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 31 a.C. Il giovane Ottaviano, reduce dalla vittoriosa 31 a.C. Il giovane Ottaviano, reduce dalla vittoriosa
battaglia di Azio, si macchia di un atroce delittobattaglia di Azio, si macchia di un atroce delitto
contro il sangue del suo sangue, attirando su di sécontro il sangue del suo sangue, attirando su di sé
una maledizione che segnerà il destino di un'interauna maledizione che segnerà il destino di un'intera
stirpe: lui, la sua famiglia e i suoi eredi non avrannostirpe: lui, la sua famiglia e i suoi eredi non avranno
mai pace e andranno incontro a ogni genere dimai pace e andranno incontro a ogni genere di
dolore. Con il passare degli anni, quella che eradolore. Con il passare degli anni, quella che era
sembrata una vaga minaccia assume i contorni disembrata una vaga minaccia assume i contorni di
una terribile previsione, perché la sorte si accanisceuna terribile previsione, perché la sorte si accanisce
contro la dinastia Giulio-Claudia fondata dacontro la dinastia Giulio-Claudia fondata da
Ottaviano, divenuto nel frattempo Augusto eOttaviano, divenuto nel frattempo Augusto e
imperatore. All'ombra della sua figura fiorisconoimperatore. All'ombra della sua figura fioriscono
intrighi e scandali e chi lo circonda finisce perintrighi e scandali e chi lo circonda finisce per
lasciarsi corrompere dalla bramlasciarsi corrompere dalla bram
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L'amministrazione Nixon e il continenteL'amministrazione Nixon e il continente
africano. Tra decolonizzazione e guerra freddaafricano. Tra decolonizzazione e guerra fredda
(1969-1974)(1969-1974)

 Durante gli anni della sua presidenza, Nixon ereditò Durante gli anni della sua presidenza, Nixon ereditò
una situazione sempre più complessa sulleuna situazione sempre più complessa sulle
questioni africane, soprattutto quelle riguardantiquestioni africane, soprattutto quelle riguardanti
l'Africa subsahariana e australe. Già Kennedy e poil'Africa subsahariana e australe. Già Kennedy e poi
Johnson avevano tentato di rimodulare la politicaJohnson avevano tentato di rimodulare la politica
americana verso l'Africa meridionaleamericana verso l'Africa meridionale

Corso di Inglese: 200 Modi di dire - Idioms &Corso di Inglese: 200 Modi di dire - Idioms &
Phrases (Volume 2)Phrases (Volume 2)

 Dopo il successo di 200 Modi di Dire & Proverbi Dopo il successo di 200 Modi di Dire & Proverbi
(Volume 1), in questo secondo volume ci(Volume 1), in questo secondo volume ci
concentreremo più approfonditamente sugli Idiomsconcentreremo più approfonditamente sugli Idioms
& Phrases, quelle espressioni e frasi che hanno& Phrases, quelle espressioni e frasi che hanno
finito per assumere una valenza di significatofinito per assumere una valenza di significato
particolare (il cosiddetto senso figurato), spessoparticolare (il cosiddetto senso figurato), spesso
disgiunto ddisgiunto d

Dizionario di tedesco. Tedesco-italiano, italiano-Dizionario di tedesco. Tedesco-italiano, italiano-
tedesco. Ediz. compattatedesco. Ediz. compatta

 Il Dizionario compatto di tedesco nasce per dare Il Dizionario compatto di tedesco nasce per dare
risposte immediate e precise a chi pretenderisposte immediate e precise a chi pretende
efficienza da uno strumento di lavoro e di studio. Siefficienza da uno strumento di lavoro e di studio. Si
tratta di un'opera attuale, con lo sguardo rivolto allatratta di un'opera attuale, con lo sguardo rivolto alla
lingua contemporanea. Non freddamente didattico,lingua contemporanea. Non freddamente didattico,
ma essenziale, immediato, pratico da consultarema essenziale, immediato, pratico da consultare
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Review 1:Review 1:
Andrea Frediani è un autore tra i più preparati nella storia antica e della storia di Roma inAndrea Frediani è un autore tra i più preparati nella storia antica e della storia di Roma in
particolare. Non fa rimpiangere gli autori anglosassoni innamorati della nostra storia antica (cheparticolare. Non fa rimpiangere gli autori anglosassoni innamorati della nostra storia antica (che
poi è anche la loro), sempre preparati e informatissimi.poi è anche la loro), sempre preparati e informatissimi.

 Review 2: Review 2:
Tutto ok, niente altro da dire ma devo terminare il minimo di parole necessarie alla recensioneTutto ok, niente altro da dire ma devo terminare il minimo di parole necessarie alla recensione
quindi pazienza ... ...quindi pazienza ... ...

 Review 3: Review 3:
per chi ama i libri sull'antica Roma non può non leggere la Dinastia : il periodo di descrizione èper chi ama i libri sull'antica Roma non può non leggere la Dinastia : il periodo di descrizione è
molto lungo ma è scritto veramente bene ,per chi conosce Frediani è il suo stile . Non annoia e cimolto lungo ma è scritto veramente bene ,per chi conosce Frediani è il suo stile . Non annoia e ci
si appassiona subito . Bel romanzo !!!si appassiona subito . Bel romanzo !!!

 Review 4: Review 4:
Me li sono goduti tutti e 5 (gli imperatori).Me li sono goduti tutti e 5 (gli imperatori).
Politica, avventura, storia... uno dei migliori romanzi storici che abbia mai letto.Politica, avventura, storia... uno dei migliori romanzi storici che abbia mai letto.

 Review 5: Review 5:
Interessante ritrovare tra le pagine i personaggi della Roma antica incontrati di sfuggita. La storiaInteressante ritrovare tra le pagine i personaggi della Roma antica incontrati di sfuggita. La storia
acquista tutt'altro sapore. Comunque da leggereacquista tutt'altro sapore. Comunque da leggere
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