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Replete with shady merchants, scoundrels, hungry mercenaries, scheming nobles, and maneuvering cardinals, The Man Who Believed He
Was King of France proves the adage that truth is often stranger than fiction—or at least as entertaining. The setting of this improbable but
beguiling tale is 1354 and the Hundred Years’ War being waged for control of France. Seeing an opportunity for political and material gain,
the demagogic dictator of Rome tells Giannino di Guccio that he is in fact the lost heir to Louis X, allegedly switched at birth with the son of a
Tuscan merchant. Once convinced of his birthright, Giannino claims for himself the name Jean I, king of France, and sets out on a brave—if
ultimately ruinous—quest that leads him across Europe to prove his identity. With the skill of a crime scene detective, Tommaso di Carpegna
Falconieri digs up evidence in the historical record to follow the story of a life so incredible that it was long considered a literary invention of
the Italian Renaissance. From Italy to Hungry, then through Germany and France, the would-be king’s unique combination of guile and
earnestness seems to command the aid of lords and soldiers, the indulgence of inn-keepers and merchants, and the collusion of priests and
rogues along the way. The apparent absurdity of the tale allows Carpegna Falconieri to analyze late-medieval society, exploring questions of
essence and appearance, being and belief, at a time when the divine right of kings confronted the rise of mercantile culture. Giannino’s life
represents a moment in which truth, lies, history, and memory combine to make us wonder where reality leaves off and fiction begins.

First Published in 2002. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
In questo lavoro l'autore cerca di approfondire il valore educativo della sofferenza di Gesu e nei cristiani nella Lettera agli Ebrei. Le
testimonianze scritte del tema della sofferenza educatrice hanno avuto una storia piuttosto lunga da datare e localizzare. Nella
prima parte il tema della sofferenza educatrice e analizzato nelle sue espressioni letterarie nell'antichita classica greca e latina,
nell'Antico Testamento, nei manoscritti di Qumran, negli Apocrifi veterotestamentari, nella letteratura rabbinica, in Filone
Alessandrino, in Giuseppe Flavio e nelle tradizioni neotestamentarie.. Nella seconda parte sono stati analizzati esegeticamente Eb
5,8 e 12,4-11 rispettivamente sul valore educativo della sofferenza in Gesu e nei cristiani evidenziandone tutta l'originalita. Filippo
Urso, 1966, compiuti gli studi filosofico-teologici presso Molfetta ha conseguito licenza e dottorato in teologia biblica presso la
Pontificia universita Gregoriana. Insegna S.Scrittura, e assistente spirituale dell'ospedale di Taranto, direttore del centro di Bioetica
e dell'ufficio diocesano e regionale per la pastorale della salute e membro della Consulta Nazionale CEI per la Pastorale Sanitaria.
Lauro Martines' exhaustive search of manuscript material in the state archives of Florence is the basis for a fascinating portrayal of
representative humanists of the period. The Social World of the Florentine Humanists explores the wealth, family tradition, civic prominence,
and intellectual achievements of these individuals while assessing the attitudes of other Florentines towards them. Martines demonstrates
that humanists tended to be wealthy educated men from important families, challenging long-held assumptions about the status of humanisits
in that society. First published in 1963, this groundbreaking study provides a detailed picture of the social structure of Florence in the
Quattrocento. Martines's work influenced a generation of scholars and illuminated a complex and multifaceted world.
La vita di Lucy Silchester è perfetta. Almeno in apparenza. Perché Lucy è bravissima a raccontarsi una realtà del tutto inesistente: si guarda
bene dall'ammettere che detesta il suo inutile lavoro, che si sente soffocare nel minuscolo appartamento in cui si è trasferita, e che non è
stata lei a lasciare il suo fidanzato, bensì lui, che l'ha condannandola a consumarsi nel rimpianto. Piuttosto che affrontare il dolore e ripartire,
Lucy preferisce nascondere gli errori sotto il tappeto, nella speranza che svaniscano. Ma un giorno riceve un misterioso invito. Le è stato
fissato un appuntamento. Con la vita. Ad attenderla trova un uomo di mezz'età, malvestito e stravolto, che le fa un'improbabile offerta:
aiutarla a essere finalmente se stessa. Lucy accetterà la sfida o scapperà ancora? Un romanzo magico e tenero, divertente e pieno di
speranza, che ci ricorda come, anche nei periodi più bui, è sempre possibile rinascere.

Di fronte ai recenti tracolli finanziari dell'economia occidentale, un quesito s'impone sempre più insistentemente: com'è possibile
che una crisi economica di proporzioni così ampie non sia stata prevista? Ha-Joon Chang – uno degli economisti più autorevoli a
livello internazionale - ha provato a rispondere a questa domanda, rivelando ai lettori le 23 cose che gli alfieri del neoliberismo ci
hanno nascosto sul capitalismo. Il libro illustra il reale funzionamento del capitalismo attraverso sette percorsi, studiati in base alle
diverse esigenze di approfondimento del lettore. Con humor graffiante e una buona dose di buon senso Chang rivela i segreti e i
vizi del libero mercato, suggerendo infine una strategia per rimodellare il sistema economico in modalità finalmente "sostenibile".
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