattedrale
dell’Anticristo; La loggia nera dei veggenti; La stanza segreta del papa; Il libro segreto del Graal; Il collezionista
di quadri perduti, Il cacciatore di libri proibiti e La cattedrale dei vangeli perduti. Sempre ai vertici delle
classifiche di vendita, i suoi romanzi sono stati tradotti in diversi Paesi.
Il libro segreto del Graal Fabio Delizzos 2015-06-04 Un grande thriller storico La reliquia più ricercata della storia
sta per essere ritrovata 1209. Mentre in Provenza sta infuriando la crociata contro gli eretici catari e nella città di
Besièrs si sta compiendo un massacro, un templare chiamato Cercamon arriva in missione per conto del gran maestro
dell’Ordine, con il compito di recuperare la più preziosa delle reliquie. Nella contea di Moriana-Savoia, intanto, un
valoroso cavaliere di nome Pius di Rossocuore, grande appassionato dei racconti sul Graal, è impegnato a difendere
l’onore e il castello di una dama, Iselda di Occitania, accusata di essere un’eretica. La bella nobildonna è costretta
a vivere al buio per una grave malattia e Pius vuole aiutarla a guarire. Per questo crede ciecamente nell’esistenza del
Graal e nelle sue qualità miracolose. E la speranza di ritrovarlo si accende in lui proprio quando, nella contea, si
presenta Cercamon. I due cavalieri si lanceranno così in una ricerca avventurosa – tra indizi e inganni, magie e
ostacoli, nemici e insospettabili alleati – ma finiranno inevitabilmente per scoprire molto più di quanto mai avrebbero
potuto immaginare. Il gran maestro dell’ordine ha parlato: la preziosa reliquia deve essere recuperata Un autore
tradotto in Russia, Spagna, Serbia e Polonia Hanno scritto dei suoi libri: «Delizzos ha impostato un complesso thriller
che regge fino alla fine, un romanzo che avvince, con un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura del
racconto.» la Repubblica «Thriller esoterico dal ritmo inesorabile e incalzante che porta alla scoperta di un mistero
che si dipana attraverso i secoli, tra alchimia, inquisizione e segreti barocchi.» Il Giornale «Il thriller storico può
contare su un altro lavoro di spicco.» BBC HistoryFabio DelizzosNato a Torino nel 1969, è cresciuto in Sardegna e
attualmente vive a Roma. Laureato in filosofia, creativo pubblicitario, per la Newton Compton ha già pubblicato con
grande successo di pubblico e critica i romanzi La setta degli alchimisti, La cattedrale dell’Anticristo, La loggia
nera dei veggenti e I peccati del Papa. Ha partecipato anche alle antologie Giallo Natale e Delitti di Capodanno.
La setta degli alchimisti - La cattedrale dell'Anticristo - I peccati del papa Fabio Delizzos 2015-07-02 3 romanzi in

1 Al di là del bene e del male Tre letture per attraversare la storia, i suoi segreti, i suoi personaggi misteriosi, i
suoi intrighi più oscuri. Si inizia nel 1699 a Bologna, dove Francesco Carbonelli, il più grande alchimista vivente,
viene imprigionato e torturato dall’Inquisizione, perché rinneghi le sue pratiche diaboliche. Si fa poi un salto nel
1888, quando la città di Torino è sconvolta da una serie di eventi macabri: il ritrovamento dei cadaveri di due
neonati, con un serpente marchiato a fuoco sotto l’orecchio, l’assassinio di un cardinale, il furto di un prezioso
reperto archeologico al Museo Egizio. Ad aiutare il colonnello dei Carabinieri Reali Giorgio Pural nelle sue indagini è
il grande filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che a Torino sta scrivendo L’Anticristo. Si torna indietro, nel 1756,
in una Roma sconvolta da una serie di efferati omicidi. Decine di bambini vengono ritrovati senza vita nei sotterranei
del Vaticano. Bellerofonte Castaldi, abile investigatore veneziano, viene chiamato dal papa per scoprire chi si cela
dietro quei delitti... Un autore tradotto in Russia, Spagna, Serbia e Polonia «Delizzos ha impostato un complesso
thriller che regge fino alla fine, un romanzo che avvince, con un’ottima scrittura e una felice costruzione della
struttura del racconto.» La Repubblica «Thriller esoterico dal ritmo inesorabile e incalzante che porta alla scoperta
di un mistero che si dipana attraverso i secoli, tra alchimia, inquisizione e segreti barocchi.» Il Giornale «Il
thriller storico può contare su un altro lavoro di spicco.» BBC History Fabio DelizzosNato a Torino nel 1969, è
cresciuto in Sardegna e attualmente vive a Roma. Laureato in filosofia, creativo pubblicitario, per la Newton Compton
ha già pubblicato con grande successo e consenso di critica i romanzi La setta degli alchimisti, La cattedrale
dell’Anticristo, I peccati del Papa, La loggia nera dei veggenti e Il libro segreto del Graal. Ha partecipato anche
alle antologie Giallo Natale e Delitti di Capodanno.
La collezionista di libri proibiti Cinzia Giorgio 2016-10-06 Toccante come Storia di una ladra di libri Un esordio
sorprendente Dalla bottega di un antiquario di Venezia a una famosa casa d’aste a Parigi... Venezia, estate 1975.
Olimpia ha solo quindici anni quando conosce Anselmo Calvani, proprietario di una storica bottega d’antiquariato. È un
incontro decisivo, Anselmo intuisce subito l’intelligenza e la sensibilità della ragazza e la incoraggia a seguire la
sua inclinazione. Giovanissima ma già appassionata lettrice, Olimpia comincia a frequentare il suo negozio, a lavorare
lì e, con il suo aiuto, inizia a collezionare preziosi libri messi all’indice dalla Chiesa. Mentre cresce la sua
passione per quei volumi antichi, anche quella per Davide, il nipote di Anselmo, segreta e non dichiarata, brucia
l’animo della ragazza. E una notte, sospinti dalla lettura dei versi erotici di una cortigiana veneziana, i due cedono
ai loro sentimenti... Parigi, estate 1999. Olimpia vive ormai nella capitale francese. Ha aperto una casa d’aste,
specializzata in libri e manoscritti antichi, tra le più quotate ed eleganti della città. Ogni anno riceve da Davide
uno strano regalo: un pacchetto che contiene lettere un tempo censurate, insieme a un libro considerato in passato
“proibito”, di cui Olimpia riconosce il grande valore. Sono l’eredità di Anselmo... Ma come poteva un modesto
antiquario veneziano esserne in possesso? E che legame c’è tra quelle lettere e la bottega da cui provengono? Un
esordio straordinario Una scrittura magnifica Un talento inaspettato Un romanzo d’amore e di mistero, sul potere delle
parole e dei libri, da un’autrice italiana il cui talento saprà conquistare i lettori. Cinzia Giorgio È dottore di
ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi
anche all’estero. Organizza i salotti letterari dell’Associazione di Studi Umanistici Leussô di Roma e insegna Storia
delle Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Per la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica
d’Italia e Storia pettegola d'Italia.
The civil history of the kingdom of Naples P. Giannone
Giallo Natale Fabio Delizzos 2013-11-28 8 autori, 8 storie, 8 delitti Un sereno Natale in famiglia? Rilassanti vacanze
in compagnia di amici e parenti? Oppure, guidati dalla mano sicura di otto autori di casa Newton Compton, avete scelto
un viaggio a tappe, che al brivido per le temperature rigide, aggiungerà quello per la suspense... In un lussuoso hotel
di Saint Moritz circondato dalla neve, un ospite insospettabile medita un’antica vendetta. Sulla riviera ligure battuta
dai freddi venti invernali viene inspiegabilmente uccisa un’anziana signora che sembra nascondesse incredibili
ricchezze. Il Natale che una donna aveva sognato si rivela invece un incubo che ha come protagonista il suo amante.
Anche la famiglia del giovane banchiere Teo Sciandra vivrà una vigilia di Natale al cardiopalmo: cosa cela dentro di sé
questo marito e padre all’apparenza integerrimo? Due coppie di turisti in vacanza in un luogo esotico, abbandonati in
mare durante un’immersione, approdano su un’isola deserta abitata da pericolosi varani. Un misterioso scarabeo scatena
eventi fatali. In Sardegna, poco prima di Natale, il mistero sul corpo decapitato di una giovane donna mette a dura
prova la competenza del commissario Calìa. Un’improvvisa morte tra gli industriali delle lampadine a incandescenza (con
un salto all’indietro che ci porta nel 1924) getta una luce inquietante sull’incontro internazionale. Casi di cronaca
realmente accaduti o pura finzione letteraria: indagini serrate, commissari o criminologi all’opera, vittime in fuga
per aver salva la vita. Otto autori di successo per un Natale a tinte gialle e nere. Otto autori Otto storie Per un
Natale a tinte gialle e nere La maledizione dello scarabeo di Marcello Simoni Varani di Massimo Lugli Un regalo per te
di Lorenza Ghinelli Giallo fuori stagione di Davide Mosca La pallida luce di Febo di Massimo Pietroselli Antichristmas
di Fabio Delizzos Io ti uccido di Silvia Montemurro La bella decapitata nel bosco di Gianmichele Lisai
La loggia nera dei veggenti Fabio Delizzos 2013-03-28 Qual è la missione dell'esercito segreto del Terzo Reich?Dopo il
successo di La cattedrale dell'AnticristoIl nuovo grande thriller di Fabio DelizzosÈ l'esercito segreto del Terzo
ReichLa sua missione è cambiare il futuroMentre nel pieno della seconda guerra mondiale le nazioni sono impegnate a
combattere su tutti i fronti, alcuni agenti segreti specializzati nello spionaggio psichico si danno la caccia senza
tregua. Una cellula misteriosa, il Panopticon, ha una missione ai limiti dell’impossibile: scoprire se la Wunderwaffe,
l’“arma meravigliosa” dei nazisti, esiste davvero, e impossessarsene. Nel frattempo a Roma, uno scrittore costretto a
guadagnarsi da vivere come sensitivo si trova suo malgrado coinvolto in questa pericolosa guerra di spie. Si chiama Lio
Rol, e a causa dell’esplosione di una mina ha dimenticato molte, troppe cose. Persino di avere una sorella. Ma chi è
davvero Lio Rol? Cosa lega sua sorella Sibylla all’Ordine delle SS? Cosa c’entrano i giganti della Bibbia con la bomba
atomica, gli dèi sumeri con Atlantide, un romanzo ottocentesco inglese con la loggia nera che opera segretamente nel
Terzo Reich? Lio dovrà mettere da parte la macchina da scrivere e cercare una risposta a tutte queste domande. E dovrà
trovarla in fretta, se vorrà salvare non solo la propria vita, ma il mondo intero.Una cellula spionistica sta per
introdursi nel cuore del Terzo ReichIl mondo non sarà più lo stessoFabio DelizzosÈ nato a Torino nel 1969 e vive a
Roma. Per la Newton Compton ha già pubblicato con grande successo i romanzi La setta degli alchimisti e La cattedrale
dell’Anticristo.
Lost Girls Angela Marsons 2015-11-06
Gothic Notebook Wild Pages Wild Pages Press 2018-11-07 Notebook 6" x 9" Ruled 150 Lined Pages Softcover
Maria Maddalena Cinzia Giorgio 2018-03-15 Maria è una giovane ebrea ricca ma biasimata per il suo stile di vita
ribelle: rimasta orfana ha portato avanti da sola l’attività di famiglia, sopportando le critiche della cittadina in
cui vive, Màgdala. I suoi compaesani sono addirittura convinti che una donna con quel carattere non può che essere
posseduta dal maligno. Un giorno Maria ascolta per caso Gesù, il profeta di Nazareth, che predica rivolgendosi alla
folla rapita dalle sue parole. Qualcuno dice che sia il Messia tanto atteso... Cinzia GiorgioÈ dottore di ricerca in
Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi anche
all’estero. Organizza salotti letterari, è direttore editoriale del periodico Pink Magazine Italia e insegna Storia

delle Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Per la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica
d’Italia, Storia pettegola d’Italia, È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare e il romanzo La collezionista di
libri proibiti.
Priest of Nature Rob Iliffe 2017-06-09 After Sir Isaac Newton revealed his discovery that white light was compounded
of more basic colored rays, he was hailed as a genius and became an instant international celebrity. An
interdisciplinary enthusiast and intellectual giant in a number of disciplines, Newton published revolutionary, fielddefining works that reached across the scientific spectrum, including the Principia Mathematica and Opticks. His renown
opened doors for him throughout his career, ushering him into prestigious positions at Cambridge, the Royal Mint, and
the Royal Society. And yet, alongside his public success, Newton harbored religious beliefs that set him at odds with
law and society, and, if revealed, threatened not just his livelihood but his life. Religion and faith dominated much
of Newton's life and work. His papers, never made available to the public, were filled with biblical speculation and
timelines along with passages that excoriated the early Church fathers. Indeed, his radical theological leanings
rendered him a heretic, according to the doctrines of the Anglican Church. Newton believed that the central concept of
the Trinity was a diabolical fraud and loathed the idolatry, cruelty, and persecution that had come to define religion
in his time. Instead, he proposed a "simple Christianity"--a faith that would center on a few core beliefs and
celebrate diversity in religious thinking and practice. An utterly original but obsessively private religious thinker,
Newton composed several of the most daring works of any writer of the early modern period, works which he and his
inheritors suppressed and which have been largely inaccessible for centuries. In Priest of Nature, historian Rob Iliffe
introduces readers to Newton the religious animal, deepening our understanding of the relationship between faith and
science at a formative moment in history and thought. Previous scholars and biographers have generally underestimated
the range and complexity of Newton's religious writings, but Iliffe shows how wide-ranging his observations and
interests were, spanning the entirety of Christian history from Creation to the Apocalypse. Iliffe's book allows
readers to fully engage in the theological discussion that dominated Newton's age. A vibrant biography of one of
history's towering scientific figures, Priest of Nature is the definitive work on the spiritual views of the man who
fundamentally changed how we look at the universe.
The Captain's Daughter Leah Fleming 2012-01-19 FROM THE ACCLAIMED AUTHOR OF THE LAST PEARL AND DANCING AT THE VICTORY
CAFE, this is a beautiful novel about family secrets, betrayals and redemption. The secrets in a woman's heart are
deeper than the ocean… For May Smith, travelling with her husband and baby girl Ellen, stepping foot on the Titanic
marks the start of an incredible journey, one which is destined to take her from the back streets of Bolton to the land
of opportunity: the United States. But when the 'unsinkable' Titanic hits an iceberg one cold dark night, May's dreams
are instantly shattered. Jumping from the sinking ship at the last minute, May loses sight of Joe and Ellen.
Distraught, she is pulled into a lifeboat. Minutes later, the real-life Captain Smith swims to the lifeboat and hands
May a baby swaddled in blankets. This rescue is witnessed by fellow survivor, Celeste Parkes, married to an American
industrialist who is on her way back to Ohio after her mother's funeral. In horror, they both watch the death throes of
the mighty ship; May traumatised, knowing her husband has drowned, Celeste wishing her bully of a husband had been on
board and out of her life. As the dawn comes up, and the two women are rescued by the Carpathia, a friendship is
formed, one which is destined to transcend the Atlantic and social differences between them and last a lifetime. Then
May makes a shocking discovery and a split-second decision which will change the lives of many. Praise for Leah Fleming
'I enjoyed it enormously.It's a moving and compelling story about a lifetime's journey in search of the truth' RACHEL
HORE 'A born storyteller' KATE ATKINSON
Delitti di Capodanno Francesca Bertuzzi 2014-11-20 La notte perfetta per un assassino 9 autori 9 misteri 9 storie
senza un colpevole Vi trovate al caldo di un camino, mentre fuori nevica? Siete circondati da parenti e amici per
festeggiare insieme a loro? Oppure vi siete concessi una vacanza alternativa? Comunque abbiate deciso di trascorrere le
feste, fatelo in compagnia di nove autori e delle loro storie, che regaleranno un brivido alla vostra quiete
natalizia... Si parte dalla Venezia del Settecento, dove Vitale Federici dovrà indagare su tre cadaveri tagliati a
metà. Per arrivare a quella dei giorni nostri, dove un omicidio guasta il Capodanno a Bruno Cavallone, capo della
sezione omicidi. Giorni terribili anche per Viviana Martinelli, poliziotto dell’Unità Analisi del Crimine Violento,
alle prese con Dytiscus, un folle omicida. Capodanno violento in Sardegna: Emma si trova legata e imbavagliata nella
cantina di una casa, mentre al piano superiore fervono i preparativi per l’ultima notte dell’anno. Anche a Napoli si
festeggia e si balla, ma per qualcuno quel ballo sarà l’ultimo. Come per il pittore Enrico D’Angelo, che sceglie
proprio la notte di Capodanno per un’esecuzione a regola d’arte. E mentre nei vicoli di Bari, poco prima dell’inizio
dei “botti”, un ex magistrato si scontra con gli errori della giustizia, nella mente di una ragazza cominciano ad
affacciarsi pensieri pericolosi, che non le appartengono... Qualcuno invece festeggia in un bunker. Perché la fine del
mondo è forse arrivata e l’alba del nuovo anno sarà impossibile da vedere. Durante la notte più lunga dell’anno
accadono cose davvero incredibili Marcello Simoni - La prigione delle anime Fabio Delizzos - Il labirinto del male
Massimo Lugli - Spari di mezzanotte Diana Lama - Stanotte ucciderò Letizia Triches - Guardami morire Francesco
Caringella - Un gioco di specchi Eleonora Carta - Ultima notte nella vecchia casa Lorenza Ghinelli - Un diavolo per
capello Francesca Bertuzzi - Finché morte non ci separi
This Is Not America Alan Friedman 2017-07-11 What has happened to America, and what's become of the American dream?
Behind the self-confident image of world's most influential country, we now see a nation tearing itself apart. The
United States may be arguably the world's only superpower, but its internal tensions are a symptom of suffering and
division, a condition only exacerbated by the election of President Donald Trump. In this searing account, expatriate
journalist Alan Friedman returns after thirty years in Europe and examines the real America through the mouths of its
citizens. Set against the backdrop of the 2016 presidential election campaign and the inauguration of President Trump,
Friedman tells a vivid story of terrible inequality - from the excesses of Wall Street to the grinding poverty of
Mississippi - and explores the issues, from racism and gun control to Obamacare, that have polarised a nation. Drawing
on his personal interviews with Trump and with Russia's President Putin, Friedman paints a detailed portrait of the new
leader of the free world and explores the real risks of the Trump presidency for America and for the world. Dark and
provocative, This Is Not America may just be the most important book of the year.
A dictionary of the English and Italian languages Joseph Baretti 1760
Cooking, Eating, Thinking Deane W. Curtin 1992 Philosophy has often been criticized for privileging the abstract; this
volume attempts to remedy that situation. Focusing on one of the most concrete of human concerns, food, the editors
argue for the existence of a philosophy of food. The collection provides various approaches to the subject matter,
offering new readings of a number of texts--religious, philosophical, anthropological, culinary, poetic, and economic.
Included are readings ranging from Plato's Phaedo and Verses of Sen-No-Rikyu to Peter Singer's "Becoming a Vegetarian"
and Jean-François Revel's Culture and Cuisine. This reader will have particular appeal for philosophers working in
social theory, feminist theory, and environmental ethics, and for those working on alternative approaches to such
traditional subject areas as epistemology, aesthetics, and metaphysics.
La stanza segreta del papa Fabio Delizzos 2014-05-22 Un autore bestseller Oltre 50.000 copie Un grande thriller

Dall'autore di La cattedrale dell'Anticristo È il carnevale del 1756. Il giovane barone veneziano Bellerofonte
Castaldi, investigatore del tribunale dei Signori della Notte al Criminàl e, quando occorre, spia per il consiglio dei
Dieci, è impegnato nel consegnare alla giustizia i peggiori criminali in circolazione. Ma la sfida più difficile per
lui deve ancora arrivare: papa Benedetto XIV in persona richiede infatti la sua presenza a Roma, dove qualcuno sta
seminando il terrore uccidendo dei ragazzini. Nel frattempo anche il rettore del Collegio dei gesuiti viene
misteriosamente avvelenato. Esiste un nesso tra questi crimini? E perché il Santo Uffizio vuole impedire a chiunque di
indagare? In una Roma settecentesca, subdola e sordida, Bellerofonte troverà aiuto nella bellissima Anne Marie, una
contessa parigina che ama vestirsi da uomo e ha l’aria di custodire molti segreti. Dagli austeri ambienti ecclesiastici
ai bui laboratori degli speziali, Bellerofonte dovrà impegnarsi in una caccia molto pericolosa, che lo porterà a
scoprire una verità che ha i contorni di un incubo, inconfessabile al mondo... Un autore da oltre 50.000 copie Tradotto
in 4 Paesi Hanno scritto dei suoi libri: «Un romanzo che corre per i neri sentieri della storia.» Marcello Simoni,
autore del bestseller Il mercante di libri maledetti «Da abile alchimista della parola, Fabio Delizzos miscela gli
ingredienti narrativi in un thriller storico mozzafiato!» Matteo Strukul, autore del bestseller I Medici. Una dinastia
al potere «Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto.» la Repubblica Le indagini
dell'investigatore Bellerofonte Castaldi NOTA BENE: questo romanzo è stato già pubblicato con il titolo I peccati del
papa Fabio DelizzosÈ nato a Torino nel 1969 e vive a Roma. Laureato in filosofia, musicista, per la Newton Compton ha
già pubblicato con grande successo di pubblico e critica i romanzi La setta degli alchimisti, La cattedrale
dell’Anticristo e La loggia nera dei veggenti. Ha partecipato all’antologia Giallo Natale. I peccati del papa, prima di
essere riunito in un unico volume, è uscito a puntate con grande successo in ebook. I suoi libri sono tradotti in
Russia, Spagna, Serbia e Polonia.
Il collezionista di quadri perduti Fabio Delizzos 2017-01-02 Avvincente come Ken Follett Misterioso come Il nome della
rosa Un grande thriller storico Dall'autore del bestseller La cattedrale dell'Anticristo Roma, maggio, 1555. Raphael
Dardo, agente segreto e mercante d’arte di Cosimo de’ Medici, ha una missione da compiere: trafugare opere d’arte che
l’Inquisizione ha giudicato eretiche, prima che vengano distrutte. Per questo è nella città eterna, nei giorni in cui
si attende con ansia che il conclave elegga un nuovo pontefice. Mentre è di ritorno da uno dei suoi giri a caccia di
dipinti, Raphael è costretto ad assistere a una macabra scena: il corpo senza vita di una giovane donna viene ripescato
nel Tevere. Il suo bellissimo viso è molto noto in città, perché la ragazza ha posato per diversi pittori famosi. Il
Santo Uffizio è convinto che dietro il suo omicidio ci sia la mano di un artista misterioso e inafferrabile, le cui
tele sono ritenute opere del diavolo. Nessuno ne conosce il volto, ma tutti lo chiamano l’Anonimo. Fra monasteri e
bordelli, osterie e labirinti sotterranei, Raphael Dardo comincia a seguire le tracce del pittore maledetto,
incontrando donne diaboliche, artisti folli, collezionisti stravaganti ed eretici satanisti. Ma si troverà ben presto
invischiato in un affare molto più pericoloso del previsto. Chi è l’Anonimo? Perché tutti gli danno la caccia? Il
mercante d’arte di Cosimo de’ Medici è alla ricerca di dipinti condannati come eretici dall’Inquisizione Delitti
diabolici si stanno consumando durante il conclave nella città eterna Chi si cela dietro il pittore maledetto
conosciuto come l’Anonimo? «Un romanzo che corre per i neri sentieri della storia.» Marcello Simoni, autore del
bestseller Il mercante di libri maledetti «Da abile alchimista della parola, Fabio Delizzos miscela gli ingredienti
narrativi in un thriller storico mozzafiato!» Matteo Strukul, autore del bestseller I Medici. Una dinastia al potere
«Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto.» la Repubblica Fabio DelizzosNato a
Torino nel 1969, è cresciuto in Sardegna e vive a Roma. Laureato in Filosofia, creativo pubblicitario, per la Newton
Compton ha pubblicato con grande successo e consenso di critica i romanzi La setta degli alchimisti; La cattedrale
dell’Anticristo; La stanza segreta del papa; La loggia nera dei veggenti; Il libro segreto del Graal e Il collezionista
di quadri perduti. Ha partecipato anche alle antologie di racconti Giallo Natale; Delitti di Capodanno; Sette delitti
sotto la neve. Sempre ai vertici delle classifiche di vendita, i suoi romanzi sono stati tradotti in diversi Paesi.
La cattedrale dell'Anticristo Fabio Delizzos 2011-09-29 Benvenuti al di là del bene e del male. Pregare non vi servirà
a nienteNatale 1888: la città di Torino è sconvolta da una serie di fatti misteriosi e macabri.Il ritrovamento dei
cadaveri di due neonati con un serpente marchiato a fuoco sotto l’orecchio, l’assassinio di un cardinale, il furto di
un prezioso reperto archeologico al Museo Egizio: cosa si nasconde dietro questi inspiegabili eventi? A condurre
un’indagine complessa e pericolosa, tra massoni, riti satanici e intrighi internazionali, è chiamato il colonnello dei
Carabinieri Reali Giorgio Pural. Grazie alla consulenza del grande filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che a Torino
sta scrivendo L’Anticristo, il colonnello scoprirà che i casi sono tutti collegati a un’unica sconvolgente verità.
Qualcosa che ha a che fare con lo stesso Nietzsche, che potrebbe minare le basi stesse su cui si fonda la Chiesa e
deviare il corso della storia. Una rivelazione sulla Sacra Sindone e sul corpo di Cristo...In una Torino di fine
ottocento cupa e misteriosa il grande Friedrich Nietzsche sta scrivendo L’Anticristo. Mentre la città è sconvolta da
tragici omicidi e inquietanti furti, un segreto in grado di annientare la Chiesa di Roma sta per essere
rivelato...Fabio Delizzosè nato a Torino nel 1969 e vive a Roma. Laureato in filosofia, musicista, è strategic writer
per network tv internazionali. La cattedrale dell’Anticristo è il suo secondo romanzo. Con la Newton Compton ha già
pubblicato La Setta degli Alchimisti, i cui diritti di traduzione sono stati venduti in Russia e in Spagna.
Only in Naples Katherine Wilson 2016 "In the tradition of M.F.K. Fisher and Peter Mayle, this ... memoir follows
American-born Katherine Wilson on her adventures abroad, where a three-month rite of passage in Naples turns into a
permanent embrace of this boisterous city on the Mediterranean. It is all thanks to a surprising romance, a new passion
for food, and a spirited woman who will become her mother-in-law--and teach her to laugh, to seize joy, and to love"-Il cacciatore di libri proibiti Fabio Delizzos 2017-10-26 Ai primi posti delle classifiche italiane Un grande thriller
storico Dall'autore del bestseller Il collezionista di quadri perduti Roma, agosto 1559. Paolo IV, il papa che ha
emanato il primo Indice dei libri proibiti, esala l’ultimo respiro. Il popolo della Città Eterna insorge,
abbandonandosi a devastazioni e profanazioni di una brutalità mai vista prima. Ma fatti ben più gravi e inauditi
accadono nelle vie della città nelle stesse ore, eventi che hanno del miracoloso e di cui nessuno deve venire a
conoscenza. Il cardinale camerlengo vuole che a condurre le indagini su quegli strani episodi sia Raphael Dardo, un
agente segreto del duca Cosimo I de’ Medici, che era rinchiuso nelle prigioni di Castel Sant’Angelo per il possesso di
una Bibbia giudicata maledetta. Se vuole riacquistare la libertà e avere salva la vita, Raphael dovrà risolvere il caso
prima che abbia inizio il conclave che eleggerà il nuovo pontefice. Con l’aiuto di un geniale alchimista, di due
bellissime e astute cortigiane, e persino del grande maestro Michelangelo, Raphael inizia una ricerca che lo condurrà
sulle tracce di un libro. Il più antico, raro, misterioso e pericoloso che sia mai stato scritto. I pochi che sono a
conoscenza della sua esistenza lo chiamano Il Codice dei miracoli, e devono custodirne i segreti a tutti i costi...
L’autore del bestseller Il collezionista di quadri perduti Ai primi posti delle classifiche italiane Hanno scritto di
Fabio Delizzos: «La miglior new entry è il giallo storico di Fabio Delizzos, con protagonista il mercante d’arte di
Cosimo de’ Medici.» la Lettura - Corriere della Sera «Alchimia, arte e indagini. Il Rinascimento è un thriller. Il
romanzo è picaresco, diverte ma è al tempo stesso efficace e preciso.» Il Giornale «Un’opera sorprendente.» Il Tempo
«Delizzos attinge al filone narrativo esoterico e trova il modo per narrare con uno stile di rara eleganza.» La
Gazzetta del Mezzogiorno Fabio DelizzosNato a Torino nel 1969, è cresciuto in Sardegna e vive a Roma. Laureato in

Filosofia, creativo pubblicitario, per la Newton Compton ha pubblicato con grande successo e consenso di critica i
romanzi La setta degli alchimisti; La cattedrale dell’Anticristo; La loggia nera dei veggenti; La stanza segreta del
papa; Il libro segreto del Graal; Il collezionista di quadri perduti e Il cacciatore di libri proibiti. Ha partecipato
anche alle antologie di racconti Giallo Natale; Delitti di Capodanno; Sette delitti sotto la neve. Sempre ai vertici
delle classifiche di vendita, i suoi romanzi sono stati tradotti in diversi Paesi.
La setta degli alchimisti Fabio Delizzos 2010-12-22 Un autore bestseller Oltre 50.000 copie Un grande thriller
Mistero, storia e alchimia dall’autore di La cattedrale dell’Anticristo Bologna, 1699. Francesco Carbonelli, il più
grande alchimista vivente, viene imprigionato e torturato dall’Inquisizione, perché rinneghi le sue pratiche
diaboliche. Per ordine del cardinale Ravelli avrà salva la vita, ma in cambio dovrà produrre oro per la sua avidità.
Mancano pochi giorni a Natale. Il celebre Gaspar Sanz, prete enigmatico, gran chitarrista e compositore, arriva a
Bologna con la missione segreta di trovare e liberare Carbonelli. E, soprattutto, proteggerlo dai sicari della
Confraternita dei Confortatori, una setta di uomini folli e pronti a tutto, interessati non alle verità della fede, ma
a carpire agli alchimisti il segreto dell’immortalità. Roma, oggi. Avvolto nel mistero, celato in innumerevoli
leggende, il potere degli alchimisti di tramutare il metallo vile in oro e ottenere l’elisir della vita eterna si è
tramandato attraverso i tempi bui del Medioevo ed è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Forse gli alchimisti sono
ancora tra noi... Dai tetri laboratori sotterranei alle celle degli aguzzini dell’Inquisizione, tra alambicchi e
formule alchemiche, intrighi di corte e crudeli omicidi, La setta degli alchimisti è un thriller mozzafiato, che
illumina gli scenari più bui dell’Italia esoterica del passato e del presente. Un thriller che si dipana attraverso i
secoli tra alchimia, inquisizione e misteri barocchi Hanno scritto dei suoi libri: «Un romanzo che corre per i neri
sentieri della storia.» Marcello Simoni, autore del bestseller Il mercante di libri maledetti «Da abile alchimista
della parola, Fabio Delizzos miscela gli ingredienti narrativi in un thriller storico mozzafiato!» Matteo Strukul,
autore del bestseller I Medici. Una dinastia al potere «Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e
del racconto.» la Repubblica Un thriller esoterico tra storia, mistero e alchimia dall’autore de La cattedrale
dell’Anticristo «Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto.» la Repubblica Fabio
DelizzosNato a Torino nel 1969, è cresciuto in Sardegna e vive a Roma. Laureato in Filosofia, creativo pubblicitario,
per la Newton Compton ha pubblicato con grande successo e consenso di critica i romanzi La setta degli alchimisti; La
cattedrale dell’Anticristo; La stanza segreta del papa; La loggia nera dei veggenti; Il libro segreto del Graal e Il
collezionista di quadri perduti. Ha partecipato anche alle antologie di racconti Giallo Natale; Delitti di Capodanno;
Sette delitti sotto la neve. Sempre ai vertici delle classifiche di vendita, i suoi romanzi sono stati tradotti in
diversi Paesi.
Something from Tiffany's Melissa Hill 2011-05-26 Doesn't every girl dream of getting . . . something from Tiffany's?
'The kind of book that you can't put down' - Sunday Independent It's Christmas Eve. And on 5th Avenue in New York City,
two very different men are shopping for gifts for the women they love. Gary is buying his girlfriend Rachel a charm
bracelet. Partly to thank her for paying for their holiday-of-a-lifetime to New York. But mainly because he's left his
Christmas shopping far too late. Whereas Ethan's looking for something a little more special - an engagement ring for
the first woman to have made him happy since he lost the love of his life. But when the two men's shopping bags get
confused, and Rachel somehow ends up with Ethan's ring, the couples' lives become intertwined. And, as Ethan tries to
reunite the ring with the woman it was actually intended for, he finds it trickier than expected. Does fate have other
ideas for the couples? Or is there simply a bit of Tiffany's magic in the air . . .
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