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Nel quadro mobile della frontiera veneto-ottomana, specchio del variegato ponte che
univa Venezia all’Impero turco, emerge la labilità di un confine dinamico, caratterizzato
da continui attraversamenti delle barriere geografiche e religiose. Vengono alla luce
realtà plasmate dalla circolazione delle cose e delle persone, storie individuali di
duplice appartenenza, profondamente segnate dalla coesistenza con l’Altro. Del
complesso contesto sociale della città di Venezia si ricostruisce qui la realtà segnata
dalla presenza di minoranze orientali in contatto quotidiano con i sudditi della
Serenissima, mettendo in luce le multiformi relazioni che nell’età moderna hanno
interessato gli abitanti delle opposte sponde del Mediterraneo. Si delinea così una
frontiera porosa, aperta allo scambio e alla contaminazione, che induce a leggere in
modo nuovo la storia dei rapporti tra turchi, ebrei e cristiani.
I misteri di Vlad l'impalatore Nella primavera del 1460 la città di Bra?ov fu vittima di
«indicibili abusi, danni cui non si può porre rimedio, efferati omicidi, mutilazioni, pene»,
inflitti dall’infedele e crudele tiranno Dracula «seguendo gli insegnamenti del diavolo».
Così scriveva già allora un contemporaneo dell’uomo destinato a divenire uno dei più
terribili simboli del male. La leggenda vuole che dopo aver impalato le sue vittime ne
raccogliesse il sangue nel suo piatto. Le nefandezze di Vlad l’Impalatore furono in
realtà un atto di legittima difesa per salvaguardare il suo regno? Furono dettate dalla
sete di vendetta per la crudeltà con cui vennero uccisi il padre e il fratello? O furono
piuttosto la manifestazione della furia sadica di un pazzo? M. J. Trow analizza i miti e la
realtà storica per svelarci chi fu davvero l’uomo il cui nome ha dato origine alla
leggenda di Dracula il vampiro. Esamina i racconti pieni di terrore associati a questo
personaggio già nel XVI secolo, per giungere al pallido conte delle creazioni letterarie di
Bram Stoker, Sheridan Le Fanu e John Polidori e ai film della Hammer e della
Universal Studios. Prima di loro, infatti, già le leggende popolari europee, dall’Irlanda
alla Russia, avevano proposto racconti terrificanti di demoni assetati di sangue, di
“morti viventi” che dormono nelle loro bare di giorno e di notte terrorizzano villaggi
sperduti. Un secolo e mezzo prima che Stoker scrivesse Dracula, epidemie vampiriche
colpirono un’Europa sconcertata: il loro epicentro fu inevitabilmente la Transilvania...
Questo libro prende in esame le molte sfaccettature di Vlad tramandate dalla storia:
l’Impalatore; il principe rinascimentale la cui reputazione fu infangata dai suoi nemici;
l’eroe dal cavallo bianco che fece della Valacchia una nazione combattente e
temeraria; il martire sconfitto imprigionato dal re ungherese Corvino. Queste pagine
avvincenti rivelano la vera storia all’origine del mito e ci conducono nel cuore
sanguinario e avvolto di mistero dell’Europa medievale. «Non era molto alto, ma era di
costituzione forte e tarchiata, il suo aspetto era freddo e terribile, il naso grande e
aquilino, le narici costantemente dilatate e il viso magro e rossastro; le lunghissime
ciglia incorniciavano i grandi occhi spalancati dall’aspetto minaccioso a causa delle
folte sopracciglia nere. Il viso e il mento erano rasati a eccezione dei baffi. Fronte e
tempie prominenti aumentavano le dimensioni del suo capo. Il collo taurino sosteneva
una testa la cui nera e riccioluta chioma si adagiava sulle larghe spalle.» Niccolò
Modrussa a papa Pio II, 1466 circa «Ecco la storia crudele e terribile di un uomo
selvaggio e assetato di sangue, Dracula il voivoda. Di come impalò e arrostì gli uomini
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e li fece a pezzi come cavoli. Arrostì anche bambini e costrinse le madri a mangiarli.
Molte altre cose sono scritte in questo libello, anche sulla terra su cui regnò.» Dracole
Waida, 1499 M. J. Trow è uno storico, biografo e scrittore di gialli. Tra i suoi libri più
famosi vi sono le serie di Lestrad e Maxwell e saggi come Who Killed Kit Marlowe? e
Let him have it, Chris – The Murder of Derek Bentley. Insegna Storia e vive con la
moglie, anche lei scrittrice, nell’isola di Wight.
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici
e narrata dalle sue antiche rovine imbiancate dal sole.” Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari
a piedi ad Atene Di isola in isola A tavola con i greci
Arrigo Petacco ripercorre in queste pagine tutte le fasi della lotta millenaria del mondo
cristiano contro l'Islam: dal 732, quando i paladini di Carlo Martello arginarono a
Poitiers la prima invasione araba.
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici e
narrata dalle sue antiche rovine imbiancate dal sole.” Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Palazzo di Cnosso
in 3D; itinerari a piedi ad Atene; dii isola in isola; a tavola con i greci.
Il tema: Plastiche, a cura di Vinzia Fiorino e Alessandra Gissi Vinzia Fiorino e Alessandra
Gissi, Introduzione (p. 7-17) - pdf full text Ida Brancaccio, Ordinare il corpo secondo misura.
L’immaginario femminile pitagorico (p. 19-37) Elena Lazzarini, Alle origini della chirurgia
plastica nei “Libri dei segreti” e nei trattati del XVI secolo (p. 39-62) Michela Fusaschi,
“Designer vagina”: immaginari dell’indecenza o ritorno all’età dell’innocenza? (p. 63 Beatrice
Boldrin e Greta Travagliati, Plastic Body: la metamorfosi del corpo nell’arte di ORLAN (p.
85-84) Anna Vanzan, Naso e libertà. L’ossessione per la rinoplastica nell’Iran contemporaneo
(p. 99-110) Giovanni Vassallo, Desideri di bianchezza. La cosmetica depigmentante tra le
donne africane in Italia e in Congo (p. 111-124) Ricerche Tamar Herzig, Le “sante vive”
italiane tra propaganda antiereticale, appello alla crociata e critica luterana (p. 125-146)
Serenella Pegna, La menopausa in pubblico. Una ricerca su «la Repubblica» (1984-2008) (p.
147-175) Interventi “Se non ora, quando?”. Tavola rotonda con Francesca Izzo, Elena
Davoglio, Serena Sapegno, Andreina De Clementi e Vinzia Fiorino (p. 177-190) Rassegne
Elisabetta Bini, La storia delle donne e di genere negli Stati Uniti in una prospettiva intergenerazionale (p. 191-202) Biografie e autobiografie Maria De Vivo, Gabriella Drudi. La
scrittura dell’arte (p. 203-216) Recensioni Andreina De Clementi, Le frontiere di genere nella
criminalità organizzata [recensione di Donne di mafia, «Meridiana. Rivista di storia e scienze
sociali», 67 (2010)] (p. 217-221) Chiara La Rocca, «Buona moglie o cattiva moglie vuole il
bastone». La violenza coniugale dal Medioevo al XX secolo [recensione di M. Cavina, Nozze di
sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari, Laterza, 2011] (p. 223-231) Enrico Schirò,
I ferri del chirurgo [recensione di R. Ghigi, Per piacere. Storia culturale della chirurgia estetica,
Bologna, il Mulino, 2008 Resoconti Annalisa Romani, Genere, seduzione, violenza e
psicoanalisi: la Francia si confronta con Joan Scott (5 ottobre 2011) (p. 239-241) Antonietta
Angelica Zucconi, Sorelle d’Italia. Donne e risorgimento nel Veneto (Venezia, 13 ottobre 2011)
(p. 242-243) Stefania Bartoloni, La scrittura della storia (Roma, 25 ottobre 2011) (p. 243-245)
Antonietta Angelica Zucconi, Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità ad oggi
(Firenze, 24-25 novembre 2011) (p. 245-247) Rosanna De Longis, I lavori delle donne tra cura
e istruzione (Roma, 1 dicembre 2011) (p. 247-249) Le pagine della Sis, a cura di Rosanna De
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Longis (p. 251-253) Summaries (p. 255-257) Le autrici e gli autori (p. 259-361)
Based on previously unavailable archival documents and oral accounts from people who were
there, Petacco reveals the events and exposes the Italian government's mishandling - and then
official silence on - the situation.
Please note that the maps available in the print edition do not appear in the ebook. From "the
great storyteller of modern Russian historians," (Financial Times) the definitive account of the
forgotten war that shaped the modern age The Charge of the Light Brigade, Florence
Nightingale—these are the enduring icons of the Crimean War. Less well-known is that this
savage war (1853-1856) killed almost a million soldiers and countless civilians; that it
enmeshed four great empires—the British, French, Turkish, and Russian—in a battle over
religion as well as territory; that it fixed the fault lines between Russia and the West; that it set
in motion the conflicts that would dominate the century to come. In this masterly history,
Orlando Figes reconstructs the first full conflagration of modernity, a global industrialized
struggle fought with unusual ferocity and incompetence. Drawing on untapped Russian and
Ottoman as well as European sources, Figes vividly depicts the world at war, from the palaces
of St. Petersburg to the holy sites of Jerusalem; from the young Tolstoy reporting in Sevastopol
to Tsar Nicolas, haunted by dreams of religious salvation; from the ordinary soldiers and
nurses on the battlefields to the women and children in towns under siege.. Original,
magisterial, alive with voices of the time, The Crimean War is a historical tour de force whose
depiction of ethnic cleansing and the West's relations with the Muslim world resonates with
contemporary overtones. At once a rigorous, original study and a sweeping, panoramic
narrative, The Crimean War is the definitive account of the war that mapped the terrain for
today's world..

Nonostante crociate e guerricciole, scorrerie di pirati, saccheggi e tratta di
schiavi, nonostante Lepanto e l'assedio di Vienna, la verità è che con l'Islam
abbiamo sempre commerciato bene e avuto, in sostanza, buoni rapporti. In tempi
diversi si è sovrapposto un malinteso, dagli esiti spaventosi per l'una e l'altra
parte. È la tesi originale di Franco Cardini. Mario Baudino, "La Stampa" Franco
Cardini ritesse i fili della memoria e fa piazza pulita di menzogne e pregiudizi. "Il
Venerdì di Repubblica" Il volume di Franco Cardini è un punto di riferimento
ineludibile, un raro lavoro che riesce a sintetizzare in un preciso quadro d'insieme
la storia del rapporto fra cristiani e musulmani. "Medioevo"
“Lambite da scintillanti acque blu e e punteggiate di rovine sbiancate dal sole, le
isole greche stimoleranno la vostra fantasia con i loro miti, l'appetito con i sapori
locali e lo spirito con l'atmosfera rilassante”. (Korina Miller, autrice Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Palazzo di Cnosso in 3D; a piedi ad
Atene; crociere; a tavola con i greci.
T?icetiletá válka p?evrátila Evropu na ruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší o
pár milion? obyvatel, zárove? s tím vstoupil do éry „rozumu“. A práv? tento
moment definitivn? zvrátil pom?r sil mezi k?es?anstvím a islámem. Pln? se to
projevilo ve st?etu Svaté ligy, vedené habsburským „Rakouskem“, a osmanskou
?íší v letech 1683–1699. Tato velká turecká válka s kone?nou platností odvrátila
hrozbu expanzivního islámu, kdy neúsp?šné zadržování Alláhových svatých
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bojovník? na Balkánu p?ešlo v jejich zatla?ování. Nejprve od Vídn?, pak od Budy
a Pešti až k B?lehradu. K?es?anský rozum, spoléhající se sám na sebe, za?al
dominovat nad vírou v boha, kterého p?i svých meditacích na poušti poblíž
Mekky zv?stoval jeden arabský obchodník.
Di che parla "La filosofia e la preparazione del cappuccino"? Intanto del
cappuccino di cui fornisce la ricetta, la formula definitiva; e poi della bella
intelligenza che consente di riluttare a formule e ricette definitive. È bensì, nulla
meno, questa Filosofia, un galateo delle forme che vorrebbe mettere al posto
l'avventore del bar e fargli la ramanzina quando occorre: farla all'avventore: e
cioè al borghese, al citoyen, al consumer... all'uomo in generale. Non, forse,
esattamente un galateo sibbene un'etica more pragmatico demonstrata o
constructa. Infine una satira, una sotie, nel senso di Gide, une oeuvre fantaisiste,
à fonction ironique et critique (così Gerald Prince), dove si fanno notare la
pigrizia, la bêtise ecc. ecc.
Capitan Tempesta è un romanzo che si trova liberamente disponibile nel pubblico
dominio. Sorge allora spontanea la domanda: perché acquistare il presente eBook? Per
i seguenti motivi: - Oltre il romanzo si tratta dei seguenti argomenti: Biografia di Emilio
Salgari, Tutte le Opere di Emilio Salgari per cicli di avventura, Notizie Storiche
sull’assedio di Famagosta, La Repubblica di Venezia e l’Impero Ottomano - Il testo è
illustrato con ben 35 immagini raffiguranti Copertine di Romanzi di Emilio Salgari e
Scene tratte dal Film Capitan Tempesta - Ampia filmografia Salgariana - Recensione
del Film Capitan Tempesta del Regista D’Errico del 1942 con Locandina del Film e
Scene dallo stesso - Recensioni di testi Salgariani scritti da altri autori in chiave erotica
- Il prezzo dell’eBook irrisorio - Il piacere di avere sul proprio Tablet un piccolo
gioiellino salgariano.
Storie sbalzate a tutto tondo dal fluire dei secoli e dall’azzurra culla del Mediterraneo. A
partire dalla fondazione della “domus Hospitalis Sancti Thomae martyris Acconensis”,
che cominciò ad enuclearsi tra le fila dei crociati inglesi al seguito di re Riccardo Cuor di
Leone, al tempo dell’assedio di San Giovanni d’Acri. Si prosegue con una storia del
XIII secolo quando Messina restava ancora uno dei porti strategici per eccellenza della
Cristianità per l’imbarco dei cavalieri dei vari ordini cavallereschi verso la Terra Santa.
Poi le storie della disfatta della flotta barbaresca dell’imprendibile corsaro Arrayz
Soliman ad opera dell’ammiraglio siciliano don Luigi Requesens e della guerra tra
l’imperatore Carlo V e il temibile corsaro Khayr al-D?n Barbarossa, asserragliato nella
sua Tunisi. Per passare alla “Battle of Pantalarea” come la nominano gli storici inglesi,
avvenuta il 13 luglio dell’anno 1586, che rappresentò, per quegli stessi storici, un
valido test navale per battere di lì a qualche anno, l’Invincibile Armada spagnola. Infine
la battaglia navale, avvenuta nelle acque di Marbella il 7 novembre 1736, che fu una
limpida vittoria della marineria dei cavalieri dell’Ordine di Malta contro l’ammiraglio
corsaro Soliman Rais Pantelleresco.
Il califfato fatimide era un califfato sciita Ismaili che attraversava una vasta area del
Nord Africa, dal Mar Rosso ad est all'Oceano Atlantico a ovest. La dinastia di origine
araba governò attraverso la costa mediterranea dell'Africa e alla fine fece dell'Egitto il
centro del califfato. Al suo apice il califfato includeva oltre all'Egitto diverse aree del
Maghreb, del Sudan, della Sicilia, del Levante e dell'Hijaz. La dinastia ayyubide era una
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dinastia musulmana sunnita di origini curde fondata da Saladino e centrata in Egitto. La
dinastia governò gran parte del Medio Oriente durante il XII e il XIII secolo. Saladino
era salito a visir dell'Egitto di Fatimide nel 1169, prima di abolire il califfato fatimide nel
1171. Tre anni dopo, fu proclamato sultano in seguito alla morte del suo ex maestro, il
sovrano Zengid Nur al-Din. Per il prossimo decennio, gli Ayyubidi lanciarono conquiste
in tutta laregione e nel 1183 i loro domini comprendevano Egitto, Siria, Alta
Mesopotamia, Hejaz, Yemen e la costa nordafricana fino ai confini della Tunisia
moderna. La maggior parte degli stati crociati, incluso il regno di Gerusalemme,cadde
su Saladino dopo la sua vittoria nella battaglia di Hattin nel 1187. Tuttavia, i crociati
ripresero il controllo della costa palestinese negli anni Novanta del Novecento.
Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso i cultural studies, un viaggio storicoletterario volto a inseguire un percorso immaginifico che si incrocia con il medievalismo,
l'esotismo e soprattutto l'orientalismo. Una ricerca concentrata tesa a ridefinire il ruolo
dell'Oriente nella narrativa di dell’immaginario, la sua percezione agli occhi del mondo
occidentale, che ha posto così le basi per una dimensione distorsiva ricca di
preconcetti, stereotipi e tropi di cui il fantastico è una lente d'ingrandimento e uno
strumento di indagine. Dai poemi cavallereschi a Salgari, dal romanzo gotico agli orrori
lovecraftiani, dalla penna di Robert E. Howard alle profezie del pianeta Dune, dalla
Terra di Mezzo per finire alla contemporaneità del Trono di Spade e oltre.

1453 d.C. - Costantinopoli è sotto assedio, in procinto di cadere sotto i terribili
attacchi delle armate Ottomane del sultano Maometto, in quello che sarà uno dei
fatti di guerra più sanguinosi e memorabili del Medioevo e della storia intera.
Costantino Paleologo, l'ultimo imperatore d'Oriente, cerca disperatamente di
opporsi con tutte le forze a quella che è la fine preannunciata di un impero
millenario. Ma presto, rimasto isolato e senza aiuti, realizza che tutto è perduto e
decide di sparire assieme al suo mondo, lanciandosi come un martire tra i nemici
ormai entrati in città. Ma il destino sembra avere altri piani per lui. Il suo tempo
non è ancora giunto. Ci sarà forse ancora modo per lui, e per il suo impero, di
tornare a esistere. Che sia a Costantinopoli, o agli estremi confini del mondo.
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