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 Beveva perle dissolte nell'aceto e mangiava cibi Beveva perle dissolte nell'aceto e mangiava cibi
cosparsi d'oro, con feroce crudeltà infieriva suicosparsi d'oro, con feroce crudeltà infieriva sui
senatori romani, teneva un bordello nel propriosenatori romani, teneva un bordello nel proprio
palazzo e non si asteneva dall'avere una relazionepalazzo e non si asteneva dall'avere una relazione
incestuosa con la sorella. Convinto di possedereincestuosa con la sorella. Convinto di possedere
natura sovraumana, impose ai suoi contemporaneinatura sovraumana, impose ai suoi contemporanei
di onorarlo come un dio. Gli storici antichi hannodi onorarlo come un dio. Gli storici antichi hanno
dato a tutto questo una spiegazione: era pazzo. Madato a tutto questo una spiegazione: era pazzo. Ma
le cose, spiega Aloys Winterling, ordinario di Storiale cose, spiega Aloys Winterling, ordinario di Storia
antica e Antropologia storica all'università diantica e Antropologia storica all'università di
Friburgo, sono molto più complicate.Friburgo, sono molto più complicate.
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La talpa Luigina e le stagioniLa talpa Luigina e le stagioni

 Età di lettura: da 3 anni. Età di lettura: da 3 anni.

Tutto Mac For Dummies: iPhone, iPad, iMacC,Tutto Mac For Dummies: iPhone, iPad, iMacC,
Macbook, iTunes e molto altroMacbook, iTunes e molto altro

 Hai scelto un Mac? Come telefono hai un iPhone? Hai scelto un Mac? Come telefono hai un iPhone?
Per fare i tuoi acquisti usi iTunes? O magari hai unPer fare i tuoi acquisti usi iTunes? O magari hai un
tablet iPad. Tutto Mac è il manuale che fa per te!tablet iPad. Tutto Mac è il manuale che fa per te!
Perché se Apple ha pensato ai suoi prodotti proprioPerché se Apple ha pensato ai suoi prodotti proprio
per farli vivere in armonia, questo manuale ha tuttoper farli vivere in armonia, questo manuale ha tutto
quello che serve, per insegnarequello che serve, per insegnare

Strangers in Paradise 5Strangers in Paradise 5

 Il quinto volume di Strangers in Paradise è quello Il quinto volume di Strangers in Paradise è quello
della quiete prima della tempesta, per Katchoo,della quiete prima della tempesta, per Katchoo,
David e Francine (con tanto di un imprevistoDavid e Francine (con tanto di un imprevisto
matrimonio a Las Vegas) e anche quello nel qualematrimonio a Las Vegas) e anche quello nel quale
Terry Moore ha deciso di raccogliere l'amatissimoTerry Moore ha deciso di raccogliere l'amatissimo
romanzo d'appendice, uscito originariamente soloromanzo d'appendice, uscito originariamente solo
nene

Wild swimming Italia. I fiumi, i laghi, le cascate eWild swimming Italia. I fiumi, i laghi, le cascate e
le terme più affascinanti d'Italiale terme più affascinanti d'Italia

 Il volume conduce alla scoperta delle più belle Il volume conduce alla scoperta delle più belle
acque dolci del nostro Paese: scoprire le termeacque dolci del nostro Paese: scoprire le terme
segrete toscane e le splendide cascate dellesegrete toscane e le splendide cascate delle
Dolomiti, esplorare le spiagge più belle dei grandiDolomiti, esplorare le spiagge più belle dei grandi
laghi e nuotare in un cratere alla porte di Roma,laghi e nuotare in un cratere alla porte di Roma,
tuffarsi nelle acque smeraldine della Siciliatuffarsi nelle acque smeraldine della Sicilia
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è molto interessante e descrive la figura dell'imperatore romano in modo diverso da quelloIl libro è molto interessante e descrive la figura dell'imperatore romano in modo diverso da quello
tramandato dalle fonti storiche.tramandato dalle fonti storiche.

 Review 2: Review 2:
Libro molto interessante,fluido, con un costante filo logico e argomentativo. La tesi del CaligolaLibro molto interessante,fluido, con un costante filo logico e argomentativo. La tesi del Caligola
innocente però sembra spesso forzata, contraddetta dallo stesso autore. Nonostante ciò i fattiinnocente però sembra spesso forzata, contraddetta dallo stesso autore. Nonostante ciò i fatti
sembrano essere riportati nella loro complessità e ben analizzati, e l'opinione finale si puòsembrano essere riportati nella loro complessità e ben analizzati, e l'opinione finale si può
desumere in ogni caso senza che l'autore abbia nascosto troppo l'antitesi.desumere in ogni caso senza che l'autore abbia nascosto troppo l'antitesi.

 Review 3: Review 3:
Devo dire che questo libro è stata un sorpresa. E' il frutto di un lavoro rigoroso e preciso che haDevo dire che questo libro è stata un sorpresa. E' il frutto di un lavoro rigoroso e preciso che ha
fatto emergere il vero Caligola, e cioè non il pazzo degenerato che tutti pensano di conoscere,fatto emergere il vero Caligola, e cioè non il pazzo degenerato che tutti pensano di conoscere,
ma l'uomo, l'imperatore intelligente e arguto che ha cercato di combattere l'ipocrisia e la staticitàma l'uomo, l'imperatore intelligente e arguto che ha cercato di combattere l'ipocrisia e la staticità
di un sistema ormai agonizzante. Lo consiglio caldamente a chi vuole conoscere davvero questodi un sistema ormai agonizzante. Lo consiglio caldamente a chi vuole conoscere davvero questo
grande imperatore!grande imperatore!
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