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Il terzo capitolo della saga dei Cavalieri del Regno della Fantasia, in cui una ragazza elfo tenterà di sconfiggere tre potenti giganti.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
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cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il Mondo Emerso sembra giunto definitivamente al tramonto. Il morbo che il re degli elfi ha insinuato nella popolazione sta contaminando ogni
villaggio, e l'unico antidoto, una pozione distillata dal sangue di ninfa, non basta a curare tutti i malati...

Siamo circondati da false credenze sugli animali. Ci sono gli animali ninja, come l’istrice che lancia gli aculei o il
camaleonte che scompare alla vista; gli animali problematici, come le “gazze ladre” cleptomani e i dobermann che
impazziscono; infine, gli animali creduloni: noi. Questo libro analizza 10 false credenze che accompagnano altrettanti
animali da secoli e cerca di smontarle una a una, indagando sulla loro origine e sul loro eventuale contenuto di verità.
Racconta inoltre le reali meraviglie di questi straordinari esseri viventi dal punto di vista di un biologo (che, ogni tanto,
strizza l’occhio alla fisica, alla storia e al cinema). Alla fine della lettura, forse, non sarete più sapienti, ma sicuramente la
prossima volta che vedrete un pipistrello, sorriderete invece di coprirvi i capelli terrorizzati.
???????“???”???????????????????·???????????????????
Atti del Simposio sul tema Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia: nuove scoperte e nuove prospettive, tenutosi ad Aigion
il 12 e 13 dicembre 2016, organizzato dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene e dalla ???????? ????????? ???
?????????? ?????????? (?????), con la collaborazione della Fondazione Paestum. Terzo incontro “acheo”, dopo quello
di Paestum nel 2001 e quello di Aigion nel 2006.
L'ultimo emozionante capitolo della saga delle Guerre del Mondo Emerso.
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Il primo volume della nuova emozionante saga di Licia Troisi.
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...
Accompanying CD-ROM contains PDF files.
In questo numero la sezione Saggi accoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Scarlino il 14-16 aprile 2011 dal titolo “Fortificazioni di terra in
Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti”, a cura di A.A. Settia, L. Marasco, F. Saggioro. La rivista contiene la consueta sezione di “Notizie scavi e
lavori sul campo”, quest’anno solo inerenti a ricerche svolte in Italia, e la sezione “Note e Discussioni”, dove sono presentati anche studi su
altre zone d’Europa e del Mediterraneo (Penisola Iberica e regione siro-palestinese); di particolare interesse è il contributo di G. Petrella,
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sull’archeologia dell’acqua a l’Aquila e nel suo territorio. Il volume si conclude con una serie di recensioni di volumi pubblicati nel corso del
2010, 2011 e 2012 e con due ricordi di Graziella Berti e Lidia Paroli, scomparse nel corso del 2013.
Dopo lo studio fondamentale di Pietro Tosca del 1902, gli affreschi della cripta della cattedrale di Anagni, a 50 km da Roma, non avevano
mai trovato un'analisi così estesa ed esauriente come questa L'autore paragona le scene dipinte e i testi della Sacra Scrittura nella loro
versione latina con corrispondenze tra i testi patristici e l'esegesi medievale. Si passa poi ad una analisi stilistica stabilendo la provenienza
dei maestri dell'opera e a datare le pitture con più precisione di quanto non si fosse finora fatto...
The results of the international collaboration of the three institutions from Austria, Italy and Slovenia (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt,
Università degli studi di Udine and Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo of Ljubljana) are being published in the Studia
Alpium et Adriae series. New discoveries and the re-examination of old ones is offering new insights into the Roman army and the historical
questions related to its presence and activity in the regions of the northern Adriatic and the eastern Alps. The first volume of Studia Alpium et
Adriae contains the contributions of twenty-one authors from four countries (Italy, Slovenia, Croatia and Austria) who present the results of
their work conducted in recent years within different research groups and projects. The book titled The Roman army between the Alps and
the Adriatic spans the time from the beginnings of the Roman conquest to the Late Roman period (1st century BC – 5th century AD) in Regio
X of Italy and parts of the Roman provinces of Noricum, Pannonia Superior and Dalmatia. The contributions tackle the questions of the
chronology and strategy of the Roman conquest, the architecture of the military posts, as well as the remains of weapons and military
equipment, while the inscriptions on stones reveal the origins of the soldiers, the methods of recruitment, the movements of the army units
and the settlement of the veterans. The chapters of the book follow a geographical order, from west to east, beginning at Aquileia, which was
the starting point for the military operations in the period of conquest and later served as the point of defence against the incursions from the
east. The last chapters deal with the questions pertaining to the role of the Roman army in Pannonia. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serija
Studia Alpium et Adriae predstavlja rezultate mednarodnega sodelovanja treh ustanov Avstrije, Italije in Slovenije (Univerze Alpe-Adria v
Celovcu, Univerze v Vidmu in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU – Inštituta za arheologijo iz Ljubljane). Nedavna odkritja in ponovno
prou?evanje starih najdb so omogo?ila nove poglede na rimsko vojsko in zgodovinska vprašanja, povezana z vojaškimi aktivnostmi v zaledju
severnega Jadrana in v vzhodnih Alpah. Knjiga Rimska vojska med Alpami in Jadranom (The Roman army between the Alps and the
Adriatic) in hkrati prvi zvezek Studia Alpium et Adriae vsebuje prispevke enaindvajsetih avtorjev iz štirih dežel (Italije, Slovenije, Hrvaške in
Avstrije). V njej so predstavljeni rezultati raziskav, ki so potekale v zadnjih letih v okviru razli?nih raziskovalnih skupin in projektov. Delo
obsega obdobje od za?etkov rimskega osvajanja do pozne rimske dobe (1. st. pr. n. št. do 5. st. n. št.) na prostoru Desete italske regije in v
delih rimskih provinc Norika, Zgornje Panonije in Dalmacije. Prispevki se dotikajo vprašanj o kronologiji in strategiji rimskega osvajanja,
arhitekturi vojaških postojank, ostankih orožja in vojaške opreme. Epigrafski spomeniki razkrivajo izvor vojakov, na?ine rekrutiranja, premike
vojaških enot in naselitev veteranov. Poglavja v knjigi si sledijo po geografskem zaporedju, od zahoda proti vzhodu, z za?etkom v Akvileji, ki
je bila izhodiš?e za vojaške operacije v obdobju osvajanja, pozneje pa branik pred vpadi z vzhoda. Zadnja poglavja so posve?ena vlogi
rimske vojske v Panoniji. ?lanki so napisani v angleškem in italijanskem jeziku.
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