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Carolly Erickson ritorna con l'appassionante racconto della vita della prima
moglie di Napoleone. Scritt in prima persona, il romanzo segue la protagonista
lungo l'intero arco della sua esistenza, tracciando il ritratto a tutto tondo di una
figura tanto sfaccettata e della sua epoca.
Carolly Erikson ricostruisce le vicende che hanno segnato l'esistenza di Anna
Bolena, sullo sfondo di una perfetta rievocazione dei rapporti familiari, del ruolo
delle donne, degli scontri politici, dell'intreccio di ragioni personali e ragion di
Stato, in una grande corte europea del Rinascimento.
Nella prigione della Conciergerie, in attesa di essere giustiziata, Maria Antonietta,
moglie di Luigi XVI e regina di Francia, lascia nella sua cella il quaderno in cui ha
raccolto, anno dopo anno, gli episodi salienti e i piccoli fatti quotidiani della sua
vita.
Quali deliri può concepire una mente malata?Quale segreto nasconde la
dottoressa Maria Krause?È un medico legale di Copenhagen, brava e stimata
nell’ambiente in cui lavora, ma è una donna molto sola, schiva e scontrosa, con
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un marito assente e un passato oscuro. La sua unica amica è Nkem, chimico
forense della Scientifica, che da sempre la aiuta nelle indagini. Soltanto lei è a
conoscenza di una verità inconfessabile che riguarda Maria: vent’anni prima è
stata violentata, è rimasta incinta e ha abortito, ma la sua mente, stravolta dal
trauma, si è inventata una figlia immaginaria. Nkem non può fare molto per
l’amica, se non convincerla a trasferirsi con lei a Odense, una cittadina di
provincia dove ha sede un istituto di medicina legale. E il suo sostegno si rivelerà
indispensabile, soprattutto quando la Krause si troverà alle prese con l’omicidio
di una diciannovenne che è stata strangolata e presenta strane macchie rosse
sul collo. Quella ragazza le ricorda inspiegabilmente il frutto della violenza
subita...Il miglior thriller dell'anno secondo la Danish Crime Academy.Tradotto in
Germania, Norvegia, Svezia e FinlandiaSusanne Staunè nata nel 1957 a
Frederiksberg, in Danimarca, si è laureata in Letteratura inglese all’Università di
Copenhagen e ha conseguito anche un master in giornalismo. Ha raggiunto la
fama nel suo Paese natale con una serie di romanzi polizieschi. Il bosco della
morte è il suo primo libro tradotto in italiano. Per saperne di più, visitate il sito:
www.susannestaun.com
Un grande thriller di C.M. PalovNei sotterranei di un’antica chiesa si nasconde
un segreto che non avrebbe mai dovuto essere svelato.Dopo aver ritrovato il
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leggendario medaglione Montségur in un’antica cappella siriana, il sergente Finn
McGuire resta coinvolto in una serie di omicidi. Le vittime sono i suoi commilitoni
e i mandanti appartengono a un gruppo di discendenti delle SS, conosciuti come
i Sette, intenzionati a raggiungere a ogni costo l’obiettivo: recuperare il prezioso
reperto, indispensabile per realizzare il folle piano di resuscitare il Terzo Reich.
McGuire è disposto a tutto pur di vendicare i suoi amici, anche a coinvolgere
nella rischiosa missione la sua collega al Pentagono Kate Bauer. Cædmon
Aisquith è un ex membro del MI5, i servizi segreti inglesi, ma è anche un
profondo conoscitore dei Cavalieri Templari e del Graal. Sa con certezza che i
Sette mirano a impossessarsi del medaglione. Per questo, quando Finn si rivolge
a lui su consiglio di Kate, Cædmon non esita a lanciarsi in una pericolosa
avventura che porterà i tre dal Louvre fino alla cittadella fortificata di Montségur,
ultima roccaforte dei Catari nel cuore dei Pirenei. La posta in gioco è alta. In caso
di fallimento, le sorti dell’intera umanità sono a rischio...Una leggendaria
reliquia.Un sentiero sepolto per secoli.Il Terzo Reich sta per rinascere.Il Santo
Graal non deve essere ritrovato.C.M. Palovsi è laureata alla George Mason
University in storia dell’arte. Ha lavorato come guida nei musei, ha insegnato
inglese a Seul e diretto una libreria. Il suo interesse per l’arte e per i misteri ha
ispirato i suoi thriller esoterici. Attualmente vive in Virginia. I suoi libri sono
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sempre ai vertici delle classifiche americane e inglesi. Per avere più informazioni
il suo sito è www.cmpalov.com.
Upon her coronation as Queen, Elizabeth I receives her mother Ann Boleyn's diary and
learns of her love for her and her torment at the hands of Henry VIII
Praga 1600. La violenza sta per devastare la città. Solo un segreto millenario potrà
salvarla.Praga, 1600. I cristiani minacciano il ghetto della città, ne assediano le porte,
tentano di entrare per metterlo a ferro e fuoco.Gli ebrei sembrano impotenti di fronte al
terribile eccidio che rischia di consumarsi. Persino l’imperatore Rodolfo II, che fino a
poco tempo prima li aveva protetti, finge di non vedere quale massacro sta per
abbattersi su di loro.Solo l’intervento del MaHaRaL Judah Loew, il Gran Rabbino di
Praga, sarà in grado di salvare la comunità ebraica. Grazie alla sua conoscenza della
Cabala e al suo sapere esoterico, Judah riuscirà a creare dal fango un essere
soprannaturale, dotato di una forza spaventosa e che risponde ciecamente al suo
volere: il Golem.A narrare la straordinaria storia del gigante d’argilla sarà David Gans,
l’allievo prediletto del MaHaRaL. Sarà lui, diviso tra lo studio dei testi sacri e la
passione per le scoperte scientifiche di Copernico e Galileo, tra la purezza della fede e
la pulsione verso l’amore proibito per Eva, la nipote del MaHaRaL, a condurci in un
passato così lontano nel tempo, ma dal fascino antico e misterioso.Tra storia e
leggenda, scienza e magia, un grande romanzo tradotto in Spagna, Portogallo, Polonia,
Romania e Repubblica Ceca.Diventerà presto un film.Marek Halternato in Polonia nel
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1936, a cinque anni lascia con la famiglia il ghetto di Varsavia per andare a vivere in
Russia. Nel 1950 arriva in Francia. Artista poliedrico, oltre ad aver firmato una ventina
di libri di successo dedicati all’epopea del popolo ebraico, è anche pittore e regista
cinematografico. È tra i fondatori del movimento SOS Racisme, che si batte per
promuovere la pace in Medioriente. Intellettuale di fama internazionale, Halter collabora
regolarmente con alcune delle più prestigiose testate giornalistiche del mondo, incluse
le più importanti in Italia. Tra i suoi libri ricordiamo: Perché sono ebreo, Intrigo a
Gerusalemme e La regina di Saba.
A master historian illuminates the tumultuous relationship of Il Duce and his young lover
Claretta, whose extraordinarily intimate diaries only recently have become available
Few deaths are as gruesome and infamous as those of Benito Mussolini, Italy’s fascist
dictator, and Claretta (or Clara) Petacci, his much-younger lover. Shot dead by Italian
partisans after attempting to flee the country in 1945, the couple’s bodies were then
hanged upside down in Milan’s main square in ignominious public display. This
provocative book is the first to mine Clara’s extensive diaries, family correspondence,
and other sources to discover how the last in Mussolini’s long line of lovers became his
intimate and how she came to her violent fate at his side. R. J. B. Bosworth explores
the social climbing of Claretta’s family, her naïve and self-interested commitment to
fascism, her diary’s graphically detailed accounts of sexual life with Mussolini, and
much more. Brimful of new and arresting information, the book sheds intimate light not
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only on an ordinary-extraordinary woman living at the heart of Italy’s totalitarian fascist
state but also on Mussolini himself.
Imagine that, on the night before she is to die under the blade of the guillotine, Marie
Antoinette leaves behind in her prison cell a diary telling the story of her life—from her
privileged childhood as Austrian Archduchess to her years as glamorous mistress of
Versailles to the heartbreak of imprisonment and humiliation during the French
Revolution. Carolly Erickson takes the reader deep into the psyche of France's doomed
queen: her love affair with handsome Swedish diplomat Count Axel Fersen, who risked
his life to save her; her fears on the terrifying night the Parisian mob broke into her
palace bedroom intent on murdering her and her family; her harrowing attempted flight
from France in disguise; her recapture and the grim months of harsh captivity; her
agony when her beloved husband was guillotined and her young son was torn from her
arms, never to be seen again. Erickson brilliantly captures the queen's voice, her
hopes, her dreads, and her suffering. We follow, mesmerized, as she reveals every
detail of her remarkable, eventful life—from her teenage years when she began keeping
a diary to her final days when she awaited her own bloody appointment with the
guillotine.
A captivating Parisian novel of rich spectacle and royal scandal that spans 15 years in
the fateful reign of Marie Antoinette, France's most legendary and notorious queen.

L’autore si introduce nella presente materia narrativa in punta di piedi, cercando
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di evitare esuberanti clamori, ma aumentando man mano nell’intensità dei toni e
nella profondità degli argomenti in un vorticoso crescendo rossiniano, che si
avvia da poche ed essenziali note, afferenti alla quotidianità routinaria della vita, i
cui eventi scorrono in un ipotetico calendario, metafora dell’eterna ciclicità del
divenire, epifania esteriore della più intima e profonda realtà dell’uomo, la cui
ricerca è la ricerca stessa del senso autentico della vita. Insomma le forme dello
scorrere esistenziale rivestono, a mò di involucro esterno, l’asse speculativo
portante del romanzo, il quale si svolge lungo il filo del dubbio, ovviamente
connaturale alla natura umana, per non imporrre a nessuno verità dogmatiche e
autenticate, dubbio, che apparentemente sembra oscurare la certezza
dell’Assoluto, comparendo questo e scomparendo in una proiezione lontana in
forma non chiaramente delimitabile. “Trattasi in definitiva della rievocazione di un
piccolo mondo, del quale i nomi dei personaggi e le vicende umane sono frutto di
fantasia, sebbene traggano ispirazione da una realtà vissuta, ma trasfigurata”.
Imagines the early life of the doomed eighteenth-century queen, who at a young
age learns from her mother, the ambitious Empress of Austria, that she must
leave her coddled life in the Austrian court to marry the dauphin of France.
Il diario segreto di Maria AntoniettaEdizioni Mondadori
Le Chiese Di Roma Dalle Loro Origini Sino Al Secolo Xvi del professore Cav.
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Mariano Armellini
Tutto è partito da una donna, Mar Soriano, che con tenacia e pazienza, a metà
degli anni Novanta, ha iniziato la sua battaglia per rintracciare la sorella Beatriz,
nata a Madrid nella clinica O’Donnell il 3 gennaio 1964. La bimba non era morta,
come i medici avevano detto ai genitori. Era stata venduta. Beatriz è una degli
oltre trecentomila niños robados. Trentamila i casi accertati solo tra il 1939 e il
1945. Un «furto» di massa iniziato alla fine della Guerra civile spagnola, e che
vede sul banco degli imputati il regime franchista, medici, infermieri ed esponenti
della Chiesa cattolica. Questa rete segreta, infatti, si teneva in piedi anche grazie
alla complicità di sacerdoti e suore. Erano loro ad affidare i figli degli oppositori
politici alle famiglie fedeli alla dittatura. Ai genitori veniva impedito di vedere il
corpo dei propri bimbi e di partecipare ai «funerali». Per evitare - così veniva
detto loro - «inutili traumi». Una pratica infame, «in nome di Dio e della Patria»,
che è continuata fino alla fine degli anni Ottanta. Anche perché il traffico di
neonati ha fruttato un fiume di denaro. Lo scandalo è scoppiato nel 2011, con la
prima denuncia collettiva a un tribunale. Piero Badaloni ha lavorato per anni a
raccogliere la documentazione su questa vicenda che ha letteralmente scioccato
la società spagnola. Il libro dà conto anche delle resistenze incontrate da chi
voleva fare luce sui niños robados. Ad oggi, l’accertamento della verità è affidato
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alle sole indagini dei procuratori regionali. Centinaia di famiglie e di associazioni
della società civile chiedono da tempo l’apertura di una commissione d’inchiesta
sullo scandalo. Ma inutilmente: il governo guidato da Mariano Rajoy non pare
intenzionato a concederla.
In questo anno 1791 della Rivoluzione Francese si sottolinea il progressivo e rapido
crollo, almeno morale, della monarchia, innanzitutto con la fuga a Varennes e il
graduale imbavagliamento della chiesa, ma soprattutto il lavoro dell’Assemblea
Nazionale proiettata a rimodernare, creando nuove realtà civiche, la Francia: la carta
d’identità per ogni cittadino; l’abolizione dei dazi tra città e città; la fine nelle colonie
del razzismo fra bianchi e neri (specie quelli liberi); il tentativo di affermazione della
donna quale cittadina e donna in quanto tale.
Mussolini's Jewish mistress confesses: How she educated a rough uncultured man to
become a politician and consolidated the fascist regime.
Dagli orrori dei processi rivoluzionari al preoccupante stato in cui versa l’attuale
magistratura italiana: gli sbagli di ieri ed i pericoli di oggi. L’Autore, attraverso
l’avvincente Storia della rivoluzione francese, dimostra l’inesorabile sconfitta della
cultura del sospetto e della mentalità giustizialista. Il libro tratta dunque uno degli
argomenti più importanti della Storia moderna, e lo fa attraverso l’analisi dei suoi
aspetti meno conosciuti: dalle trame sotterranee del Mirabeau al ruolo della
Massoneria, dalla monarchia costituzionale alla dittatura politico-giudiziaria. Infine, a
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seguito di uno studio approfondito dei principali processi rivoluzionari, Giuseppe Palma
dimostra altresì i pericoli per la libertà e la democrazia scaturenti dalla contiguità tra
magistratura inquirente e magistratura giudicante, oltre agli aspetti aberranti dell’uso
politico della giustizia e le gravi deformazioni di una magistratura-potere. Fatti di ieri...
ma soprattutto di oggi.
A modern adaptation of Jane Austen’s Pride and Prejudice based on the Emmy
Award–winning YouTube series, The Lizzie Bennet Diaries. Twenty?four?year?old grad
student Lizzie Bennet is saddled with student loan debt and still living at home along
with her two sisters—beautiful Jane and reckless Lydia. When she records her
reflections on life for her thesis project and posts them on YouTube, she has no idea
The Lizzie Bennet Diaries will soon take on a life of their own, turning the Bennet sisters
into internet celebrities seemingly overnight. When rich and handsome Bing Lee comes
to town, along with his stuck?up friend William Darcy, things really start to get
interesting for the Bennets—and for Lizzie’s viewers. But not everything happens
on?screen. Lucky for us, Lizzie has a secret diary. The Secret Diary of Lizzie Bennet
takes readers deep inside Lizzie’s world and well beyond the confines of her
camera—from the wedding where she first meets William Darcy to the local hangout of
Carter’s bar, and much more. Lizzie’s private musings are filled with revealing details
about the Bennet household, including her growing suspicions about her parents’
unstable financial situation, her sister’s budding relationship with Bing Lee, the perils of
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her unexpected fame, and her uncertainty over her future—and whom she wants to
share it with. Featuring plenty of fresh twists to delight fans and new readers alike, The
Secret Diary of Lizzie Bennet expands on the web series phenomenon that captivated a
generation and reimagines the Pride and Prejudice story like never before.
Salita al trono dopo l'assassinio, a lei attribuito, del marito Pietro III, la zarina Caterina
(1729-96) cambiò il volto dell'impero russo introducendo riforme moderne e
conquistando nuovi territori. Il ritratto veritiero di una donna intelligente e caparbia,
nell'affascinante biografia di una nota storica.
L'imperatore che disprezzava il potereLe sue vittorie sono leggendaIl suo pensiero ha
fatto la storiaIl sovrano filosofo che cercava la pace e trovò la guerraMarco Aurelio fu
l’ultimo esempio dell’antica virtus romana incarnata in un condottiero.Il romanzo è un
diario a due voci, quelle di Marco Aurelio Antonino e del suo amico e consigliere greco,
Isidoro di Sifnos, che lo sosterrà nelle terribili disgrazie che si abbatteranno sulla
famiglia imperiale, lo aiuterà a districare le trame dei nemici e le cocenti delusioni.
L’imperatore buono lotta per Roma e lotta contro Roma: per salvare la città e i suoi
cittadini dalle carestie e le pestilenze, ma anche per estirparne il seme cattivo della
degenerazione, dell’egoismo e dei vizi più abominevoli. Ma neppure il saggio e
prudente Isidoro potrà salvarlo dall’ultima, efferata insidia ordita contro il padre dal
perverso Commodo. Sullo sfondo, le lunghe e terribili guerre danubiane contro la
violenza dei popoli germanici, le spedizioni nei roventi deserti dell’Oriente, il fanatismo
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settario dei seguaci della nuova religione, i cristiani e, non da ultimo, carestie e
pestilenze che misero in ginocchio l’impero. Basato su fatti storicamente esatti,
l’appassionante ritratto di un’epoca al tramonto nel destino di un uomo capace e
assennato, un filosofo e un saggio piegato dalla crudeltà della grande Storia.La storia di
una grande amiciziaIl resoconto di un'epoca crudele in cui anche le gesta più illuminate
venivano soffocate nel sangueHanno scritto dei romanzi di Giulio Castelli:«Attraverso il
suo racconto in presa diretta Giulio Castelli ci mostra in dettaglio il disfacimento di quel
mondo affascinante, le nostre radici.»il Venerdì di Repubblica«È un’abile alchimia che
fonde la passione per la letteratura alla rigidità della storia.» La NazioneGiulio
CastelliNarratore, saggista e giornalista professionista, è studioso di storia tardo-antica
e medievale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il romanzo Il fascistibile, il pamphlet Il
Leviatano negligente. Potere e inefficienza in Italia e Il Piccolo dizionario 2005. Con la
Newton Compton ha pubblicato Imperator, Gli ultimi fuochi dell’impero romano, 476
A.D. L’ultimo imperatore e Il diario segreto di Marco Aurelio.
Maria Tudor: una regina controversa. Carolly Erickson smantella lo stereotipo di
spietata tiranna della prima sovrana inglese, attraverso una ricostruzione precisa,
avvincente e scenografica degli episodi e degli ambienti dell'epoca.
Una donna bella e colta nell'epoca tra fine Rinascimento e inizio Barocco era vista
come qualcosa di bizzarro. Se poi oltre all'abilita nella lettura e alla capacità di
linguaggio si nascondeva il saper creare la conoscenza, di certo si trattava di
Page 12/14

Online Library Il Diario Segreto Di Maria Antonietta Oscar Storia Vol 472
un'eretica, intollerabile presunzione. Ecco perché Maria Beatrice quando cercò con le
sue forze di combattere l'inquisizione, fu definita la Contessa Scandalosa. Il romanzo
grazie alla storia, alle tradizioni e a personaggi realmente esistiti come Cosimo De
Medici, Cristina di Lorena, Giordano Bruno, Caravaggio e Leonardo, permette di
assaporare il gusto di un passato accattivante, tormentato, irrequieto che, con i suoi
pregi e i suoi difetti, ha comunque segnato un importante cambiamento epocale
nell'arte, nelle scienze, nelle lettere, attribuendo anche un nuovo concetto alla dignità
umana. Le vicende di Triora e del processo alle streghe sono trattate prendendo spunto
dai documenti originali.
Il 14 luglio del 1789 non stato solo il popolo ad assaltare la Bastiglia, ma anche un
battaglione della Garde Franaise che aveva disertato e si era unito ai rivoltosi, questo
libro la biografia romanzata dei tre ufficiali che parteciparono a quella decisiva
giornata... partiti come sottotenente (Jacob), tenente (Hulin) e capitano (Leydet) due
borghesi ed una nobile, due uomini e una donna, usciranno indenni dal periodo del
Terrore, ma mentre la Leydet non riuscir DEGREES ad andare oltre il grado di tenentecolonnello, penalizzata dalla sua origine sociale e dalla sua appartenenza di genere, gli
altri due ufficiali raggiungeranno in epoca napoleonica il grado di generale e sono
ancora oggi ricordati in enciclopedie e saggi, mentre la Leydet dimenticata pochi anni
dopo la morte e penalizzata dal fatto che Hulin non ha voluto far apparire nelle proprie
Memorie che aveva ricevuto l'ordine di assalto della Bastiglia da una donna stata
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riscoperta solo di recente... Cristina Contilli, estate 2016 "
Chi è davvero Dar'ja Gradova, l'anziana signora che vive in una zona remota del
Canada con la sua famiglia? Nessuno, neanche i suoi figli immaginano che lei è
addirittura la granduchessa Tat'jana Romanova, seconda delle quattro figlie dello zar
Nicola e della zarina Aleksandra, e non, come dice di essere, la vedova di un immigrato
russo di modeste origini....
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