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Nella valle ai piedi del Castello di Acies, sorge l’imponente e opulenta Thrax, la Città dalle Stanze Senza Finestre. È qui che Severian il
Torturatore sconta l’esilio, prestando i suoi servigi come Littore presso il Vincula, l’antica necropoli trasformata in prigione. Con sé ha la fida
spada Terminus Est e l’Artiglio, un gioiello dai poteri insondabili lasciatogli in eredità dal Conciliatore. Eppure qualcosa in lui è cambiato, il
Torturatore che sentiva di essere vacilla. La fuga sulle montagne, in compagnia di un prigioniero da lui liberato e di un giovane che incontra
lungo il suo cammino, sarà l’occasione per rileggere il proprio passato alla luce di nuove peregrinazioni e di sfide ancor più ardue, che lo
metteranno ancora una volta faccia a faccia col suo destino. Con questo terzo capitolo del ciclo Il Libro del Nuovo Sole, Gene Wolfe dà un
contributo fondamentale alla formazione di un immaginario fantascientifico poetico e allo stesso tempo magico.
Professor Jean Richard is the doyen of crusade historians. Although also well-known as one of the most distinguished historians of Burgundy,
he has through publications which have been appearing for over half a century established himself as the greatest living scholar working on
crusading and the Latin East. His book on twelfth-century Tripoli, published in 1945, is still the standard work on the county. In the 1950s he,
and Joshua Prawer, provided a revolutionary approach towards the constitution and institutions of the kingdom of Jerusalem. He went on to
pave the way for an entirely new understanding of the kingdom of Cyprus. In the 1960s he was one of a few historians who were sign-posting
a more empathetic view of the ideology of crusading and the motivation of crusaders, and he developed his ideas further in recent
monographs on Saint Louis and on the crusades in general. His work on Catholic missions to Asia and the role of the papacy in those
enterprises is generally regarded as setting standards which few can approach. To celebrate his eightieth birthday thirty-nine colleagues have
contributed articles in fields which themselves illustrate Professor Richard’s breadth of interest: the crusades, the military orders, and the
Latin settlements on the Levantine mainland and the island of Cyprus.

Rumors of ancient curses and mischievous ghosts surround the disappearance of a priceless sword said to belong to the
legendary Scottish King, Robert the Bruce. Determined to solve the case of this missing relic, Agatha packs her kit and heads to
the Highlands!
9 fantastic stories, sometimes farcical, sometimes tragically ironic. For contents, see Author Catalog.
Le tradizioni popolari legate al tarantolismo hanno generato culti e riti che hanno dato vita ad alcune delle più vitali musiche e danze popolari:
tammurriate, tarantelle e pizziche, il cui rinnovato interesse tra i giovani sta suscitando un forte richiamo internazionale. L'autore analizza
l'evoluzione di tali tradizioni, includendo i luoghi di ritrovo e le feste, le sagre e gli appuntamenti legati al culto della Taranta. La prefazione è
un'intervista a Teresa De Sio, grande protagonista e studiosa di musica popolare.
All’alba dell’anno Mille nella vecchia Europa si scatenano lotte intestine tra i figli del Re d’Inghilterra, mentre su invito di Papa Urbano II la
nobiltà decide di rivolgere le armi contro “i nemici della fede” e riconquistare il Santo Sepolcro. In quest’epoca di gesta eroiche e brutali
saccheggi, tra sanguinose battaglie, tradimenti e misteriosi sortilegi, si svolgono le vicende umane di una famiglia normanna. Le storie dei
giovani protagonisti si mescolano alle vicende politiche del tempo, tra l’Europa e l’Oriente. Sullo sfondo del Mediterraneo, “le donne, i
cavalier, l’arme, gli amori” nascono e si intrecciano, mentre una nuova epoca ha inizio.

Il terzo volume della serie Agatha Mistery conduce Agatha e i suoi compagni ad Aberdeen da nonno Godfrey, il più famoso
costruttore di mongolfiere di tutta la Scozia. La terza missione consiste nello scoprire chi ha rubato la spada del leggendario re di
Scozia Robert Bruce, scomparsa misteriosamente dal castello di Dunnottar.
La spada del re di Scozia. Agatha MisteryDe Agostini
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