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Come molte sue coetanee, Irene è una ragazza sveglia e piena di vita, eppure c’è qualcosa che la rende davvero speciale: lavora
come spia per conto di una società segreta – la Biblioteca Invisibile – e viaggia attraverso dimensioni alternative per recuperare
libri oscuri e misteriosi, sconosciuti ai più. Ad affiancarla c’è il suo enigmatico assistente, il bel Kai, con il quale viene spedita in
una Londra vittoriana per rintracciare un volume molto pericoloso. Irene sa che gli agenti della Biblioteca Invisibile devono essere
pronti a tutto, compreso rubare i libri se necessario, ma a volte le missioni comportano pericoli imprevisti. Sulle sponde del Tamigi
regna il caos, la città è avvolta dalla magia e abitata da strane creature sovrannaturali. Per di più, qualcun altro ha già messo le
mani sul libro che Irene e Kai stanno cercando e ha eliminato chi lo custodiva. Per ritrovarlo, le nostre spie dovranno affrontare
ladri, assassini, affiliati a società segrete, lupi mannari e giganteschi alligatori meccanici... Una storia avvincente e rocambolesca,
ambientata in un mondo magico e inquietante in cui solo chi è pronto a tutto riuscirà a spuntarla. “Un mondo brillante e
inquietante, abitato da personaggi irriverenti e accattivanti, il tutto condito da un tocco di sovrannaturale.” N.K. Jemisin “Un’eroina
fantastica e una trama ben costruita. Questo romanzo è una boccata d’aria fresca.” The Guardian “Genevieve Cogman crea un
mondo intricato e magico in cui tutti noi vorremmo essere catapultati.” Joshua S. Hill “Il fantasy allo stato più puro. Se cercate una
storia coinvolgente, magica e oscura, avete trovato il libro che fa per voi.” Fantasy Faction

Providing the most complete record possible of texts by Italian writers active after 1900, this annotated bibliography
covers over 4,800 distinct editions of writings by some 1,700 Italian authors. Many entries are accompanied by useful
notes that provide information on the authors, works, translators, and the reception of the translations. This book includes
the works of Pirandello, Calvino, Eco, and more recently, Andrea Camilleri and Valerio Manfredi. Together with Robin
Healey’s Italian Literature before 1900 in English Translation, also published by University of Toronto Press in 2011, this
volume makes comprehensive information on translations from Italian accessible for schools, libraries, and those
interested in comparative literature.
A man becomes a hero…As a young boy in Ithaca, Odysseus listens in wonder to his grandfather Autolykos, a man feared
by many across the land as a ruthless fighter. He learns of his heritage and a lifelong passion is sparked: to become an
adventurer and warrior. In Mycenae, he meets King Eurystheus and learns the terrible story of Hercules - the man with
god-like strength who slaughtered his family and punished by the King to undertake impossible tasks to earn absolution.
But is Eurystheus the man he says he is? When a child comes to Odysseus in the middle of the night, with another, very
disturbing, version of what happened that fateful night, Odysseus embarks on the first of his extraordinary quests...So
begins the epic story of Odysseus, the first of two volumes: an adventure of love, war, courage and heroism, weaving
from a small rocky island in Greece, to the mighty fall of Troy.
Cosa significa che Gesù Cristo non è venuto ad abolire ma a portare a compimento la legge e i profeti? Qual è il rapporto tra l’insegnamento
del Messia e la Torah alla luce di quanto viene detto in Mt 5,17-48? Come risolvere l’evidente tensione tra la fedeltà alla legge nei suoi
minimi particolari richiesta in Mt 5,18 e il “ma io vi dico” ripetuto sei volte nella continuazione della pericope? La storia dell’interpretazione di
Mt 5,17 è ricca: molti hanno tentato di darne un’interpretazione soddisfacente, nessuno è riuscito a fornirne una definitiva. Alcuni hanno letto
questo passo del discorso della montagna rappresentandosi un Gesù dal volto raggiante venuto a sostituire l’antica legge con il Vangelo.
Altri hanno immaginato semplicemente di vedere un rabbino della Galilea venuto a dare la sua personale interpretazione della Torah. Questa
opera, basandosi sullo studio delle fonti giudaiche e cristiane antiche, vuole essere un contributo alla comprensione di un passo così
importante per l’identità cristiana e il suo rapporto con l’ebraismo.
Ulisse, Odysseo, Nessuno: l'uomo dal multiforme ingegno, il mito che solca i mari, l'eroe più formidabile e moderno di tutti i tempi è qui, in
queste pagine. E ci parla in prima persona, raccontandosi con tutta l'umanità e il coraggio che lo hanno reso, lungo ventisette secoli, più
immortale di un dio. Dalla nascita nella piccola, rocciosa Itaca alla formazione di uomo e di guerriero al fianco del padre Laerte, dalle braccia
materne della nutrice Euriclea al vasto mare da navigare sino a Sparta, dalla abbagliante e pericolosa bellezza di Elena all'amore per
Penelope, dal solenne giuramento tra giovani principi leali al divampare della tremenda discordia: questo romanzo, primo di due volumi,
segue Odysseo fino alla resa di Troia, grandiosa e terribile. Prima ancora che inizi il nòstos - lo straordinario viaggio di ritorno - l'avventura
già è costellata di incontri folgoranti, segnata da crisi profonde, dominata dall'intelligenza e dall'ardimento di un uomo capace, passo dopo
passo, di farsi eroe. La figura di Odysseo ha avuto lo straordinario destino di "reincarnarsi" infinite volte: i più grandi poeti lo hanno cantato, la
sua orma profonda e sempre nuova è riconoscibile nei testi più importanti della letteratura di ogni tempo, a ogni latitudine. Tutti noi abbiamo
la sensazione di ricordare da sempre le gesta di Odysseo, ma in questo romanzo, attingendo all'immensa messe di miti che lo vedono
protagonista, Valerio Massimo Manfredi porta alla luce episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la viva emozione di scoprire un
intero universo brulicante di uomini, donne, imprese gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a quel personaggio fluisca gran parte
dell'epos greco: Alcesti, le fatiche di Herakles, i sette contro Tebe, gli Argonauti, oltre ai due poemi di Omero. Odysseo non si erge solitario
tra le ombre di dei e guerrieri, ma il suo intero percorso di formazione, le sue radici familiari, gli epici racconti di cui è nutrito dal nonno- lupo
Autolykos e dal padre argonauta, i dialoghi con Herakles e Áias, gli incontri con la misteriosa Athena dagli occhi verdi, ogni dettaglio dà corpo
a un racconto profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma anche con una vibrante adesione a questa materia "in continuo
movimento", Manfredi compie la scelta forte di affidare la narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una voce diretta,
potente, scolpita nella sua semplicità. Una voce dal fascino assoluto, una storia incalzante come i tamburi di guerra, tempestosa come il
mare scatenato da Poseidone, piena di poesia come il canto delle Sirene.
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