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Inseguito da un nemico diabolico, Merle deve affrontare una fitta e intricata rete
di omicidi e vendette che lo perseguita anche oltre i confini della baia di San
Francisco. Perché Merle Corey, giovane informatico della California, è anche
Merlin, figlio di Corwin, lo scomparso principe d’Ambra. Le forze ostili che
cercano di distruggere la casa reale e la sua stirpe hanno messo in campo magie
che possono colpire ovunque, fino al cuore stesso di Ambra. Imprigionato dai
suoi nemici, Merle è costretto a stringere una pericolosa alleanza con un’entità
seducente ed enigmatica, l’unica speranza per ridare equilibrio al suo mondo e
affrontare una forza misteriosa che minaccia Ambra. Il settimo capitolo delle
Cronache di Ambra, un classico imperdibile della letteratura fantasy di tutti i
tempi.
1615.47
L’avversario senza nomeCampi di Carta
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande opera d’arte «unitaria», che
solo attraverso un lungo processo compositivo ha raggiunto la forma finale e una
spiccata originalità rispetto al modello. La discussione dei problemi è facilitata da
un’introduzione storica sugli studi odisseici, alla quale corrisponde, alla fine
dell’opera, una sintesi sui rapporti tra poema e storia, sulla composizione, i
personaggi, la fortuna e la poesia dell’Odissea. Ciascun canto è studiato in tre
momenti, lettura, analisi, valutazioni critiche. Il testo viene quasi integralmente
tradotto in forma chiara e moderna, e interpretato sulla base di una ricognizione
ad ampio raggio della filologia omerica, dai tempi di Hermann ai nostri giorni;
nelle conclusioni si definisce ogni volta il valore poetico del canto e,
progressivamente, delle singole tètradi di cui è idealmente composto il poema.
Per amore di autenticità si cerca sempre di risalire alle fonti, documentando con
chiarezza in brevi citazioni l’origine e il valore delle idee e delle notizie. Sotto
questo aspetto, il libro fa la storia dell’interpretazione, perché mette in luce il
contributo originale degli studiosi e delle dottrine alla comprensione della poesia
omerica. La complessità dell’Odissea, «forma aperta» ad accogliere ogni aspetto
della civiltà arcaica, richiede la cooperazione di diverse discipline e competenze
specifiche. Sotto il profilo bibliografico, il libro presenta una selezione delle opere
più geniali e più utili, nel campo di una produzione quasi sterminata. Gli indici
analitici agevolano l’uso dei due volumi anche per una consultazione
estemporanea.
Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di Merrilor, in attesa che Rand, il Drago Rinato,
li incontri per stabilire come combattere l’Ultima Battaglia. Ma l’Ombra ha già fatto la sua
mossa: mentre Trolloc e Fade si stanno riversando al Passo di Tarwin, strenuamente difeso da
Lan e dagli uomini delle Marche di Confine, un altro esercito si è intrufolato dentro Caemlyn,
mettendo a ferro e fuoco la capitale del più grande dei regni umani. A Ebou Dar, l’imperatrice
Fortuona attende l’esito degli eventi, nel superiore interesse del suo Impero Seanchan. I
Reietti rimasti, invece, si preparano a utilizzare tutti i loro stratagemmi. Rand dovrà forgiare
un’alleanza tra tutte le forze in campo, e solo allora potrà andare a Shayol Ghul ad affrontare il
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Tenebroso in persona. Ma ognuno avrà il suo ruolo nell’Ultima Battaglia. Perrin, Mat, Egwene,
Elayne, Aviendha, Min, Gawyn, Galad e tutti gli altri: chi di loro sopravvivrà e chi invece troverà
una morte eroica? I loro sforzi riusciranno a far prevalere la Luce sull’Ombra? E a quale
prezzo? “Il vento soffiò verso sud, attraverso foreste intricate, sopra pianure scintillanti e verso
terre inesplorate. Questo vento non era la fine. Non c’è alcuna fine, né mai ci sarà, al girare
della Ruota del Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è l’ultimo atteso romanzo del ciclo
La Ruota del Tempo. Si ringrazia sentitamente Save Moiraine Team Staff per la cura di questa
edizione.
Scorrendo le pagine del libro si familiarizza con fatti, personaggi, passato e presente (citate
partite dal 1800 agli ultimi mondiali), gergo e regole della disciplina raccontata dalla A alla Z
anche con spiegazioni a prova d'ignoranti (in senso letterale, non rugbistico: Pastonesi ricorda
che quando si parla di giocatore ignorante, fisico ignorante, partita ignorante si fa un
complimento: significa duro, tosto, coraggioso). Da nozioni ormai note ai più come terzo tempo
(quello vero), apprezzato dal rugbista Che Guevara e definito dal pilone inglese Jason Léonard
una tranquilla pinta di birra seguita da altre 17 pinte piuttosto rumorose. Fino a definizioni per
addetti ai lavori come cap, factotum e Old, quelli che per raggiunti limiti di età possono
cimentarsi in un rugby versione light. E infine alla voce calcio le differenze con il rugby.
Sintetizza Vincenzo Cerami: Il calcio somiglia all'Italia, il rugby allo sport. Prefazione di Fulvio
Scaparro.

CAMPO DI FUOCO Missione messicana per Russell Brendan Kane, tenente-colonnello
del SAS britannico. Eliminare l'imperatore della droga Xavier Reynaldo Hurtado,
magnate del narcotraffico. Il bersaglio più grosso di tutti. Con un esercito di assassini,
politici e poliziotti corrotti sul libro paga. Tra giungla e piantagioni di coca, un teatro
d'azione di massima ostilità per lo sniper. Ma il suo addestramento, spinto oltre i limiti
estremi della resistenza umana, gli ha permesso di sopravvivere su troppi campi di
fuoco a troppe guerre maledette per fermarsi davanti al nemico. A qualsiasi nemico.
L'ULTIMO MURO Un attentato a Gerusalemme, un trattato di pace in fumo, la minaccia
finale dell'arma nucleare. Nella caccia a uno spietato terrorista dell'IRA, Kane si ritrova
pedina dell'eterno conflitto tra israeliani e palestinesi. Dal Deserto del Negev alle
desolate sponde del Mar Morto, governi e servizi segreti, mercenari e fanatici di ogni
fede e bandiera incendiano lo scacchiere mediorientale. Dentro questo inferno in terra
si muove il cecchino più letale, senza volto e senza nome. Che colpisce nell'ombra,
senza lasciare tracce. Le sole tracce, incancellabili, sono quelle degli spettri nelle
regioni oscure della sua mente. E lui sa che torneranno. Gli spettri tornano sempre.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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IL PRESENTE MANUALE E' IL 1Â° DI UNA SERIE DI TRE LIBRI IN CUI SI DESCRIVONO
CIRCA 500 TIPI DI GIOCHI CHE SI POSSONO FARE CON RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI
NELLA SCUOLA MODERNA
Bob Forester è stato una leggenda del football degli anni ’80, ma dopo il ritiro si è
abbandonato all’alcool e ai vizi. Ha un unico figlio, Dylan, che sembra dotato del suo stesso
talento. Ma il ragazzo, costretto ogni giorno a subire gli eccessi e i maltrattamenti del padre,
diventa un giocatore dal carattere difficile, indisciplinato e violento. Per breve tempo la sua
carriera sembra procedere senza intoppi, finché una serie di complicazioni, dentro e fuori dal
campo, lo portano a perdere il suo posto ai vertici dello sport. Riuscirà a riciclarsi in un
campionato minore, in Canada, nella cittadina di Redfall e nella squadra dei Wolves. Qui
l’atmosfera più rustica e genuina del football canadese potrebbe aiutarlo a liberarsi dei
fantasmi del suo passato. Ma fuori stagione lo aspetta un avversario ben più pericoloso di tutti
quelli che ha affrontato sui campi da football. Nel deserto bianco lontano dalla città, la posta in
gioco non sarà una vittoria o una sconfitta, sarà la vita.
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