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La battaglia di HimeraLa battaglia di Himera

 Nell’immaginario collettivo è rimasto famoso il Nell’immaginario collettivo è rimasto famoso il
sacrificio dei trecento spartani di Leonida e deglisacrificio dei trecento spartani di Leonida e degli
alleati focesi sul passo delle Termopili, così come ilalleati focesi sul passo delle Termopili, così come il
genio militare di Temistocle che sconfisse sul maregenio militare di Temistocle che sconfisse sul mare
un avversario superiore in numero mentre lo stessoun avversario superiore in numero mentre lo stesso
Serse contemplava la disfatta della propria flottaSerse contemplava la disfatta della propria flotta
davanti all’isola di Salamina. Eppure gli storicidavanti all’isola di Salamina. Eppure gli storici
Diodoro Siculo ed Erodoto ci narrano che nel 480Diodoro Siculo ed Erodoto ci narrano che nel 480
a.C., nello stesso giorno in cui si combatté laa.C., nello stesso giorno in cui si combatté la
battaglia delle Termopili per uno, la battaglia dibattaglia delle Termopili per uno, la battaglia di
Salamina per l’altro, dalla parte opposta delSalamina per l’altro, dalla parte opposta del
Mediterraneo aveva luogo una battaglia altrettantoMediterraneo aveva luogo una battaglia altrettanto
sanguinosa fra i greci delle colonie di Sicilia edsanguinosa fra i greci delle colonie di Sicilia ed
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La campagna. I miei piccoli libri sonoriLa campagna. I miei piccoli libri sonori

 Che versi fanno gli animali della fattoria? Basta Che versi fanno gli animali della fattoria? Basta
premere il bottone magico per scoprire l'asino, ilpremere il bottone magico per scoprire l'asino, il
tacchino, il pavone, capra, la gallina e l'oca. Età ditacchino, il pavone, capra, la gallina e l'oca. Età di
lettura: da 3 anni.lettura: da 3 anni.

Ricorda e racconta il Vangelo. La catechesiRicorda e racconta il Vangelo. La catechesi
narrativa di Marconarrativa di Marco

 Frutto di un'esperienza ventennale di proposta del Frutto di un'esperienza ventennale di proposta del
Vangelo come catechesi narrativa, questo lavoro èVangelo come catechesi narrativa, questo lavoro è
guidato da due criteri interpretativi. Il primo è che iguidato da due criteri interpretativi. Il primo è che i
Vangeli, più che scritti per esegeti, sono ricordiVangeli, più che scritti per esegeti, sono ricordi
raccontati per celebrare la propria fede e proporlaraccontati per celebrare la propria fede e proporla
ad altri. Il secondo &#xad altri. Il secondo &#x

Scienza e conoscenza: 54Scienza e conoscenza: 54

La vera storia della rapina di AstenLa vera storia della rapina di Asten

 Carl Butcher era stato un piccolo delinquente, ma Carl Butcher era stato un piccolo delinquente, ma
da quando si era trasferito ad Asten avevada quando si era trasferito ad Asten aveva
cominciato a rigare dritto e non aveva più sgarrato,cominciato a rigare dritto e non aveva più sgarrato,
passando da un lavoro all'altro secondo necessità.passando da un lavoro all'altro secondo necessità.
Quando la gioielleria De Belli venne svaligiata, il 25Quando la gioielleria De Belli venne svaligiata, il 25
Settembre 1978, l'ispettore Kurtell pSettembre 1978, l'ispettore Kurtell p
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
È il terzo libro che leggo di Andrea Castagna e per me, il più bello in assoluto. Romanzo storicoÈ il terzo libro che leggo di Andrea Castagna e per me, il più bello in assoluto. Romanzo storico
da leggere con tanta passione e calma da assaporare pagina per pagina. L'autore riesce ada leggere con tanta passione e calma da assaporare pagina per pagina. L'autore riesce a
scaraventarti nel bel mezzo di una battaglia per poi trovarti su una nave in piena tempesta o nelscaraventarti nel bel mezzo di una battaglia per poi trovarti su una nave in piena tempesta o nel
tempio di ....non dico altro se non che l'ho trovato fantastico.tempio di ....non dico altro se non che l'ho trovato fantastico.

 Review 2: Review 2:
Avendo gia' letto un altro libro dello stesso autore... Mi sono incuriosito e ho deciso di leggereAvendo gia' letto un altro libro dello stesso autore... Mi sono incuriosito e ho deciso di leggere
questa sua nuova opera.questa sua nuova opera.

Parto dalla fine: a me il libro e' piaciuto.Parto dalla fine: a me il libro e' piaciuto.

Ancora una volta l'autore e' sfrutta una vicenda storicamente accaduta ma poco nota perAncora una volta l'autore e' sfrutta una vicenda storicamente accaduta ma poco nota per
ambientarci un romanzo avvincente.ambientarci un romanzo avvincente.
Rispetto al primo romanzo... in questo libro ogni tanto ci si perde un po... con cambi di contestoRispetto al primo romanzo... in questo libro ogni tanto ci si perde un po... con cambi di contesto
tra un capitolo e il successivo (con cambi di luogo... di tempo... di personaggi...) che disorientanotra un capitolo e il successivo (con cambi di luogo... di tempo... di personaggi...) che disorientano
un po...un po...
Ma dopo avrere ingranato con la lettura... La storia prende il lettoreMa dopo avrere ingranato con la lettura... La storia prende il lettore

Confermo quanto detto sulla prima opera dello stresso autore:Confermo quanto detto sulla prima opera dello stresso autore:
"Se piacciono i romanzi storici questo libro e' consigliato senza riserve"..."Se piacciono i romanzi storici questo libro e' consigliato senza riserve"...

 Review 3: Review 3:
Lo sto ancora leggendo, con fatica; non si vede mai la fine. Troppo prolisso. La descrizione delleLo sto ancora leggendo, con fatica; non si vede mai la fine. Troppo prolisso. La descrizione delle
azioni o degli ambienti è maniacale; i capitoli sono infiniti. Peccato perché il soggetto dell'operaazioni o degli ambienti è maniacale; i capitoli sono infiniti. Peccato perché il soggetto dell'opera
poteva essere sviluppato diversamente. Inevitabilmente il confronto corre ai libri di Valeriopoteva essere sviluppato diversamente. Inevitabilmente il confronto corre ai libri di Valerio
Massimo Manfredi e qui il paragone è impietoso. In poche parole un libro senza infamia e senzaMassimo Manfredi e qui il paragone è impietoso. In poche parole un libro senza infamia e senza
lode.lode.

 Review 4: Review 4:
Incuriosito dal fatto di non conoscere l'evento storico, sono rimasto deluso. L'impianto dellaIncuriosito dal fatto di non conoscere l'evento storico, sono rimasto deluso. L'impianto della
trama appare poco scorrevole, i personaggi non sono caratterizzati adeguatamente, sembranotrama appare poco scorrevole, i personaggi non sono caratterizzati adeguatamente, sembrano
pedine animate da un regista superiore sul palcoscenico della Storia (forse l'autore voleva farepedine animate da un regista superiore sul palcoscenico della Storia (forse l'autore voleva fare
riferimento al fatto che in antichità si riteneva che fossero la Natura e gli Dei a predestinare ilriferimento al fatto che in antichità si riteneva che fossero la Natura e gli Dei a predestinare il
futuro degli uomini?). Nel complesso però è un'opera leggibile, se non si hanno troppe pretese.futuro degli uomini?). Nel complesso però è un'opera leggibile, se non si hanno troppe pretese.
Probabilmente le fonti storiche disponibili non sono sufficienti a caratterizzare meglio l'evento.Probabilmente le fonti storiche disponibili non sono sufficienti a caratterizzare meglio l'evento.

 Review 5: Review 5:
Appassionato di romanzi storici,mi sono fatto attrarre dal titolo che prometteva di farmiAppassionato di romanzi storici,mi sono fatto attrarre dal titolo che prometteva di farmi
conoscere una pagina meno nota di storia antica,anche se romanzata:errore ! Il pretesto diconoscere una pagina meno nota di storia antica,anche se romanzata:errore ! Il pretesto di
raccontare un fatto storico,naufraga di fronte ad una ingarbugliata trama senza nÃ¨ capo nÃ¨raccontare un fatto storico,naufraga di fronte ad una ingarbugliata trama senza nÃ¨ capo nÃ¨
coda e con personaggi di uno spessore imbarazzante....Solo la mia abitudine di portare a terminecoda e con personaggi di uno spessore imbarazzante....Solo la mia abitudine di portare a termine
tutti i libri che comincio non mi ha fatto desistere dall'abbandono immediato.Morale:tempo etutti i libri che comincio non mi ha fatto desistere dall'abbandono immediato.Morale:tempo e
denaro spesi malissimo .denaro spesi malissimo .
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