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Sono passati quarant'anni dalla grande guerra che ha messo fine alla sete di conquista di
Aster il Tiranno, ma ancora il Mondo Emerso non ha trovato pace...
L'ultimo emozionante capitolo della saga delle Guerre del Mondo Emerso.
Sicuri di chiamarla Heidi, visto che la vostra famiglia vive da sette generazioni a
Palermo?Apple sarà pure l’ultima frontiera del glamour, ma davvero volete che la vostra
bimba venga scambiata per un computer?E se di cognome fate Farina, due minuti di
riflessione prima di chiamarla Bianca potrebbero essere ben spesi. O no?
Non rimane molto tempo per salvare il Mondo Emerso dall'avanzata del Tiranno e dal suo
esercito di mostri creati dalla magia. Una dopo l'altra nuove città cadono in mano al nemico,
una dopo l'altra le truppe delle Terre libere vengono sconfitte e disperse...

Il destino del Mondo Emerso si gioca nelle misteriose terre oltre il Saar... Due guerriere
se lo disputano.
Una aristocratica cavalleria teutonica contro masse di fanti comunali appiedati. Un
ambizioso progetto di governo universale contro l'autogoverno di città libere.Una
società fortemente gerarchizzata contro comunità di uomini eguali in grado di
autodeterminarsi. È questa la guerra durata oltre vent'anni che vede Federico
Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, tentare di piegare sul campo di
battaglia i comuni italiani. Non solo uno scontro fisico e strategico ma anche ideologico
tra due società agli antipodi. L'obiettivo dell'imperatore è di riacquisire il controllo
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perduto sul Regno d'Italia per poi assoggettare il Mezzogiorno normanno. Ma durante
l'assenza del potere imperiale dalla penisola, le città italiane sono cambiate: sono città
ricche, militarmente potenti, che pensano a se stesse come collettività di uomini liberi.
Quando cala alla testa dell'esercito teutonico, Federico Barbarossa si trova di fronte i
comuni italiani. Paolo Grillo ricostruisce per la prima volta la guerra che sconvolse
l'Italia intera e durò dal 1154 al 1176, prima di giungere a una pace definitiva nel 1183:
dagli scontri campali in Lombardia alle battaglie urbane a Roma, dagli assedi di
Alessandria e di Ancona alla spedizione bizantina in Puglia. I protagonisti sono
Federico Barbarossa, i papi che gli si opposero, i re normanni, l'imperatore di
Costantinopoli e, soprattutto, le popolazioni dei comuni italiani del Nord, del Centro e
del Sud che si batterono per difendere la loro autonomia e la loro idea di libertà.
Le due guerriere. Le guerre del mondo emersoLe Guerre del Mondo Emerso - 1. La
setta degli assassiniEdizioni Mondadori
Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del Tiranno crolla sotto l'avanzata
delle truppe nemiche e degli agghiaccianti schieramenti dei fantasmi, Nihal, l'ultimo
mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il giovane mago Sennar per una
missione disperata...
Da Lawrence d'Arabia a GheddafiDa millenni crocevia e punto di confluenza di miriadi
di civiltà, culture e popoli, il Medioriente rappresenta il terreno di scontro tra entità
geopolitiche di volta in volta differenti, ma anche un cantiere sempre aperto di
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esperimenti politici. Dal disfacimento dell’impero turco la storia bellica del Medioriente
passa attraverso l’amministrazione delle grandi potenze e la successiva
decolonizzazione, proseguendo con l’ascesa del panarabismo e la sua violenta
collisione con il nuovo, dirompente elemento rappresentato dalla nascita dello Stato
d’Israele, per arrivare, dopo la prima decade del nuovo millennio, alla catena di rivolte
e guerre civili contro i regimi più autocratici. È nell’area mediorientale che si concentra
la maggior parte delle guerre e delle battaglie della storia recente; un settore dove i
motivi di belligeranza si sovrappongono e si sommano gli uni agli altri senza soluzione
di continuità, e dove tanti protagonisti, siano essi presidenti o primi ministri liberamente
eletti, dittatori e giunte militari, re e capi religiosi, despoti e ribelli, si confrontano con
una tenacia che conosce pochi eguali nella Storia. Da Lawrence d’Arabia a Gheddafi,
dalle guerre arabo-israeliane all’occupazione dell’Iraq, fino all’odierna e drammatica
guerra civile in Libia, questo libro offre al lettore una chiave di lettura storica
indispensabile per comprendere la contemporaneità. Andrea Fredianiè nato a Roma
nel 1963. Laureato in Storia medievale, ha collaborato con numerose riviste
specializzate, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia». Attualmente è
consulente scientifico della rivista «Focus Wars». Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra gli altri, i saggi Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient
Express quale miglior opera di Romanistica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi
battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, Le grandi battaglie di
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Roma antica, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia e L’ultima battaglia
dell’impero romano. Ha scritto 101 battaglie che hanno fatto l’Italia unita, 101 segreti
che hanno fatto grande l’impero romano, i romanzi storici 300 guerrieri, Jerusalem
(tradotti in varie lingue), Un eroe per l’impero romano e la trilogia Dictator (L’ombra di
Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare).
Il male che il popolo degli elfi ha seminato nel Mondo Emerso sta decimando la
popolazione e ha gettato città e villaggi in un gorgo di violenza e disperazione...
A settant’anni dalla prima edizione, L’uomo e la morte occupa ancora un posto
d’eccezione nella storia del pensiero: non è solo una summa di quanto è stato detto e
scritto sulla mortalità, ma anche un appello a ritrovare una consapevolezza e una
sensibilità che, oggi più che allora, vanno scomparendo.Come tutto ciò che non risulti
immediatamente gratificante e che ci costringa a confrontarci con la finitezza, l’idea
della morte ha subito un processo di rimozione coatta. Ma non basta rifiutarsi di
pensare la fine per riuscire a bandirla: la morte esiliata dalle coscienze rientra
attraverso le crepe della vita interiore, e crea in noi una vertigine e uno smarrimento
che acquietiamo costruendoci un benessere illusorio.Parlando della morte, Morin parla
in realtà dell’essere umano, che non può impedirsi di pensarla nella sua realtà
inaggirabile e nell’orrore che suscita, e delle strategie che adotta per tamponare
questo buco nero escogitando qualche modalità di sopravvivenza per la propria
individualità.
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Dieci racconti tra horror e fantascienza, tra thriller e grottesco. Dieci storie senza eroi,
senza vincitori ne vinti. Dieci riflessioni romantiche ed amare sullo scorrere della vita a
scapito dei sogni.

Il rapporto tra le società e le guerre è a due vie e la lettura sociologica ha
permesso di attraversare in profondità i processi che hanno cambiato il volto
della guerra e fatto emergere nuove forme, nuovi attori, nuove barbarie. Nel
tentativo di fare luc
Un mondo inesplorato, una viaggio oltre i confini della storia umana. Da oltre
cinquemila anni India e Pakistan sembrano gelosamente custodire un passato
dimenticato, un segreto racchiuso all'interno delle più antiche tradizioni che la
storia umana conosca. Il viaggio ha inizio da una civiltà estremamente evoluta
ma caduta nell’oblio, una cultura che lasciò ai posteri una imponente quantità di
testi trasmessi in forma orale e confluiti successivamente nell’induismo.
Tradizioni in cui si parla di civiltà perdute, guerre combattute tra uomini e dei con
tecnologie estremamente avanzate e macchine in grado di volare nell'aria e nello
spazio denominate Vimana. All'alba dei tempi, secondo gli antichi testi indiani, gli
dei combatterono sulla Terra sanguinose guerre attraverso l'utilizzo di questi
velivoli ed impiegando 'armi divine' capaci di distruggere interi popoli. Dietro i miti
esiste sempre una realtà storica, questo libro penetra nella loro complessità per
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recuperarne elementi tangibili e concreti. Dopo anni di studi ed indagini compiuti
in diversi paesi, l'autore presenta la più accurata analisi mai effettuata su questi
enigmi storici, scoprendo e recuperando antichissime tradizioni e svelando
incredibili parallelismi con le più moderne scoperte scientifiche. Ripercorrendo le
tracce e gli studi condotti negli anni '70 da David William Davenport, viene posta
nuova luce sulle vicende che portarono alla distruzione della città di Mohenjo
Daro (Pakistan) e alla scomparsa della civiltà Harappa legando la loro storia a
rovine sommerse scoperte nell'Oceano Indiano e datate ad oltre 10.000 anni fa.
Affrontare questa ricerca ha condotto ad un lungo viaggio alle radici della storia
umana, della sua essenza, a ricercare il luogo dove ebbe origine e dove la sua
grandezza vide la più eccelsa fioritura. Il volume ripercorre con taglio analitico e
scientifico la riscoperta di remote tradizioni e dei loro contenuti estremamente
avanzati presentando al lettore nuove evidenze che potrebbero condurre a
riscrivere la storia stessa della nostra civiltà e a vedere con occhi diversi le origini
della nostra specie. Gli elementi necessari per comprendere questo enigma
storico sono già a nostra disposizione, seguendo le parole di Marcel Proust forse
“il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere
nuovi occhi” per riscoprirle e comprenderle.
Dubhe, la tormentata guerriera contesa tra il Bene e la Gilda degli Assassini; i
Page 6/8

Read Online Le Guerre Del Mondo Emerso 2 Le Due Guerriere
draghi, le leggendarie creature cavalcate dai combattenti che lottano per la
salvezza dell'Impero; la torre di Salazar, la sontuosa capitale della Terra del
Vento. Tavole a colori illustrano gli scenari in cui sono ambientate le avventure
della trilogia, descrivono i particolari di abiti, armature, equipaggiamenti e
artiglieria, e colgono emozioni, caratteri e personalità. Ogni disegno, realizzato
da Paolo Barbieri, è accompagnato da un testo di Licia Troisi che approfondisce
la caratterizzazione dei personaggi e dei luoghi.
Nihal è davvero strana. Nel Mondo Emerso sembra non esserci nessuno come
lei: grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. Cresciuta da un armaiolo,
vive in una delle tante città-torri della Terra del Vento...
Paola Catella e Giobbe Covatta scrivono un racconto surreale, intelligente, esilarante:
perché per cambiare il mondo non c’è nulla di meglio che ridere di noi stessi, dei luoghi
comuni a cui troppo spesso non ci ribelliamo. Esistono esseri umani che possano dirsi
superiori ad altri? Preparatevi: queste pagine ci rivelano che la risposta è sì! Non è
questione di paese di nascita, cultura, religione, colore della pelle o conformazione
fisica. La risposta è più semplice e inappellabile: in natura l’essere superiore è la
femmina. Per dimostrare questa tesi gli autori hanno raccolto i pareri di esperti mondiali
in ogni campo: dall’antropologo studioso di smartphone fossili al sociologo esperto di
favole in cui la bella è sempre addormentata e il bullo sempre arrapato fino a Dio in
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persona, che si esprime tramite il suo profilo Instagram...
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