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Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Aquile con questo libro
pieno di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter
sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Aquile.
Alleen de goden kunnen de Romeinen nog redden... 'De rijzende ster van
historische fictie.' - Wilbur Smith 'Meesterlijk gedaan.' - The Times 'Ben Kane
staat bovenaan in het genre van de historische fictie.' - Western Mail 9 na
Christus, Germania, ten oosten van de Rijn. Vijandige stammen bereiden een
dodelijke hinderlaag voor op de Romeinen. Hun aanvoerder is een charismatisch
stamhoofd en vertrouweling van Rome, Arminius, wiens droom het is om de
Romeinse indringers uit Germania te verdrijven. Centurion Lucius Tullus, die al
vele veldslagen meemaakte, en de gewiekste provinciale gouverneur Varus
staan lijnrecht tegenover Arminius. Samen met drie lokale legioenen verlaten zij
hun zomerkampementen en marcheren terug naar hun forten aan de Rijn. Ze
hebben er geen idee van dat in de mistig bossen van het Teutoburgerwoud
alleen bloed, modder en de dood op hen wachten...
Dalla pluripremiata autrice Kim Richardson ecco il secondo capitolo della serie
best-seller Custodi dell’Anima. Quando la diciassettenne Kara Nightingale viene
colpita all’improvviso da un fulmine e muore, si ritrova di nuovo su Horizon, dove
angeli, oracoli e altri esseri soprannaturali risiedono in un mondo mistico ignoto
all’umanità. Ma quando accidentalmente Kara ferisce un angelo con i suoi nuovi
poteri e quasi lo uccide, viene esiliata nella prigione degli angeli, il Tartarus. E
non solo, Kara scopre presto che l’anima di sua madre è stata rapita dai
Demoni. Con la Legione che la cerca per catturarla, Kara trova rifugio grazie ai
suoi nuovi amici angeli. Si trova a dover contenere i suoi sentimenti per
David—quando l’amore tra angeli è proibito. E quando Kara decide di andare ad
Inferno per recuperare l’anima di sua madre, riusciranno i suoi poteri a salvare
sua madre e anche il mondo degli umani?
Utilizing a uniquely rich collection of trial records and council meeting minutes
from late medieval Bologna, this book offers the first study of summary justice
and oligarchy in an Italian commune, demonstrating how new legal institutions
arose in response to the increasingly exclusionary policies of the popolo
government.
Vlak voor de geallieerde invasie in Normandië worden majoor Smith van de Engelse geheime
dienst en zijn zeven metgezellen met parachutes boven de Alpen gedropt. Hun opdracht is het
hoofdkwartier van de Duitse geheime dienst binnen te dringen, een zwaarbewaakt kasteel dat
alleen via een kabelbaan bereikbaar is. Hier wordt de Amerikaanse generaal Carnaby, die op
de hoogte is van alle plannen voor de naderende invasie, gevangen gehouden. Hij moet
bevrijd worden voor de Gestapo hem aan het praten krijgt.
In volume 1 of Jankyn's Book of Wikked Wyves (Georgia, 1997), Ralph Hanna and Traugott
Lawler presented authoritative versions of three medieval texts invoked by Jankyn (fifth
husband of the Wife of Bath) in The Canterbury Tales. In Jankyn's Book, volume 2, Lawler and
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Hanna revisit one of those texts by way of presenting all the known contemporary
commentaries on it. The text is Walter Map's “Dissuasio Valerii,” that is, “The Letter of
Valerius to His Friend Ruffinus, Dissuading Him from Marrying.” Included in Jankyn's Book,
volume 2, are seven commentaries on “Dissuasio Valerii,” edited from all known manuscripts
and presented in their Latin text with English translation on the facing page. Each commentary
opens with a headnote. Variants are reported at the bottom of the translation pages, and full
explanatory notes appear after the texts, along with a bibliography and index of sources. In
their introduction, Lawler and Hanna discuss what is known about the authors of the
commentaries. Four are unknown, although one of these is almost certainly a Dominican. Of
the three known authors, two are Dominicans (Eneas of Siena and the brilliant Englishman
Nicholas Trivet), and one is Franciscan (John Ridewall). In addition, the editors discuss the
likely readerships of the commentaries—the four humanist texts, which explicate Map's witty
and allusive Latin and which were for use in school, and the three moralizing texts, which
mount eloquent defenses of women and which were for use mainly by the clergy. While Lawler
and Hanna's immediate aim is to give readers of Chaucer the fullest possible background for
understanding his satire on antifeminism in “The Wife of Bath's Prologue,” the “Dissuasio
Valerii” commentaries extend significantly our understanding of medieval attitudes, in general,
toward women and marriage.

Sono passati dodici anni da quando Garmir, con l'aiuto dei prescelti, ha sconfitto
il Signore del Sangue. Il mondo, privato di due dei tre Soli, è caduto nella morsa
del gelo e dell'oscurità. Garmir ha avuto un figlio da Sadlilit, Dowen, ed è tornato
a vivere come un normale eclissiomante, ma la calma è durata fin troppo. In un
giorno nefasto apprende che un'ondata di sciagure ben peggiore dei Tramonti a
Est sta per abbattersi sulle Terre. Diverse persone sono scomparse nel nulla e le
sparizioni stanno dilagando come un contagio. Se la barriera che separa i mondi
cadrà definitivamente, le Terre svaniranno in altri universi. Per impedire che
questo accada non resta che calarsi negli Inferi per liberare i due Soli prigionieri.
Garmir però non può andare: è stato nominato successore del Grande Maestro e
deve scoprire chi è a capo della congiura che vuole delegittimarlo. Sarà suo figlio
Dowen a partire con la spedizione guidata dai piromanti, insieme a Kipam e alle
migliori allieve della sua scuola, Reia, maestra nell'evocare creature etereali, e
Aran, strega e principessa del regno di Veraluce. Ma qual è il significato degli
ettacoli che Dowen ha sulle mani? E chi è realmente l'uomo apparso dal nulla
che ha preso il controllo delle Terre Libere? Mentre la spedizione scende nei
gironi infernali, sulle Terre sta per scoppiare una guerra civile. Età di lettura: da
10 anni.
Studies of medieval Biblical interpretation usually focus on the printed literature,
neglecting the vast majority of relevant works. Timothy Bellamah offers a
groundbreaking examination of the exegesis of William of Alton, a thirteenthcentury Dominican regent master at Paris whose commentaries have never
previously appeared in print. As a near contemporary of Hugh of St. Cher,
Bonaventure, Albert the Great, and Thomas Aquinas, William was an important
representative of university exegesis at a time of rapidly changing methods and
remarkable intellectual development. His commentaries are valuable resources
for understanding Biblical study of the thirteenth century, in the schoolroom and
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in the pulpit. Yet study of William's work has been impeded by the dubious
authenticity of numerous commentaries questionably attributed to him over the
centuries. Bellamah addresses these complex problems by unearthing evidence
of authorship in each commentary's style and methodology. This inquiry employs
the traits of William's commentaries as criteria for constituting a list of works that
can be reliably attributed to him, which, in turn, provides a crucial basis for
studying his exegesis. William was a man of his time, but even more than his
contemporaries he was deeply interested in history and the literal sense, which
he understood to be the intention of Scripture's authors, divine and human. He
took a keen interest in Biblical history and put to use a wide array of procedures
for textual, linguistic, and rhetorical analysis. At the same time, he remained
aware of the spiritual senses and the diverse elements of the exegetical and
theological tradition in which he stood.
Tom Keely, ex avvocato ambientalista molto noto, ha perso tutto. La sua
reputazione è distrutta, la sua carriera è a pezzi, il suo matrimonio è fallito, e lui si
è rintanato in un appartamento in cima a un cupo grattacielo di Fremantle, da
dove osserva il mondo di cui si è disamorato, stordendosi con alcol, antidolorifici
e psicofarmaci di ogni sorta. Si è tagliato fuori, e fuori ha intenzione di restare,
nonostante la madre e la sorella cerchino in ogni modo di riportarlo a una vita
attiva. Finché un giorno s’imbatte nei vicini di casa: una donna che appartiene al
suo passato e un bambino introverso. L’incontro lo sconvolge in maniera
incomprensibile e, quasi controvoglia, permette che i due entrino nella sua vita.
Ma anche loro nascondono una storia difficile, e Keely presto si immerge in un
mondo che minaccia di distruggere tutto ciò che ha imparato ad amare, in cui il
senso di fallimento è accentuato dal confronto continuo con la figura del padre,
Nev, un gigante buono impossibile da eguagliare. In questo romanzo coraggioso
e inquietante, Tim Winton si chiede se, in un mondo com- promesso in maniera
irreversibile, possiamo ancora sperare di fare la cosa giusta. Scritto con una
prosa trascinante che rivela punte di umorismo nero e spietato, Il nido è il
toccante racconto dell’incontro salvifico tra due solitudini che trovano l’una
nell’altra un barlume di speranza. Una storia di miseria e fallimenti, dipendenze e
marginalità, sullo sfondo di un’Australia ricca di contrasti, in cui la bellezza
struggente dei paesaggi fa a pugni con la periferia urbana, straniante e ostile,
dell’estremo lembo del mondo.
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