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«I suoi libri sono romanzi da non perdere.» USA Today Un’autrice bestseller del New York Times e di USA Today 1943. La Germania
occupa gran parte dell’Italia e le deportazioni degli ebrei aumentano di giorno in giorno. Fin da bambini Eva Rosselli e Angelo Bianco sono
cresciuti come una famiglia, divisi solo dalla religione. Con il passare degli anni si sono innamorati, ma per Angelo è arrivata la vocazione e,
nonostante i suoi profondi sentimenti per Eva, ha preso i voti. Adesso, più di dieci anni dopo, Angelo è un prete cattolico ed Eva è una donna
ebrea che rischia la deportazione. Con la minaccia della Gestapo in avvicinamento, Angelo nasconde Eva tra le mura di un convento, dove
Eva scopre di essere solo una dei tanti ebrei protetti dalla Chiesa. Ma la ragazza non riesce proprio a stare nascosta, in attesa della
liberazione, mentre Angelo rischia la vita per salvarla. Con il mondo in guerra e le persone ridotte allo stremo, Angelo ed Eva affrontano sfida
dopo sfida, scelta dopo scelta, fino a che il destino e la fortuna non decideranno di incontrarsi, lasciandoli stremati davanti alla decisione più
difficile di tutte. Una storia d'amore nascosta sotto le macerie della seconda guerra mondiale «Le sue storie sono sempre emozionanti e
commoventi e i suoi libri sono romanzi da non perdere.» USA Today «Le storie d’amore di Amy Harmon non mancano mai di toccarmi il
cuore, ma Il segreto di Eva ha toccato la mia anima. Un vero capolavoro.» Mia Sheridan Amy Harmon Statunitense, è autrice di I cento colori
del blu, che ha scalato le classifiche del «New York Times», Sei il mio sole anche di notte, Infinito + 1, Hai cambiato la mia vita (già pubblicati
dalla Newton Compton), e di altri bestseller. Con Il segreto di Eva ha scelto un’ambientazione italiana per raccontare una storia che si svolge
durante la seconda guerra mondiale.
Nel mondo della politica i movimenti e i partiti si sono contesi la scena attraverso un mutevole linguaggio dei colori, giungendo spesso ad
appropriarsi dei simboli cromatici degli avversari per screditarne il significato o mutarne il segno. Quel linguaggio sarebbe divenuto parte
essenziale di ogni azione mirata ad influenzare l'opinione pubblica e a costruire quote di consenso politico ed elettorale. I colori, infatti,
rinviano alla rappresentazione di identità e alla loro percezione, generando un corto circuito di emozioni e passioni. La storia dei colori ci
racconta le trasformazioni dei linguaggi e delle rappresentazioni della politica nell'odierna società dei mezzi di comunicazione e dei consumi
di massa. I Rossi e i neri, i bianchi e gli azzurri, non sono sempre stati quelli che oggi conosciamo. I colori, inoltre, individuano un privilegiato
terreno di ricerca per le relazioni tra uomini e donne (e, dunque, circa l'uso del colore rosa, ma non solo). Risalendo alle origini della politica
di massa e alle sue forme spettacolari, quando la pubblicità commerciale cominciò ad influenzare in vario modo la comunicazione elettorale,
e muovendo da una necessaria attenzione comparativa ad altre realtà europee, il volume evidenzia innovativi percorsi di ricerca sui colori
della politica nella storia italiana ed europea degli ultimi due secoli. Insieme agli usi linguistici si indagano i comportamenti politici legati
all'esibizione dei colori, sia nelle pratiche sociali collettive (manifestazioni, feste, rituali, canti) e individuali (l'abbigliamento, i segni distintivi),
sia nelle rappresentazioni delle identità attraverso precisi simboli (coccarde, fiori, emblemi elettorali) e linguaggi (letterari, musicali, artistici). Il
volume costituisce il primo contributo su un tema così specifico e, al tempo stesso, sollecita nuove piste di ricerca sul terreno della storia
sociale e culturale della politica.-Una piccola crepa che spacca la roccia. Oltre la fenditura, un passaggio che conduce al cuore della montagna. La flebile luce della fiamma
sul casco dello speleologo danza là dove prima c’era il buio assoluto. Il percorso si spinge sempre più in profondità, lungo il solco scavato da
un antico torrente. Un cunicolo porta a un lago nero. Lo speleologo poggia il casco, si spoglia, prende fiato e si tuffa, per scoprire che oltre
c’è un altro passaggio, un pertugio che invita a continuare il viaggio. Non importa quante volte l’abbia affrontato, perlustrato, sfidato: il
continente buio continua a sedurlo.Francesco Sauro ha risposto al richiamo del continente buio fin da ragazzino, quando andava alla ricerca
di qualunque fessura che potesse farlo entrare nel cuore della Terra. Oggi nel suo sguardo alla passione giovanile si mescola il desiderio di
conoscenza dello scienziato. In Il continente buio le storie delle sue avventure si intrecciano con i resoconti scientifici delle spedizioni: a ogni
discesa il rilevamento della topografia, delle tracce sonore, della composizione dell’atmosfera, dell’età di morfologie primordiali traccia per
chi resta in superficie una mappa in continua evoluzione di un cosmo nascosto che ha i suoi punti di accesso nelle grotte delle Dolomiti
quanto nell’Himalaya, tra i Monti Lessini come in Venezuela. Ovunque la terra offra un’apertura, c’è qualcosa di nuovo da scoprire.Ultima
frontiera dell’esplorazione terrestre, il sottosuolo è un universo misterioso, un reticolo di gallerie in cui ci si può imbattere in cascate altissime,
creature luminescenti, echi misteriosi, vapori infernali, sculture votive primitive, scheletri abbandonati e il buio: dappertutto, sempre, l’ignoto,
il buio. Un universo in cui l’essere umano deve fare continuamente i conti con se stesso, con i limiti del proprio corpo e della propria
intelligenza. In cui insieme ai confini della Terra si esplorano quelli dell’umanità.

Questo volume contiene la sezione monografica su “La vetreria medievale di Monte Lecco (Appennino genovese)”
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura
materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo;
contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue. Questo
volume contiene la sezione monografica su "La vetreria medievale di Monte Lecco (Appennino genovese)".
Solo l'amore può Dall'autrice del bestseller I cento colori del blu Ambrose Young è bellissimo, alto, muscoloso, con lunghi
capelli che gli arrivano alle spalle e uno sguardo che brucia di desiderio. Ma è davvero troppo per una come Fern Taylor.
Lui è perfetto, il classico protagonista di quei romanzi d’amore che Fern ha sempre adorato leggere. E lei sa bene di non
poter essere all’altezza di un ragazzo del genere... Ma la vita a volte prende pieghe inattese. Partito per la guerra dalla
piccola cittadina di provincia in cui i due giovani sono cresciuti, Ambrose tornerà trasformato dalla sua esperienza in
prima linea: è sfigurato nei lineamenti e profondamente ferito nell’anima. Fern riuscirà ad amarlo anche se non è più
bello come prima? Sarà in grado di conquistarlo? Saprà curarlo e ridargli la fiducia in sé? Versione moderna de La bella
e la bestia, il nuovo romanzo di Amy Harmon – dopo il grande successo di I cento colori del blu – ci dimostra che in
ognuno di noi convivono una parte mostruosa e una meravigliosa creatura e che solo l’amore può essere capace di farle
andare d’accordo. Dall’autrice bestseller del New York Times e di USA Today Un romanzo toccante e romantico «Ho
sempre avuto paura di andare all’inferno. Ma, adesso che sono qui, l’inferno non mi sembra poi tanto male.» Hanno
scritto dei libri di Amy Harmon: «Le sue storie sono sempre emozionanti e commoventi e i suoi libri sono romanzi da non
perdere.» USA Today «A volte capita di leggere una storia che ci travolge come un treno merci. Questo è proprio quel
genere di libro.»Amy HarmonStatunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche del «New York
Times», e di altri cinque libri, tutti dei bestseller, tra cui Sei il mio sole anche di notte.
Il luogo: Ponte Nero, un paesino del Sud Italia. Il tempo: gli anni Settanta. Il clima: una civiltà ancora immersa
nell'antichità contadina, ma già invasa dalle Fiat 850, dai fotoromanzi "Lancio" e dalle canzoni di Mina. Il protagonista:
Oreste, un bambino di sette anni. Rosaria è fuggita fino in America, via da casa, quattordici anni prima: ora, morto il
padre e fallito il matrimonio, fa ritorno. Vuole rivedere la madre e la sorella, far conoscere loro il figlioletto Oreste. Ma il
peso della violenza subita in famiglia anni prima, la rabbia e l'angoscia la sopraffanno: una mattina Rosaria riparte
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precipitosamente e non placata, senza nemmeno salutare Oreste, affidandolo - per il tempo dell'estate - alla madre e alla
sorella. Oreste non capisce, si sente tradito e la sua disperazione vanifica la speranza di Rosaria che, in sua assenza, il
figlio possa, con la forza della propria innocenza, annullare il potere dei ricordi, preparare per lei la riconciliazione. Il
soggiorno di Oreste a Ponte Nero si trasforma cosi in un perverso viaggio nella solitudine, nella paura e nell'ambiguità
sessuale, con un crescendo di cattiverie e di delitti domestici, in un altalenare drammatico di opposti sentimenti nei
confronti della nonna, della zia e, soprattutto, della giovane cugina Meri. Alla bruciante melodrammaticità della vicenda fa
da controcanto una lingua di letterarietà semplice, quasi minimale, arricchita nei dialoghi di impasti dialettali e
angloamericanismi, che porge al lettore il sapore dei primi anni Settanta, quando ancora si parlava dialetto, ma già si
portavano i jeans.
Un percorso formativo per ministranti, in sette momenti di incontro da distribuire nel corso dell'anno liturgico.
Shen Tai è il figlio del generale che ha condotto le forze dell’impero di Kitai nell’ultimo scontro contro i Tagur, vent’anni prima. Quarantamila
uomini, su entrambi i fronti, hanno perso la vita in quella battaglia, sulle remote rive di un lago nascosto tra le montagne occidentali. Il
Generale Shen Gao è ormai deceduto. Per onorare la memoria del padre, Tai decide di trascorrere i due anni di lutto ufficiale ritirandosi in
eremitaggio sul sito della battaglia, tra gli spiriti dei defunti, sforzandosi di dare una degna sepoltura ai loro resti sparpagliati. Una mattina di
primavera, però, apprende che la sua veglia non è passata inosservata: la Principessa di Giada Bianca dei Tagur gli offre in dono
duecentocinquanta cavalli sardiani, come ricompensa per il suo coraggio e il suo impegno nell’onorare la memoria dei defunti. Dona a un
uomo uno dei rinomati cavalli sardiani e lo ricompenserai grandemente. Concedigliene quattro o cinque, e lo eleverai al di sopra dei suoi
simili, attirandogli gelosie finanche mortali. Duecentocinquanta cavalli sono un tesoro che va oltre ogni immaginazione, un dono in grado di
sopraffare perfino un imperatore.
Questo e-book contiene tutti 'I romanzi di Vigàta e altro ancora' pubblicati dalla casa editrice Sellerio: ventitré tra romanzi storici, cronaca e
fatti diversi.
Dall’autrice dei bestseller I cento colori del blu e Sei il mio sole anche di notte Bonnie Rae Shelby è una superstar. È ricca, bellissima e
famosa. E desidera morire. Finn Clyde è un signor nessuno. È brillante e cinico. Ma è completamente a pezzi. E tutto ciò che vuole è la
possibilità di vivere ancora. Finn ha un passato con cui confrontarsi, Bonnie un futuro che non vuole affrontare. Un ragazzo, una ragazza,
una strana serie di circostanze impreviste e una scelta: voltarsi dall’altra parte e ignorare ogni cosa o tendere la mano e rischiare tutto. Così,
mentre il ticchettio di un orologio scandisce il tempo della scelta, inizia la loro avventura, un viaggio che cambierà per sempre le loro vite.
Infinito + 1 è un romanzo romantico e struggente sulle infinite possibilità dell’amore, l’ultimo della ormai consacrata e amatissima autrice
Amy Harmon. Un caso editoriale negli Stati Uniti Acclamato da USA Today Dall’autrice dei bestseller I cento colori del blu e Sei il mio sole
anche di notte «Un romanzo entusiasmante. Un’avventura che cambia la vita. Un intreccio indimenticabile, profondamente toccante e unico.»
USA Today «Ti prende emotivamente, una storia d’amore che non puoi smettere di leggere. Scrittura intelligente, evocativa.» Tammara
Webber, autrice bestseller del «New York Times» Amy Harmon Statunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche
del «New York Times», Sei il mio sole anche di notte, Infinito + 1 (già pubblicati dalla Newton Compton), e di altri quattro libri, tutti bestseller.
«I suoi sono romanzi da non perdere.» USA Today Autrice bestseller del New York Times In un regno in cui gli incantesimi sono banditi,
l’unica magia rimasta è l’amore «Deglutisci, figlia. Ingoia le parole, bloccale nel profondo della tua anima. Nascondile, chiudi la bocca sul tuo
potere. Non maledire, non curare. Non parlerai, ma imparerai. Silenzio, figlia. Rimani viva». Il giorno in cui mia madre è stata uccisa, ha detto
a mio padre che non avrei mai più pronunciato una sola parola e che se fossi morta, lui sarebbe morto con me. Predisse anche che il re
avrebbe venduto la sua anima e avrebbe ceduto suo figlio al cielo. Da allora mio padre attende di poter avanzare la sua pretesa al trono e
aspetta nell’ombra che tutte le parole di mia madre si avverino. Desidera disperatamente diventare re. Io voglio solo essere finalmente
libera. Ma la mia libertà richiede una fuga e io sono prigioniera della maledizione di mia madre tanto quanto dell’avidità di mio padre. Non
posso parlare o emettere suoni. Non posso impugnare una spada o ingannare un re. In un regno in cui gli incantesimi sono stati banditi,
l’unica magia rimasta potrebbe essere l’amore. Ma chi potrebbe mai amare... Un uccellino? Un’autrice bestseller del New York Times e di
USA Today Nella lotta per il potere nel regno, una madre si sacrifica, bloccando le parole di sua figlia per salvarle la vita «Le sue storie sono
sempre emozionanti e commoventi e i suoi libri sono romanzi da non perdere.» USA Today «Una scrittura vivida e meticolosamente curata,
questo libro è un’avventura romantica avvincente, intrisa al tempo stesso di fantasia e passione.» «Sono stata piacevolmente colpita da
questo fantasy che segue lo schema di una storia romantica: meravigliosamente riuscito.» Amy HarmonStatunitense, è autrice di I cento
colori del blu, che ha scalato le classifiche del «New York Times», Sei il mio sole anche di notte, Infinito + 1, Hai cambiato la mia vita (già
pubblicati dalla Newton Compton), e di altri bestseller. Con Il segreto di Eva ha scelto un’ambientazione italiana per raccontare una storia
che si svolge durante la Seconda guerra mondiale. L’incantesimo della spada è il suo ultimo romanzo arrivato in Italia.
Cambierà la tua vita Dall’autrice dei bestseller I cento colori del blu, Sei il mio sole anche di notte e Infinito + 1 Lo trovarono nel cesto della
biancheria di una lavanderia a gettoni: aveva solo un paio di ore di vita. Lo chiamarono Moses. Quando dettero la notizia al telegiornale
dissero che era il figlio di una tossicodipendente e che avrebbe avuto problemi di salute. Ho sempre immaginato quel “figlio del crack” con
una gigantesca crepa che gli correva lungo il corpicino, come se si fosse rotto mentre nasceva. Sapevo che il crack si riferiva a ben altro, ma
quell’immagine si cristallizzò nella mia mente. Forse fu questo ad attrarmi fin dall’inizio. È successo tutto prima che io nascessi, e quando
incontrai Moses e mia madre mi raccontò la sua storia, era diventata una notizia vecchia e nessuno voleva avere a che fare con lui. La gente
ama i bambini, anche i bambini malati. Anche i figli del crack. Ma i bambini poi crescono e diventano ragazzini e poi adolescenti. Nessuno
vuole intorno a sé un adolescente incasinato. E Moses era molto incasinato. Ma era anche affascinante, e molto, molto bello. Stare con lui
avrebbe cambiato la mia vita in un modo che non potevo immaginare. Forse sarei dovuta rimanere a distanza di sicurezza. Ma non ci sono
riuscita. Così è cominciata una storia fatta di dolore e belle promesse, angoscia e guarigione, vita e morte. La nostra storia, una vera storia
d’amore. Dall’autrice bestseller del New York Times, Wall Street Journal e USA Today Una storia d’amore che ha fatto il giro del mondo
«Una delizia assoluta. Il mio cuore aveva bisogno di questo romanzo.» «Nessuno mi aveva avvertito della miriade di emozioni che avrei
provato aprendo questo romanzo. L’alba mi ha sorpresa nel letto abbracciata al libro mentre singhiozzavo copiosamente. Ogni pagina di
questo libro mi ha sorpreso, emozionato, ha reso il mio cuore gonfio di commozione.» «Una storia d’amore come non ne avevo mai lette
prima. Emozionantissimo, strappalacrime, geniale.» Amy Harmon Statunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche
del «New York Times», Sei il mio sole anche di notte, Infinito + 1, Hai cambiato la mia vita (già pubblicati dalla Newton Compton), e di altri
bestseller.

La sua storia è un segreto Solo l'amore potrà svelarlo Tutti a scuola conoscono Blue Echohawk. Abbandonata da sua
madre quando aveva solo due anni, Blue non sa se quello sia il suo vero nome né quando sia davvero il suo
compleanno. Ma ha imparato a fuggire il dolore con atteggiamenti da ribelle: indossa sempre vestiti attillatissimi e un
trucco pesante. E soprattutto il sesso è il suo rifugio, un gioco per dimenticare tutto, per mettere sotto chiave le sue
emozioni. A scuola poi è un caso disperato. Eppure il suo nuovo insegnante di storia, il giovane Darcy Wilson, non la
pensa così: Darcy crede in lei, e sa che Blue ha bisogno di capire chi sia prima di trovare un posto nel mondo. E così la
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sprona a guardarsi dentro e a ripercorrere il passato, a scrivere la sua storia, a dar voce alle sue emozioni. Tra i due
nasce una grande amicizia, e forse, a poco a poco, qualcosa di più: un sentimento forte, travolgente, a cui ciascuno dei
due tenta in tutti i modi di resistere... Bestseller del New York Times Solo l'amore potrà salvarti. Una storia tenera, sexy e
commovente. Attenzione, questo libro vi ruberà il cuore! Non riuscirete a metterlo giù finché non lo avrete finito! Amy
Harmon ci consegna una storia appassionante e ben scritta, che saprà rapirvi come poche altre. «Non mi commuovevo
così da anni. Semplicemente bellissimo!» «Sono contenta di aver dato retta alle centinaia di recensioni positive su questo
romanzo, mi ha davvero colpita al cuore. Assolutamente da leggere.» «Vi prego, vi prego, vi prego, ditemi che c’è un
seguito!!!»Amy HarmonStatunitense, è autrice di I cento colori del blu, che ha scalato le classifiche del New York Times,
e di altri cinque libri, tutti dei bestseller.
L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente è pubblicato dal 1914. Presenta articoli
originali e di sintesi sull’arte, l’archeologia, l’architettura, la topografia, la storia, le religioni, l’antropologia del mondo
antico, l’epigrafia e il diritto. L’interesse è rivolto alla Grecia e alle aree della grecità attraverso il tempo, dalla preistoria
all’età bizantina e oltre, nonché alle interazioni con l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale. L’Annuario è composto
da tre sezioni: Saggi, Scavi e Ricerche e Atti della Scuola 2019, a cura di Emanuele Papi. Gli articoli vengono approvati
dal Comitato Editoriale e da due valutatori anonimi. I contributi sono pubblicati in una delle seguenti lingue: italiano,
greco, inglese, spagnolo e tedesco, con riassunti in italiano, greco e inglese.
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