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 Anno Domini 781: nella città di Tours accadono Anno Domini 781: nella città di Tours accadono
misteriosi delitti. Qual è l’identità della primamisteriosi delitti. Qual è l’identità della prima
vittima? Cosa si nasconde dietro agli omicidi? E chivittima? Cosa si nasconde dietro agli omicidi? E chi
è il misterioso investigatore? Una storia vera cheè il misterioso investigatore? Una storia vera che
sembra leggenda, con personaggi reali e unasembra leggenda, con personaggi reali e una
ambientazione accurata: il romanzo ha richiesto piùambientazione accurata: il romanzo ha richiesto più
di due anni di lavoro e decine di volumi per ladi due anni di lavoro e decine di volumi per la
ricerca bibliografica necessaria alla descrizione diricerca bibliografica necessaria alla descrizione di
usi, costumi, armi, alimentazione, avvenimenti,usi, costumi, armi, alimentazione, avvenimenti,
superstizioni, ambientazione e le conoscenze delsuperstizioni, ambientazione e le conoscenze del
tempo. Un romanzo con ambientazione storica chetempo. Un romanzo con ambientazione storica che
prova a dare una risposta ad un mistero di 1200prova a dare una risposta ad un mistero di 1200
anni fa.anni fa.
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 Io sono morto è un thriller surreale, una commedia Io sono morto è un thriller surreale, una commedia
nera che inizia dalla fine.PierPaolo Fabbris,nera che inizia dalla fine.PierPaolo Fabbris,
imprenditore cinquantenne, muore stroncato da unimprenditore cinquantenne, muore stroncato da un
infarto e scoprirà, a sue spese, quanto può essereinfarto e scoprirà, a sue spese, quanto può essere
complicata la vita dopo il trapasso: certezze che sicomplicata la vita dopo il trapasso: certezze che si
dissolvono per lasciare spdissolvono per lasciare sp
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 Vocabolario della lingua italiana Vocabolario della lingua italiana

Splendori e miserie del gioco del calcioSplendori e miserie del gioco del calcio

 Come la maggior parte dei sudamericani, anche Come la maggior parte dei sudamericani, anche
Eduardo Galeano sognava, da bambino, diEduardo Galeano sognava, da bambino, di
diventare un grande calciatore e la famadiventare un grande calciatore e la fama
conquistata come scrittore non l’ha guarito dalconquistata come scrittore non l’ha guarito dal
rimpianto di essere stato «il peggior scarpone» mairimpianto di essere stato «il peggior scarpone» mai
comparso sui campetti del suo Paese. La passione,comparso sui campetti del suo Paese. La passione,
per&#per&#

Invicta LegioInvicta Legio

 Lui si chiama Publio Cornelio Scipione, ma i posteri Lui si chiama Publio Cornelio Scipione, ma i posteri
lo conosceranno con un solo nome: l'Africano. A luilo conosceranno con un solo nome: l'Africano. A lui
- in un momento terribile per la Repubblica - il- in un momento terribile per la Repubblica - il
compito di rimettere la Storia sulla retta via ecompito di rimettere la Storia sulla retta via e
proteggere Roma dalla minaccia più grande: quellaproteggere Roma dalla minaccia più grande: quella
di Cartagine. Ma i nemici si annidadi Cartagine. Ma i nemici si annida
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Affascinante perché trasporta il lettore in quel tempo di storia umana in cui, dalla barbarie,Affascinante perché trasporta il lettore in quel tempo di storia umana in cui, dalla barbarie,
combattendola, la società riconquista lentamente le radici culturali disperse dalla caduta dell'combattendola, la società riconquista lentamente le radici culturali disperse dalla caduta dell'
impero romano. Ottimi ed accurati la ricerca e lo studio degli usi e costumi dei secoli appenaimpero romano. Ottimi ed accurati la ricerca e lo studio degli usi e costumi dei secoli appena
precedenti l' anno mille.precedenti l' anno mille.

 Review 2: Review 2:
Libro ben scritto. Un bel giallo ambientato intorno all'800 d.c. Si legge velocemente ed il finaleLibro ben scritto. Un bel giallo ambientato intorno all'800 d.c. Si legge velocemente ed il finale
per nulla scontato porta anzi ad un bellissimo colpo di scena.per nulla scontato porta anzi ad un bellissimo colpo di scena.
Le introduzioni ai capitoli, sebbene a volte un po ripetitive, rappresentano secondo me un valoreLe introduzioni ai capitoli, sebbene a volte un po ripetitive, rappresentano secondo me un valore
aggiunto al testo, dato che non sono mai troppo lunghe e permettono di fare un po di luce sullaaggiunto al testo, dato che non sono mai troppo lunghe e permettono di fare un po di luce sulla
società dell'epoca ed in particolar modo dei Franchi.società dell'epoca ed in particolar modo dei Franchi.

 Review 3: Review 3:
Un libro che getta luce sull'alto medioevo,considerato buio non perchè mancasse la luce, maUn libro che getta luce sull'alto medioevo,considerato buio non perchè mancasse la luce, ma
perchè non ha prodotto niente per la storia occidentale.Invece la vita pulsava e questo libro siperchè non ha prodotto niente per la storia occidentale.Invece la vita pulsava e questo libro si
legge quasi come un giallo, ma è un ripasso sugli usi e costumi di quell'epoca.Scritto bene e lalegge quasi come un giallo, ma è un ripasso sugli usi e costumi di quell'epoca.Scritto bene e la
storia si svolge senza affaticare il lettore, che trova la lettura piacevole.storia si svolge senza affaticare il lettore, che trova la lettura piacevole.

 Review 4: Review 4:
poteva non essere male ma ogni capitolo ha un introduzione lunga almeno un terzo delpoteva non essere male ma ogni capitolo ha un introduzione lunga almeno un terzo del
suddetto,spesso troppo lunga e inutile. senza le suddette il romanzo sarebbe un racconto. in piusuddetto,spesso troppo lunga e inutile. senza le suddette il romanzo sarebbe un racconto. in piu
mancano quasi totalmente le descrizioni dei luogho, sembra che i personaggi si muovano su unomancano quasi totalmente le descrizioni dei luogho, sembra che i personaggi si muovano su uno
sfondo bianco....sfondo bianco....

 Review 5: Review 5:
Bellissimo romanzo giallo storico. Molto ben ambientato in un epoca (alto medioevo) pocoBellissimo romanzo giallo storico. Molto ben ambientato in un epoca (alto medioevo) poco
conosciuta grazie alle meticolose e complesse ricerche dell'autore.conosciuta grazie alle meticolose e complesse ricerche dell'autore.
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