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 Nella terra dove le stagioni possono durare intere Nella terra dove le stagioni possono durare intere
generazioni, divampa la guerra tra la bella e corrottagenerazioni, divampa la guerra tra la bella e corrotta
regina Cersei Lannister e i lord dei Sette Regniregina Cersei Lannister e i lord dei Sette Regni
fedeli ai coraggiosi signori di Grande Inverno.fedeli ai coraggiosi signori di Grande Inverno.
Intanto, nelle grandi pianure orientali, la principessaIntanto, nelle grandi pianure orientali, la principessa
Daenerys Targaryen, ultima discendente dellaDaenerys Targaryen, ultima discendente della
dinastia del Drago, si prepara con i suoi poteridinastia del Drago, si prepara con i suoi poteri
straordinari alla riconquista del regno dei suoi avi.straordinari alla riconquista del regno dei suoi avi.
Ma la vera minaccia sono gli Estranei che avanzanoMa la vera minaccia sono gli Estranei che avanzano
da nord, esseri misteriosi, per secoli ritenuti a tortoda nord, esseri misteriosi, per secoli ritenuti a torto
frutto della fantasia. Odiano la vita, il fuoco, il calore,frutto della fantasia. Odiano la vita, il fuoco, il calore,
l'estate, perché essi sono la morte, il freddo, ill'estate, perché essi sono la morte, il freddo, il
ghiaccio e l'inverno. La fine dell'estate è vicina eghiaccio e l'inverno. La fine dell'estate è vicina e
solo un nuosolo un nuo
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 Una guida pratica per scrittori esordienti e aspiranti Una guida pratica per scrittori esordienti e aspiranti
scrittoriscrittori

Le avanguardie artistiche del NovecentoLe avanguardie artistiche del Novecento

La trinità: 1La trinità: 1

 Oggetto di studio del volume è la dottrina trinitaria Oggetto di studio del volume è la dottrina trinitaria
nella sua parte strettamente dogmatica, ovveronella sua parte strettamente dogmatica, ovvero
quella parte che spiega i dogmi della Chiesa e liquella parte che spiega i dogmi della Chiesa e li
riconduce alle fonti della rivelazione. A questoriconduce alle fonti della rivelazione. A questo
scopo sono stati scelti cinque punti che vengonoscopo sono stati scelti cinque punti che vengono
esposti in cinque tesi: (1) la consostanzialiesposti in cinque tesi: (1) la consostanziali

L'architettura medievale in Italia 600-1200L'architettura medievale in Italia 600-1200

 Nel tracciare la storia dell'architettura medievale Nel tracciare la storia dell'architettura medievale
italiana l'autore legge le trasformazioni delitaliana l'autore legge le trasformazioni del
paesaggio monumentale alla luce dei grandi eventipaesaggio monumentale alla luce dei grandi eventi
storici e dello sviluppo politico-economico che lestorici e dello sviluppo politico-economico che le
hanno condizionate. Ne emerge un quadro dihanno condizionate. Ne emerge un quadro di
grande ricchezza, che segue un percorsogrande ricchezza, che segue un percorso
cronologico dal dcronologico dal d
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