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Un'arma in casa
Memorie
Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di
scienze morali, storiche e filologiche
Il processo Clemenceau memorie dell'accusato di Alessandro
Dumas figlio
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Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere
Omaggio Alla Memoria Imperitura Di Carlo Tresca
Lettera al duca di Norfolk in occasione della recente
rimostranza del Sig. Gladstone
Roma e Parigi impressioni e memorie dell'avvocato
Giambattista Casoni
Memorie di Giorgio Pallavicino
Memorie Autobiografiche
Memorie di Giuseppe Garibaldi pubblicate da A. Dumas
Memorie della Pontificia accademia romana dei nuovi Lincei
Roma e Parigi. Impressioni e memorie
Nell’anno 64, un vecchio patrizio romano seguace della “setta dei cristiani” è in
attesa di essere bruciato vivo per ordine di Nerone. Il suo nome è Pilato. Egli è colui
che, trent’anni prima, lasciò crocifiggere quel galileo, agitatore di folle, rabbino,
quel profeta che si faceva passare per Messia e Figlio di Dio. Perché Pilato
abbandonò Gesù al Sinedrio? Perché si lavò le mani del sangue di questo giusto
che sosteneva i poveri e predicava il perdono dei peccati? Il dubbio, la codardia, o
forse il presentimento che tutto ciò era necessario per permettere che Cristo
potesse compiere il suo destino? Un romanzo storico avvincente, dal quale la figura
del procuratore della Giudea emerge molto diversa dall’immagine di zelante e
freddo funzionario tracciata dai Vangeli. Con una perfetta conoscenza del mondo
romano e cristiano, Anne Bernet ricostruisce nella forma classica della “memoria”
la vita straordinaria di un uomo senza il quale non sarebbe mai nata la più grande
storia del mondo.

Memorie di Francesco Baggi
Memorie della Società geografica italiana
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Chiudi gli occhi
Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Memorie
Memorie di Giuseppe Garibaldi
Memorie della Reale Accademia medica di Genova
Memorie della Pontificia accademia dei Nuovi Lincei
Una madre, Memorie di un orfano
Archivio di memorie ed osservazioni di chirurgia pratica su la
clinica chirurgica
Memorie di un volontario della campagna dell'Agro Romano
«Il libro scritto da David Tell è un manuale su come l’uomo possa essere modellato
a non temere, non soffrire, non provare empatia né pietà.» Roberto Saviano, la
Repubblica È notte fonda quando il diciottenne David Tell scende dall’autobus che
l’ha portato a Parris Island, la base militare dove avviene la prima, estenuante e
selettiva fase dell’addestramento dei marines. David è sempre stato idealista e
patriottico, ma niente poteva prepararlo a quello che lo aspetta: un addestramento
massacrante, un incubo fatto di soprusi, vessazioni, vere e proprie torture, dal
quale David riesce a uscire soltanto quando tocca il fondo dentro di sé e scopre di
poter resistere. Tanto che nei mesi successivi David terminerà l’addestramento –
rischiando la vita più volte – e apprenderà le tecniche di combattimento più
avanzate, con le armi da fuoco e senza, le tattiche di sorveglianza e di
aggressione, le manovre di invasione degli edifici occupati dai nemici E i suoi
risultati saranno tanto eccellenti che verrà selezionato per entrare a far parte della
Fast Co (Fleet Anti-Terrorism Security Team Company): un’unità speciale all’interno
dei marine, un’élite composta da uomini scelti diventati vere e proprie armi viventi.
Con una voce asciutta e struggente al tempo stesso, David rivela segreti e
retroscena inediti che riguardano il corpo militare più famoso al mondo,
raccontando la storia vera di come imparare a uccidere significhi avere la
possibilità di diventare un eroe Ma significhi anche estrema solitudine ed estrema
diffidenza nei confronti dei civili, della famiglia, degli affetti più cari. E persino di se
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Â La Â civiltÃ italiana giornale di scienze, lettere ed arti
Memorie di una cagna
Nel primo centenario di Angelo Mai, memorie e documenti
Le memorie di Barry Lyndon
Il Subalpino
Il sorprendente romanzo d'esordio di una giovanissima scrittrice di talento che
spoglia Elena di Troia del suo alone leggendario per restituire una modernissima
figura femminile.

Atti e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le
provincie modenesi e parmensi
Memorie e documenti da servire per la storia della guerra
dell'indipendenza italiana del 1859
I miei tempi memorie di Angelo Brofferio
Un paese sonnecchia sulle rive di un lago, apparentemente tranquillo ma in realtà
percorso da silenziosi rancori, conflitti razziali, debolezze inconfessabili: su tutto
domina il sesso, con la sua potenza sottile e distruttiva, estrema risorsa per dare
un senso a vite annoiate. Questo sonno illusorio culla anche l'incubo di un delitto
avvenuto tredici anni prima: lo stupro e l'assassinio di una ragazza innocente. La
quiete si spezza quando nel paese torna Andrea, all'epoca considerato colpevole di
quell'infamia. La ricerca della verità sul delitto assume le cadenze irresistibili di
una resa dei conti collettiva, scandita da colpi di scena che nel finale rovesceranno
ogni certezza.

Memorie di Ponzio Pilato
La memoria della politica
Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le
Provincie Modenesi
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Io sono un'arma
La Mano di Dio nell'ultima invasione contro Roma. Memorie
storiche
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