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Il Gladiatore La Lotta Per La Libert
Eleven-year-old Marcus is forced to train and fight as a gladiator in this fast-paced action-adventure set in Ancient Rome.
Includes section "Bibliografia"; also "Rivista delle riviste" (separately paged) 1869-1909, and "Libri pervenuti alla
direzione", 1910-23.
Dall’autore dei bestseller Il centurione e Sotto l’aquila di RomaDurante il viaggio di ritorno a Roma dopo l’ennesima,
sanguinosa campagna militare, la nave su cui viaggiano i centurioni Macrone e Catone viene quasi affondata da una
terribile onda anomala. Insieme a pochi altri, i due riescono a salvarsi approdando a Creta, dove trovano la città di Matala
completamente distrutta e semideserta. Un forte terremoto ha infatti colpito l’isola, uccidendo migliaia di persone. Nel
caos conseguente a questa calamità gli schiavi cominciano a ribellarsi, uccidono i loro vecchi padroni, scappano sulle
colline e fondano una comunità di ribelli, bramosi di vendetta dopo lunghi anni di sfruttamento, umiliazioni e fatica. A
capo della rivolta c’è il valoroso e impavido gladiatore Aiace. Le milizie della provincia sono state decimate dal
terremoto, il potere romano vacilla, e solo Macrone e Catone possono aiutare il senatore Sempronio a mantenere
l’ordine prima che i romani vengano spazzati via dall’isola. I centurioni devono resistere alla furia degli schiavi, in attesa
dei rinforzi dalle legioni. Ma Aiace può contare sulla disperazione e sulla sete di vendetta dei suoi uomini, che non hanno
nulla da perdere. In più, il gladiatore ha un’altra arma, una risorsa che nessuno aveva previsto. Il campo di battaglia non
è più solo l’isola di Creta. Anche Roma è in pericolo. E la rivolta degli schiavi può mettere a ferro e fuoco tutto
l’impero.Simon Scarrowè nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito a Norfolk, 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 a essere pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle classifiche
inglesi. La Newton Compton ha pubblicato anche Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore e Roma alla conquista del mondo.
Il suo indirizzo internet è www.scarrow.co.uk.
Colosseum Parte III La terza delle quattro puntate dell'epopea del Colosseo scritta da Simone Sarasso, l'autore
rivelazione della fiction storica. 80 d.C. È il primo giorno dei giochi inaugurali dell'Anfiteatro Flavio, il primo di cento. La
folla sugli spalti è in fibrillazione e il meglio dell'aristocrazia riempie la tribuna d'onore. Da qui, l'imperatore Tito si gode il
suo capolavoro: un gigante di marmo e pietra a sfidare il cielo. Per la massima gloria di Roma. Sulla soglia dell'arena,
che le generazioni future chiameranno Colosseo, c'è un gladiatore. Ha l'animo rotto ed è armato per uccidere. Il nome
con cui il pubblico lo acclama, nell'odiato latino degli invasori, è Vero. Presso il suo popolo ne aveva un altro, ma è
bruciato insieme al suo villaggio, alla sua lingua d'origine, al suo passato e alla sua libertà. Non esiste più niente per lui
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da allora, solo la rabbia da alimentare come un fuoco. Oggi, dopo anni di duro addestramento e infiammato dalla
passione per la giovane Giulia, Vero sarà il protagonista del più atteso spettacolo di morte della giornata. Si combatte
ormai da ore, nel Colosseo, ma non c'è lotta più crudele di quella che sta per cominciare: il gladiatore dovrà scontrarsi
con il suo migliore amico e uno dei due cadrà sotto i colpi dell'altro. Perché nell'arena vige un'unica legge: vincere, e
portare sulle spalle il peso del sangue, o morire, precipitando nell'oblio degli sconfitti. In questa terza puntata l'amicizia
tra i due guerrieri più forti del Ludo Argenteo, Vero e Prisco è minata dal più subdolo dei sentimenti che si sta insinuando
tra loro, la gelosia per una donna. Per questo Prisco decide di fuggire, lasciandosi alle spalle Vero e il Ludo Argenteo. Il
suo futuro, ora, è in una scuola gladiatoria di Capua, dove precipiterà in una spirale di violenza e delusione. Ma il passato
è l'avversario più difficile da annientare
«O almo Sole, che con raggio biondo l’oscurità disperdi de le notti, tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di
Roma o di Francesco Totti». «Costantini è un verseggiatore formidabile, dotato di inesauribile fantasia e di sottile senso
dell'umorismo». Valerio Massimo Manfredi Il calcio moderno profuma di epos antico. Nell’immaginario collettivo, i divi
dello sport hanno sostituito gli eroi dell’Odissea e dell’Iliade. Ne era ben conscio Gianni Brera quando scriveva: «Il vero
calcio rientra nell’epica… la sonorità dell’esametro classico si ritrova intatta nel novenario italiano, i cui accenti si
prestano ad esaltare la corsa, i salti, i tiri, i voli della palla secondo geometria o labile o costante…». Totteide nasce
proprio da questa consapevolezza (seria e giocosa a un tempo). E così i topoi della tradizione epica (solennità della
struttura metrica; linguaggio “alto”; celebrazione del mito, dell’avventura, della gloria) sono qui utilizzati per raccontare
un moderno eroe del calcio: Francesco Totti, simbolo di Roma e della Roma. Perché il rettangolo di gioco è metafora del
campo di battaglia; le squadre rappresentano gli eserciti; e i “capitani” sono i “condottieri”. Solo che al posto del
novenario l’autore ha scelto l’endecasillabo di dantesca memoria – il più universale dei metri – per celebrare in quasi
duemila versi assist e gol, sconfitte e vittorie; per dare una forma mitica a chi (almeno per i tifosi giallorossi) mito lo è già.
Enigmista, attore, poeta, esperto di metrica (per la quale ha sviluppato un rivoluzionario metodo didattico), Franco
Costantini è nato a Roma e vive a Ravenna. Ha pubblicato altri libri in versi, tra cui il poema eroicomico Cavallegoria
(1997). Dal 2004 è direttore artistico di una rassegna poetica estiva nell'ambito di Ravenna Bella di Sera. Con
RavennaPoesia ha realizzato numerosi audiolibri.
After barely making it to the port of Matala in Crete, they are stunned to find a devastated town. An earthquake has struck
the island, destroying its cities and killing thousands. In the chaotic aftermath, large bands of the island’s slaves begin to
revolt and local bandits, taking advantage of the slave rebellion, urge the Cretans to overthrow the Roman administration.
With many of the island’s troops either killed or wounded, the governor of the province calls on Macro and Cato for help.
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Can they move swiftly enough to counter the rebellion? A master of his craft, Simon Scarrow combines stunning
historical detail with riveting battles and rich characters to bring the Roman Empire to life as never before.
Nella scuola gladiatoria di Lentulo Batiato a Capua gli schiavi stanno preparando la rivolta: Spartaco ne è l'ideatore e altri duecento sono con
lui. Il vigore e l'eleganza del fisico, la dolcezza dello sguardo e la forza incrollabile dei suoi ideali lo rendono immediatamente un simbolo.
Il primo libro della serie "Il Gladiatore" scritta da un noto autore di romanzi storici per adulti, ambientata nell'affascinante mondo dell'Impero
Romano: la storia di un ragazzino reso schiavo che combatte per salvare dalla schiavitù se stesso e la madre. Marco ha 10 anni e viene fatto
schiavo con la madre dopo la morte del padre. Il ragazzino riesce a fuggire e giura di tornare a liberare la madre e rivalutare il nome del
padre ma, durante il viaggio, viene catturato e venduto ad un addestratore di gladiatori che lo porta con sé nella sua scuola dove lo aspetta
una vita durissima fatta di allenamenti, botte e soprusi. Un giorno viene scelto per battersi contro il bullo nemico davanti ad un pubblico
privato. Marco vince ma non uccide il concorrente e, per questo, viene graziato a patto che combatta anche contro i lupi. Esce vittorioso
anche da questo incontro durante il quale salva la vita ad una ragazzina del pubblico caduta nell'arena. È Porzia, nipote di Cesare e Marco,
che come premio diventa la sua guardia del corpo. Durante il viaggio per Roma uno schiavo fuggito lo raggiunge e gli rivela la verità sulle sue
origini... Titolo originale: Gladiator - Fight for Freedom (2011).
Britannia, IV secolo. Dopo aver combattuto nelle fila romane per difendere la sua terra dagli invasori barbari, Gaio Publio Varro lascia
l'esercito e torna all'antica professione dei suoi avi: il fabbro. Attraverso mille vicissitudini, giungerà a recuperare dalle profondità di un lago le
pietre misteriose con cui forgiare una spada senza eguali: Excalibur. In essa è inscritto il destino di Camelot. Da qui inizia la leggenda.
Le opere di Oriani spaziano dal romanzo ai trattati di politica e di storia, dai testi teatrali agli articoli giornalistici, sino alla poesia. La sua fama
di scrittore fu a lungo legata soprattutto alle opere di pubblicistica storica e politica. La lotta politica in Italia (1892) narra le vicende storiche
italiane dal Medioevo al Risorgimento. Origini della lotta attuale, 476-1887. Volume II
Tutti i proventi derivanti dalla vendita di questo ebook saranno destinati a favore della raccolta fondi #Milanoaiuta della Fondazione di
Comunità di Milano.Dopo un periodo buio, Piero decide all’improvviso di lasciare lo studio di avvocato per dedicarsi – per un periodo
sabbatico – a due passioni in apparenza distanti ma che potevano servire a farlo stare meglio: la Harley Davidson e la meditazione. Ecco
allora l’idea di un viaggio in solitaria: nessuno scopo, nessuna meta specifica e tantomeno nessuna aspettativa, tranne quella di essere solo,
su una moto, in viaggio.Inizia così un coast-to-coast-to-coast degli USA: da Orlando a San Diego, Los Angeles, Flagstaff, Eagle Pass,
Savannah, Port St. Lucie... Centinaia di miglia, in tutte le condizioni climatiche e ambientali, dalle temperature estive della Florida fino ai -16°
C. di Flagstaff, dalle sorprendenti nevicate in California alle bufere di sabbia nel deserto texano, attraversando luoghi di provincia e strade
secondarie, incontrando l’America profonda e, soprattutto, ritrovando se stesso.Uno scarto interiore che Piero matura in sella alla moto,
immerso in una meditazione dinamica, recuperando letture e incontri spirituali che hanno nutrito da sempre il suo interesse per la metafisica
e per i temi spirituali, esoterici e iniziatici.Ogni sera tiene un diario, raccontando quanto era successo nella giornata e appuntandosi frasi,
riflessioni, citazioni e spunti che gli arrivavano in moto, nei lunghi tratti di viaggio fra una tappa e l’altra. Il suo umore, la sua visione della vita
e delle ultime drammatiche esperienze cambiano di giorno in giorno, regalandogli empatia, un’insperata serenità e un’acutezza mai
conosciute prima.
IN ESCLUSIVA LE PRIME PAGINE DEL NUOVO ROMANZOIntrighi, rivolte e guerre di potereDifendere Roma è la sua vitaUn grande
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romanzo storico di Harry SidebottomCombatti per RomaDifendi il tuo onore263 a.C. Nel nord dell’Impero le tribù dei barbari sono sempre più
audaci nelle loro incursioni e attaccano con una ferocia che Roma non ha mai conosciuto prima.La scelta dell’uomo incaricato di combattere
e sconfiggere il nemico non può che cadere su Balista. Barbaro lui stesso, cresciuto tra i Romani e educato alla corte imperiale, diventato un
generale di provato valore, esperto nelle strategie d’assedio, questa volta Balista sta per intraprendere la sua missione più rischiosa. Dovrà
affrontare gli Eruli, i temibili e brutali “Lupi del Nord”, per cercare di guadagnare la loro alleanza e arginare i Goti. Durante il viaggio, però, il
generale e i suoi uomini sembra non siano soli: qualcuno li sta facendo fuori uno a uno, lasciando una scia di corpi mutilati e terrore. Non ci
sono tracce, non ci sono indizi: sembra che qualcosa di soprannaturale si stia accanendo con furia sulle truppe romane. Balista è lontano da
casa, in una terra straniera, tra popolazioni potenzialmente ostili, ma forse la minaccia più grande proviene da chi gli è più vicino... L’impero
romano trema.La nuova, terribile minaccia viene dal nord.A fronteggiarla un manipolo di uomini guidati da un eroico generaleDall’autore
della saga bestseller Il guerriero di Roma«La prosa di Sidebottom arde con sapienza bruciante.»The Times«Il guerriero è un ex barbaro
tratteggiato con maestria da Sidebottom.»Il venerdì di Repubblica«Un coinvolgente romanzo storico, ricco di azione, che tiene il lettore
costantemente col fiato sospeso.»The Guardian«Un romanzo storico ben costruito, pieno di azione e suspence.»Times Literary
SupplementHarry SidebottomHa conseguito un dottorato in Storia antica al Corpus Christi College. Attualmente insegna Storia all’università
di Oxford (con una predilezione per l’antica Roma) e vive a Woodstock. È autore della saga Il guerriero di Roma, che ha appassionato
milioni di lettori in tutto il mondo. La Newton Compton ha già pubblicato i primi quattro episodi della serie: Fuoco a oriente, Il re dei re, Sole
bianco, Il silenzio della spada.
Il terzo romanzo della serie Roma Arena Saga, pubblicata solo in ebookIl gladiatore Marco Valerio Pavone e il suo mentore Macrone in lotta
per la vita nel mezzo di una sanguinosa rivolta.La scuola gladiatoria di Capua era l’orgoglio dell’impero romano, finché non è stata portata
sull’orlo della rovina da un avido lanista. Ora la scuola accoglie la sua nuova recluta: Marco Valerio Pavone, il nobile gladiatore che vanta
un’impressionante serie di vittorie e ha giurato di vendicare il brutale assassinio di suo padre. Nel frattempo Lucio Cornelio Macrone, il
veterano della Seconda Legione, è stato nominato nuovo lanista della scuola. Macrone ingaggia una lotta contro il tempo per rimettere in
sesto la scuola prima dell’inizio dei giochi a Roma, che si terranno in onore del nuovo imperatore. Ma quando un famigerato guerriero tribale
scatena una violenta sommossa, Macrone e Pavone si ritrovano coinvolti in una disperata lotta per la sopravvivenza...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. Macrone e Catone sono i protagonisti anche di Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista
del mondo, La spada di Roma, La legione, Roma o morte, Il pretoriano e La battaglia finale. La Newton Compton ha pubblicato anche gli
ebook La conquista e La sfida, i primi due episodi della serie Roma Arena Saga.
The fourth thrilling title in Simon Scarrow's epic, bestselling Gladiator series Marcus may be free from the brutal training regime of the
gladiators but he will not rest until he finds his mother. With his old friends Festus and Lupus at his side, and a letter from Caesar instructing
all who cross his path to help him, he begins his journey. He is going back to the lands where he lived as a slave boy: the remote farming
estate of the savage Decimus. Yet Ancient Greece is ruled by deceit and corruption. Many do not want to see Marcus succeed. Many more
would rather see him dead. As the most powerful men in the country plot against him, is it finally over for the son of Spartacus? Simon
Scarrow will do for boy gladiators what J. K. Rowling did for boy wizards - Waterstones.com The perfect introduction to Roman history and
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gladiators for young readers - great for fans of Rick Riordan's Percy Jackson and J. K. Rowling's Harry Potter. Simon Scarrow was born in
Africa and lived in a number of countries, including Hong Kong and the Bahamas before settling in Britain. He has always been interested in
writing and his love of history began at school, in particular when he was being taught about the ancient world by his Latin and History
teachers. Since then he has travelled with his wife and children across the world to Italy, Greece, Turkey, Jordan, Syria and Egypt to research
his historical novels. Simon was an enthusiastic teacher for a number of years. He now writes full time, but does intend to return to teaching
when he can find the time.
'It is settled. The boy is in your charge. You will train him to fight. He must be able to use the dagger, throwing-knife, staves and his bare
hands. One day young Marcus may well become a gladiator in the arena. But you must also teach him the ways of the street.' Now a member
of Julius Caesar's palace, Marcus's training continues in the city of Rome. The city streets are plagued by vicious gang war attacks, and
Caesar must employ his own gang leader, who learns of a plot to murder him. Only Marcus can go in undercover. But he's in terrible danger.
If the rival gang discover him the price will be fatal. Julius Caesar's isn't the only life at risk . . .
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