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Il 2 luglio del 1849, in una limpida mattina, ebbe luogo il primo bombardamento aereo della storia. I fratelli Wright non
erano neppure nati quando, durante l’assedio di Venezia da parte degli austriaci, alcuni palloni aerostatici frenati, dalla
quota di 500 metri, lanciarono alcune bombe a miccia lunga sulla città lagunare senza, peraltro, provocare molti danni.
Da quel momento era nata l’idea del bombardamento dal cielo che non aspettava altro che l’invenzione di mezzi volanti
di qualsiasi tipo, per portare la distruzione nel campo avverso, con bombardamenti di massa sempre più devastanti.
Questo libro vuole, però, essere il racconto dei più lunghi e avventurosi raid aerei da combattimento della storia della
guerra aerea dove, gli aviatori, dovevano superare ogni tipo di avversità per poter concludere, con successo, la loro
missione e tornare alla base. Le motivazioni strategiche e le imprese più straordinarie sono l’oggetto del saggio nel
proponimento di ricordare le gesta di questi ardimentosi uomini.
??????????????????????????????????????????????????????????????????……
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Il quinto e ultimo episodio della serie I conquistatori, pubblicata solo in ebook Dall'autore bestseller del Sunday Times
Simon Scarrow Britannia, AD 45. Il piano di Roma di insediare un monarca alleato a capo di una tribù ostile rischia di
fallire. Una sinistra setta di Druidi, guidata da un carismatico sacerdote, minaccia di destabilizzare la provincia e ha fatto
prigionieri svariati soldati romani. Ora l'optio Orazio Figulo deve affrontare la sua missione più pericolosa. Deve
avventurarsi in profondità dietro le linee nemiche alla ricerca dei suoi compagni catturati e della fortezza segreta dei
Druidi. Riuscirà Figulo a impedire ai Druidi della Luna Nera di infliggere una devastante sconfitta alla Seconda Legione?
Riuscirà a salvare i suoi compagni prima che vengano giustiziati nel corso di un terribile rituale?Simon ScarrowÈ nato in
Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra la scrittura, sua vera e
irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi
storici pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore dei romanzi Sotto
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l’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista del mondo, La spada di Roma, La legione, Roma o morte, Il
pretoriano, La battaglia finale, Il sangue dell’impero, La profezia dell’aquila, L'aquila dell'impero, Sotto un unico impero,
Roma sangue e arena. La saga e La spada e la scimitarra, oltre alla serie I conquistatori, solo in ebook, tutti pubblicati
dalla Newton Compton.
????•??????????????????????????????•?????????????????????????????????????????????????•?????????……?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…
L'attacco dei gigantiL'attacco dei gigantiL'attacco dei giganti. Before the fall????? (8)?????
La battaglia di Marignano (detta dei Giganti). Il 13 e 14 settembre 1515, sui campi a nord di Melegnano (un tempo
chiamata Marignano) venne combattuta la più grande battaglia del XVI secolo. Da una parte l'esercito del re di Francia
Francesco I, forte di oltre 50.000 uomini e quasi 300 cannoni; dall'altra 20.000 Svizzeri, la migliore fanteria dell'epoca, al
soldo del duca di Milano Massimiliano Sforza. La posta in gioco era la signoria sul ducato di Milano, il più ricco stato della
penisola italiana, rivendicato dai Francesi per antichi diritti dinastici. Quest'epica battaglia, definita da un testimone
oculare "non di uomini, ma di giganti", segnò la fine della Lombardia sforzesca e costrinse la Svizzera, fino ad allora
potenza emergente sulla scena europea, a ritirarsi per sempre nel campo della neutralità.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?
The blockbuster action manga that inspired the epic anime stampedes towards its climax! The saga of humanity and the
predatory Titans edges closer to its thrilling conclusions. The mysteries of the Titans are being revealed... who will
escape death at the hands of giants and human beings?
?????????????????????????????????????????????•?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Il Re dei Giganti ha trovato pane per i propri denti… Quando suo fratello scompare, Ruth Hallbrook segue l’unica pista che ha: una
storia raccontatale da una donna bizzarra che ha conosciuto in paese. Armata di una conchiglia “magica” che dovrebbe guidarla,
non deve far altro che ripetere le parole che sente quando se la avvicina all’orecchio. Il che sarebbe anche fattibile, se solo
capisse quello che dice la conchiglia! Una parola sbagliata la fa finire in un regno pieno di giganti, compreso uno molto grosso e
fastidioso che crede che il posto di Ruth sia in una gabbia dorata – come no! Un’opportunità di fuga alla ricerca di un po’ di pace
di tranquillità si trasforma in un disastro quando Koorgan, Re dei Giganti, si ritrova bloccato in un vecchio pozzo. Incapace di
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scalare le pareti, è certo che la sua unica speranza di salvezza sia che qualcuno venga a cercarlo. L’ultima cosa che si aspetta è
che a salvarlo sia una donna a malapena più grande della sua mano. Temendo che possa accadere qualcosa alla minuscola
creatura, Koorgan si sente in dovere di aiutarla a trovare il fratello scomparso e di riportarla al suo mondo. Il problema è che più
tempo trascorre con lei, meno vuole lasciarla andare. La vita è pericolosa sull’Isola dei Giganti per la minuscola Ruth. Ci vorranno
tutte le capacità del Re dei Giganti per proteggerla. Guidato dalla leggenda di una pianta mitologica che si dice alla base della
creazione dei giganti, Koorgan non si darà pace fino a quando non troverà un modo per tenersi Ruth accanto. Scoprite se l’amore
può superare la barriera creata da un incantesimo mal pronunciato! L’autrice di fama internazionale S.E. Smith presenta una
nuova storia carica di azione e piena di amore e avventura. Traboccante del suo classico stile a base di umorismo, paesaggi vividi
e personaggi da amare, questo libro diventerà certamente un altro dei preferiti dai suoi fan!
Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e gli altri semidei si stanno preparando per la battaglia contro i Titani. Ma le armate di
Crono sembrano invulnerabili, e ora che una misteriosa spia si nasconde tra i ragazzi del campo, il Signore del Tempo e il suo
seguito sono più che mai vicini alla vittoria.
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