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3 romanzi in 1 Al di là del bene e del male Tre letture
per attraversare la storia, i suoi segreti, i suoi
personaggi misteriosi, i suoi intrighi più oscuri. Si
inizia nel 1699 a Bologna, dove Francesco
Carbonelli, il più grande alchimista vivente, viene
imprigionato e torturato dall’Inquisizione, perché
rinneghi le sue pratiche diaboliche. Si fa poi un salto
nel 1888, quando la città di Torino è sconvolta da
una serie di eventi macabri: il ritrovamento dei
cadaveri di due neonati, con un serpente marchiato
a fuoco sotto l’orecchio, l’assassinio di un
cardinale, il furto di un prezioso reperto archeologico
al Museo Egizio. Ad aiutare il colonnello dei
Carabinieri Reali Giorgio Pural nelle sue indagini è il
grande filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che a
Torino sta scrivendo L’Anticristo. Si torna indietro,
nel 1756, in una Roma sconvolta da una serie di
efferati omicidi. Decine di bambini vengono ritrovati
senza vita nei sotterranei del Vaticano. Bellerofonte
Castaldi, abile investigatore veneziano, viene
chiamato dal papa per scoprire chi si cela dietro quei
delitti... Un autore tradotto in Russia, Spagna, Serbia
e Polonia «Delizzos ha impostato un complesso
thriller che regge fino alla fine, un romanzo che
avvince, con un’ottima scrittura e una felice
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costruzione della struttura del racconto.» La
Repubblica «Thriller esoterico dal ritmo inesorabile e
incalzante che porta alla scoperta di un mistero che
si dipana attraverso i secoli, tra alchimia,
inquisizione e segreti barocchi.» Il Giornale «Il thriller
storico può contare su un altro lavoro di spicco.»
BBC History Fabio DelizzosNato a Torino nel 1969,
è cresciuto in Sardegna e attualmente vive a Roma.
Laureato in filosofia, creativo pubblicitario, per la
Newton Compton ha già pubblicato con grande
successo e consenso di critica i romanzi La setta
degli alchimisti, La cattedrale dell’Anticristo, I
peccati del Papa, La loggia nera dei veggenti e Il
libro segreto del Graal. Ha partecipato anche alle
antologie Giallo Natale e Delitti di Capodanno.
Duemila anni di intrighi, delitti, lussuria, inganni e
mercimonio tra papi, vescovi, sacerdoti e cardinaliLa
storia della Chiesa cattolica è costellata di episodi
che hanno ben poco a vedere con la fede e con
l’ammaestramento delle anime. Dalla vera e propria
guerriglia urbana per l’elezione del vescovo di
Roma al traffico delle reliquie, dalla gestione delle
catacombe alla definizione di tariffari per la visita ai
luoghi santi e per la remissione dei peccati, sin da
quando alle faccende di spirito si è affiancata
l’attività commerciale e finanziaria un’ombra di
peccato e di colpa ha oscurato le gerarchie
ecclesiastiche. La “donazione di Costantino” che
fondava su un falso storico l’ambizione secolare
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della Chiesa è solo uno degli scandali succedutisi,
forse il più noto. Dalla “vendita delle indulgenze”, in
vari modi durata fino a oggi, alla creazione di attività
commerciali, dal riciclaggio di denaro “sporco” con
la costituzione di istituti bancari, alla compravendita
di immobili, istituti e case di cura “senza fine di
lucro”, in questo libro Claudio Rendina ricostruisce
duemila anni di malaffare, di delitti e crimini, di
privilegi acquisiti o venduti a caro prezzo. Perché
proprio alla corte del papa, in quella che dovrebbe
essere la "Santa Sede”, troppo spesso si
nascondono attività diaboliche e peccaminose.«La
scrittura di Rendina è chiara e vivace, capace di
alternare sintesi storica, aneddoti e curiosità.»Gian
Antonio Stella, autore di La casta«La storia
vergognosa e nascosta dello Stato
vaticano.»Corrado Augias, il Venerdì di Repubblica«Il
libro scritto da Claudio Rendina fa sembrare Dan
Brown un principiante.»Filippo Ceccarelli, la
Repubblica«Lo scrittore ed esperto di romanità
Claudio Rendina pubblica un «libro nero» delle
gerarchie della Chiesa cattolica. Dall'invenzione
della «donazione di Costantino» all'alleanza con le
dittature di destra, sino ai nostri giorni, una
documentata rassegna di come il potere e il
malaffare abbiano spesso preso il
sopravvento.»Massimiliano Panarari, il Venerdì di
RepubblicaClaudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo e romanista, ha legato il suo nome a
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opere storiche di successo, tra le quali, per la
Newton Compton, La grande guida dei monumenti di
Roma, I papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e
segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di
Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città
di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini
cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per
giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della
Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane
e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri,
oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di
Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico
Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro
lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli
di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste
di carattere storico.
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????:The philosophy of art history
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?????????????????????????????????
????????????????????????????
Cardinali corrotti e vescovi mondani, banchieri e
faccendieri, ladri e assassini, preti pedofili e
cortigiane, e perfino antipapi. Sono questi i
protagonisti degli innumerevoli segreti che la storia
ufficiale del Vaticano da sempre cerca di occultare.
Tra le Mura Leonine si nascondono verità scioccanti
e in gran parte ancora sconosciute: gli scandali
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finanziari (IOR, Banco Ambrosiano, i finanziamenti a
Solidarnosc, i rapporti con la Banda della Magliana)
e sessuali (porporati assassinati in casa di prostitute,
i troppi casi accertati di pedofilia), i legami con i
poteri occulti e la massoneria, la finta beneficenza
per coprire prestiti e usura, il mercimonio degli
annullamenti in Sacra Rota. Ma all’ombra di san
Pietro si sono consumati anche efferati delitti e morti
inspiegabili, dall’omicidio del capo delle guardie
svizzere Estermann alla scomparsa, ancora avvolta
nel mistero, di papa Luciani. Claudio Rendina,
grande esperto di Storia della Chiesa, mette in luce i
retroscena della Curia e della vita in Vaticano,
concentrandosi in particolare sugli ultimi quattro
papi, da Paolo VI a Benedetto XVI. Cinquant’anni di
pontificato in cui si sono verificati una serie di
scandali che hanno scosso la Chiesa di Roma dalle
fondamenta.Claudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo e romanista, ha legato il suo nome a
opere storiche di successo, tra le quali, per la
Newton Compton, La grande guida dei monumenti di
Roma, I papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e
segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità di Roma; Storia insolita di
Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città
di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini
cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per
giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della
Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane
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e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri,
oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di
Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico
Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro
lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli
di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste
di carattere storico.
Children's Fiction
Vivere e capire lo straordinario Anno Santo della
Misericordia Cos’è la misericordia, qual è il suo
significato nel Cristianesimo e in che modo Papa
Francesco ne ha fatto il cuore del suo messaggio
pastorale? Cos’è un Giubileo, come si svolge e quali
conseguenze ha dal punto di vista religioso, sociale e
politico ma soprattutto spirituale? C’è un filo rosso che
lega i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
Francesco? E qual è stato l’intervento della divina
misericordia in fatti storici come l’attentato a Papa
Woytjla? Con la prefazione di Monsignor Rino Fisichella
e arricchito da voci autorevoli dell’episcopato come
quella di Monsignor Enrico Dal Covolo, questo libro è
anche una guida imprescindibile per capire in profondità
le ragioni scelte dal Santo Padre. Prefazione di Mons.
Rino Fisichella Il libro indispensabile per comprendere e
avvicinarsi all’Anno Santo della Misericordia indetto da
Papa Francesco Tra i temi trattati nel libro: Che cos’è un
Giubileo? Un Giubileo veramente “straordinario”
Misericordes sicut Pater Giubilei ordinari e straordinari
La divina Misericordia e l’attentato a Giovanni Paolo II
Che cos’è la misericordia? Preghiera di papa Francesco
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per il Giubileo della Misericordia La confessione e il
perdono per tutti i peccati Calendario ufficiale del
Giubileo della Misericordia Antonio PreziosiÈ giornalista,
scrittore ed esperto di comunicazione. Ha diretto il
Giornale Radio, Radio 1 e Gr Parlamento. Oggi è
editorialista del Tg2. È consultore del Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali.
??,??????????????????????????????????????????????
?,?????????......
Tre libri che nessun Papa ti farebbe mai leggere«La
storia segreta e nascosta dello Stato Vaticano.»Corrado
Augias, il Venerdì di RepubblicaLa Chiesa Cattolica
combatte il vizio e punisce chi non si attiene alla morale
cristiana. O almeno così sostiene il Vaticano.Ma coloro
che tuonano contro i peccatori sono immacolati e
irreprensibili? La loro storia è costellata di episodi che
hanno ben poco a che vedere con la fede. Sin da
quando alle faccende di spirito si è affiancata l’attività
commerciale e finanziaria, un’ombra di peccato e di
colpa ha oscurato le gerarchie ecclesiastiche. Questo
volume raccoglie tre saggi di grande successo: La santa
casta della Chiesa, I peccati del Vaticano, L’oro del
Vaticano. L’autore passa in rassegna tutti i vizi capitali, i
peccati e le colpe di cui il Vaticano si è macchiato. La
strage dei musulmani e degli Albigesi, la persecuzione
degli ebrei e delle streghe; poi il denaro accumulato dallo
Stato Pontificio dalle origini al 1870, la fondazione degli
istituti bancari dello IOR e dell’APSA... Duemila anni di
malaffare e scandali, di delitti e crimini, di privilegi
acquisiti o venduti a caro prezzo.Tre libri in un unico
volume sui segreti più scottanti e bui della Santa Sede e
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del Vaticano«Claudio Rendina, con la sua prosa asciutta,
ci accompagna come Virgilio nei gironi infernali dei sette
(e più) vizi capitali della Chiesa.»Brunella Schisa, Il
Venerdì di Repubblica«Claudio Rendina ricostruisce il
business del Vaticano. Quasi un altro genere letterario.»
Sergio Rizzo, Corriere della Sera«Il libro di Claudio
Rendina vuole far luce sugli affari (noti e no) del
Vaticano. Tra conti offshore e canzoni.»Vanity
FairClaudio RendinaScrittore, poeta, storiografo, ha
legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le
quali, per la Newton Compton, La grande guida dei
monumenti di Roma; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida
insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità
di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di
Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma;
Gli ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; La vita
proibita dei papi; Cardinali e cortigiane; 101 luoghi di
Roma sparita che avresti voluto e dovuto vedere; 101
misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai
raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti conoscere;
Le papesse e Dentro Roma e dentro il Vaticano. Ha
diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La
grande enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storicofotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in
quattro lingue. Attualmente firma per «la Repubblica»
articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse
riviste di carattere storico.
??????????????? ?????????????
????????????????????? ?????????????????
????????????????? ?????????????????
??????????????16????????????????
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1912??46?????????????????????????????????(The
Master Key System)?????????24?????????1916???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???Napoleon Hill???????????????????? ?????????????2
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???????? ????? ??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????13??????
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China's current account surplus has declined to around
one-quarter the peak reached before the global financial
crisis. While this is a major reduction in China's external
imbalance, it has not been accompanied by a decisive
shift toward consumption-based growth. Instead, the
compression in its external surplus has been
accomplished through increasing fixed investment so
that it is now an even higher share of China's national
economy. This increasing reliance on fixed investment
as the main driver of China's growth raises questions
about the durability of the compression in the external
surplus and the sustainability of the current growth model
that has had unprecedented success in lifting about 500
million people out of poverty over the last three decades.
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This volume examines various aspects of the
rebalancing process underway in China, highlighting
policy lessons for achieving stable, sustainable, and
inclusive growth.
Superbia, avarizia, lussuria, pedofilia: gli scandali e i
segreti della Chiesa cattolicaDall’autore dei bestseller
La santa casta della Chiesa e L’oro del VaticanoNei
suoi duemila anni di vita la Chiesa cattolica si è
prodigata nel combattere il vizio e nel punire con la
scomunica e in molti casi con la morte chiunque fosse
accusato di non attenersi alla morale cristiana. Ma coloro
che tuonano contro i peccatori sono immacolati e
irreprensibili? Claudio Rendina ripercorre la storia della
Chiesa e svela tutti i vizi capitali, i peccati e le colpe di
cui si è macchiata nel corso del tempo, dalla strage dei
musulmani e degli Albigesi nelle sante crociate, alla
persecuzione degli ebrei e delle streghe fino agli
scandali contemporanei. Un percorso peccaminoso che
parte dall’assunzione sacrilega del potere temporale e
prosegue con le lotte per il trono pontificio, passando per
il nepotismo, il traffico delle reliquie e la simonia. Una
sequela di misfatti e riprovevoli vizi che non si è
conclusa, come dimostrano i tanti casi di pedofilia di cui
si parla ancora troppo poco. Svelando senza più censure
i segreti e le malefatte del Vaticano, Rendina offre
un’analisi chiara, sistematica e coraggiosa, al termine
della quale suonerà quanto mai ironica la sentenza del
Dictatus Papae emesso da Gregorio VII nel 1075 e mai
abrogata fino a oggi: «La Chiesa romana non ha mai
sbagliato né mai in futuro sbaglierà, come testimonia la
Sacra Scrittura».Claudio Rendinascrittore, poeta,
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storiografo e romanista, ha legato il suo nome a opere
storiche di successo, tra le quali, per la Newton
Compton, La grande guida dei monumenti di Roma, I
papi. Storia e segreti; Il Vaticano. Storia e segreti; Guida
insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità
di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di
Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di Roma;
Gli ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno
per giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della
Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane e
L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi,
domani» e ha curato La grande enciclopedia di Roma.
Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme città
della pace, pubblicato in quattro lingue. Attualmente
firma per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore
e collabora a diverse riviste di carattere storico.
????????????????????,???????????,?????????????????
??????????

????:Rousseau and Marx and other writings
????:Science and wisdom
Traditional Chinese edition of Portrait Of A Killer:
Jack The Ripper -- Case Closed (Berkley True
Crime), a Patricia Cornwell mystery. In Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Grandioso Corruzione, vizi e peccati capitali Un
grande romanzo storico È una giornata carica di
aspettative e timori quella del 1° novembre 1503,
scelta per l’elezione di papa Giulio II. Irascibile e
vendicativo, il nuovo pontefice è famoso per le sue
doti di stratega e militare, l’amore per l’arte, i suoi
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modi sbrigativi e affatto spirituali. Mentre nuvoloni
carichi di insidie oscurano il futuro della Chiesa, il
papa guerriero si ritrova a prendere in mano le redini
dello Stato Pontificio per scongiurarne una fine
minacciata da attacchi esterni e poteri nascosti.
Tanti sono i suoi nemici, anche tra la gente comune,
e la giovane Isabella lo sa bene. Bellissima
cortigiana dalla storia familiare tormentata, la
ragazza agisce nell’ombra aspettando il momento
giusto per mettere in atto la sua vendetta. È convinta
che proprio Giulio II sia il responsabile delle sue
sofferenze e, se per colpirlo sarà necessario passare
da letti di uomini potenti e senza scrupoli, non sarà
certo lei a tirarsi indietro... Un'autrice da 150.000
copie La lotta per il potere con Rodrigo Borgia.
L'ascesa al pontificato. I vizi e la corruzione dello
Stato Vaticano. Questo è stato Giulio II, il papa
guerriero. Hanno scritto di La società segreta degli
eretici: «L’autrice ricostruisce la vicenda
dell’Inquisizione di Giordano Bruno, stabilendo un
ponte ideale tra la città seicentesca e quella postunitaria.» Il Messaggero «Con il suo esordio in
narrativa ha scatenato un caso letterario.» Vanity
Fair «Un colorato affresco tra storia e invenzione,
che funziona.» la RepubblicaIlaria BeltrammeÈ nata
a Roma 41 anni fa. Nutre per la sua città un amore
smisurato ed è convinta che il Tevere sia una
divinità. Con la Newton Compton ha pubblicato i
bestseller 101 cose da fare a Roma almeno una
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volta nella vita (trenta edizioni), Roma in un solo
weekend e 101 perché sulla storia di Roma che non
puoi non sapere. I suoi libri hanno venduto oltre
150.000 copie. Nel 2013 è uscito il suo primo
romanzo, La società segreta degli eretici, seguito da
Il papa guerriero.
??,???????????,?????????·??????????????????,???
???:????????????????,???????,?????????,???,?????
???·???????????????????——???????????,?????????
????????,???????????????????......
??????????????????????????.
????:E·???
?Pelican Books 1967????
Storie libertine di principi della Chiesa e donne affascinanti:
vescovi e diaconi gaudenti, prostitute e nobildonne
spudorate, tra intrighi politici, traffici commerciali e avventure
galantiUn libro di denuncia storica e sociale che smaschera la
stretta connessione tra potere clericale e depravazione:
cardinali gaudenti, vescovi donnaioli, preti pedofili e diaconi
omosessuali. Uomini di fede circondati da donne affascinanti,
libertine e dissolute. Il lungo periodo che si snoda tra il
Quattrocento e i nostri giorni è stato teatro di vizi e crimini di
ogni tipo: dai comportamenti lussuriosi di Imperia e Veronica
Franco agli assassinii e alle cospirazioni dei cardinali Borgia e
del camorrista Carlo Carafa, dai traffici commerciali di Pietro
Aldobrandini e Scipione Borghese alle trame politiche di
Richelieu, Mazzarino e Talleyrand, dagli intrighi di Donna
Olimpia Maidalchini e Madame de Pompadour a quelli della
contessa di Castiglione e dei cardinali dell’Opus Dei. Una
parabola sconvolgente che svela seicento anni di corruzione
e perdizione. Un’indagine sulle perversioni nascoste dei
custodi della fede cristiana.Dall’autore del bestseller La
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santa casta della Chiesa una nuova indagine sugli scandali
della chiesa cattolica Claudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo, vaticanista e romanista, ha legato il suo nome a
opere di successo, pubblicate dalla Newton Compton, tra cui
ricordiamo: I papi. Storia e segreti; La grande guida dei
monumenti di Roma; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità di Roma; Guida insolita ai misteri, ai
segreti alle leggende e alle curiosità del Tevere; Alla scoperta
di Roma; Le chiese di Roma; Storie della città di Roma; Le
grandi famiglie di Roma; Cardinali e cortigiane; La vita
proibita dei papi; 101 luoghi di Roma sparita che avresti
voluto e dovuto conoscere; 101 misteri e segreti del Vaticano
che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non
vorrebbe farti conoscere; La santa casta della Chiesa; I
peccati del Vaticano e L’oro del Vaticano. Ha diretto la rivista
«Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia
di Roma. È socio del centro studi G.G. Belli. Attualmente
firma per «la Repubblica» articoli di argomento storico,
artistico e folkloristico.
Roma. 1508Tra i pittori della Cappella Sistina si nasconde un
segreto Un grande romanzo storico di Gina Buonaguro e
Janice KirkUn giovane investigatore Una cortigiana
assassinata Una città eterna come i suoi peccatiRoma,
1508.In un mattino piovoso, dalle acque del Tevere viene
ripescato il cadavere di una donna, dai capelli
straordinariamente biondi. Francesco Angeli assiste alla
scena e rimane sconvolto: lui conosce bene quella donna.
Costretto dal padre a lasciare Firenze per aver sedotto una
nobildonna sposata, Francesco è arrivato a Roma per
lavorare come garzone nella bottega di Michelangelo. Il più
grande pittore di tutti i tempi – impegnato nella realizzazione
della Cappella Sistina – è dispotico e lunatico, e lo sottopone
a ogni genere di malumori e bizzarre richieste. Perciò
Francesco preferisce di gran lunga la compagnia di Raffaello
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e del suo circolo di aspiranti artisti, che si ritrovano nel
bordello della cortigiana del posto. Ed è proprio Calendula, la
più bella delle ragazze del bordello, a essere stata ritrovata
sulla riva del Tevere. Francesco decide di gettarsi a capofitto
nella ricerca dell’assassino, una ricerca che lo porterà a
navigare in acque molto pericolose... Un appassionante
thriller storico sullo sfondo della Roma rinascimentale,
violenta, corrotta e opulenta. Un entusiasmante thriller
ambientato tra lo sfarzo, la violenza e i segreti della Roma
rinascimentale«In questo romanzo Buonaguro e Kirk ci
accompagnano per le vie più oscure di Roma con l’aiuto di
una serie di personaggi terribili e irresistibili allo stesso
tempo, fra cui un arrogante Michelangelo e un dissoluto
Raffaello.»Ross King, autore di I delitti della biblioteca
scomparsa«Una trama avvincente, nella quale campeggiano i
grandi artisti del Rinascimento accanto alle strade, agli odori,
ai bordelli e ai misteri della Città Eterna.»Globe & Mail«Roma,
sesso & arte. Un’elettrizzante vicenda di bellezza e orrore
nei segreti dell’Italia del Rinascimento.»ChatelaineGina
Buonaguroè nata nel New Jersey e ora vive a Toronto, in
Canada. Janice Kirk è nata e vive a Kingston, in Canada.
Insieme, oltre a I lupi del Vaticano, hanno scritto altri due
romanzi storici, inediti in Italia.
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Un libro indispensabile per scoprire i segreti della città
eternaC’è una Roma nascosta, di cui si sono perse le tracce
tra le anse del Tevere, i vicoli del centro e dei quartieri
popolari. È una città lontana da quella di oggi, dove i segni
del glorioso passato si sono mimetizzati, e vanno cercati con
grande attenzione tra il tessuto urbano moderno. È la Roma
dei fasti dell’impero ma anche del cupo Medioevo, passata
attraverso il Rinascimento, i moti del Risorgimento, fino alle
guerre mondiali e al dopoguerra. Seguendo le tracce raccolte
in queste pagine scopriremo così parole e a volte anche
luoghi ormai perduti: i giochi da osteria, i rimedi popolari, le
ricorrenze più curiose, le origini del romanesco e i personaggi
che hanno dato un carattere deciso alla città, le piazze e le
strade distrutte per rinnovarne il volto. Andremo alla ricerca
del suo lato oscuro ed esoterico, per conoscere poi la
romanità fiumarola, o quella industriale e “cinematografara”,
senza trascurare ovviamente la città delle corti papali tra
peccati, cortigiane, omicidi e intrighi di palazzo.Un viaggio per
conoscere l'anima di quella Roma che non esiste piùRoma
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perduta - Case chiuse, carceri, luoghi della malavita di una
voltaRoma sotterranea - Catacombe, mitrei, laghi, fiumi,
bunkerRoma dimenticata - Usanze, giochi, cibi, personaggi,
tradizioniRoma industriale - Storia della produzione in
cittàRoma oscura e misteriosa - Necropoli, magie, misteri,
esoterismo, ossari e cimiteriRoma “fiumarola” - Il Tevere
protagonista amato e temutoRoma nascosta - Resti romani e
medievali in chiese, edifici e monumenti...e tante altre
storieClaudio Colaiacomoè nato nel 1970 a Roma, dove vive
ancora oggi. Laureato in Fisica, lavora per una multinazionale
olandese. Da anni studia la storia romana antica e moderna.
Collabora stabilmente con «Il Giornale di Trastevere» e altri
periodici locali. Con la Newton Compton ha pubblicato nel
2012 Il giro di Roma in 501 luoghi.
???98???????????????????????????? ?????????????????
?????????????…… ?????? ??????? ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????……
?????????????????? ????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????……
???????????????????????????????……
????????????????????????????????????

Dai tesori inestimabili dei primi secoli fino alla
fondazione dei grandi istituti bancari.Ricchezze
nascoste, scandali e affari della Santa Sede.Nel
corso dei secoli, le proprietà della Santa Sede si
sono accumulate fino a formare un vero e proprio
tesoro. Ben lontani dallo spirito apostolico e dallo
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spirito di umiltà e povertà raccomandato da Cristo, i
rappresentanti di Dio in terra hanno edificato una
complessa amministrazione per preservare,
accrescere e controllare immobili, opere d’arte,
monumenti, ori e denari. Vi sono le tombe faraoniche
in marmo e oro di cardinali e papi, le decorazioni
inestimabili di altari e volte, le collezioni di quadri,
statue e preziosi esposte nei Musei Vaticani, nel
Museo Lateranense e in altre collezioni della Santa
Sede, i sigilli d’oro custoditi nell’Archivio Segreto e i
tesori della Biblioteca. C’è il denaro accumulato
dallo Stato Pontificio dalle origini al 1870, e poi la
fondazione degli istituti bancari dello IOR e
dell’APSA e i capitali custoditi nelle Isole Cayman,
un autentico Fort Knox fuori da ogni legge. Inoltre le
prelature come l’Opus Dei, solo teoricamente
autonome dalla Santa Sede, in realtà costituiscono
una fonte ulteriore di ricchezza. Gli scandali, le
rivelazioni e i sospetti su questo patrimonio immenso
sono sotto gli occhi di tutti e alla ribalta delle
cronache più recenti. Forse è arrivato il momento di
fare i conti in tasca al Vaticano.«C'è la storia e anche
parte dei segreti dello Ior e dei soldi che copiosi
scorrono sotto il Cupolone, nelle segrete stanze
dove il sacro spesso ha rappresentato una comoda
copertura di affari per nulla assimilabili a opere
caritatevoli».Sergio Rizzo, Corriere della Sera«È il
primo censimento completo delle finanze, dei beni e
degli scandali del regno dei
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Papi».L’Espresso«All’indomani dell’inchiesta sul
cardinale Sepe, un libro di Claudio Rendina vuole far
luce sugli affari (noti e no) del Vaticano. Tra conti
offshore e canzoni».Vanity Fair«Rendina ricostruisce
la complessa rete patrimoniale della Chiesa
Cattolica fornendo un utile strumento di
comprensione anche per le vicende che negli ultimi
mesi hanno coinvolto diversi appartenenti alle
gerarchie ecclesiastiche».Left«Una lettura legata alla
potenza, all’affare, ma anche al malaffare del
Vaticano».Panorama.it«Forse è arrivato il momento
di fare i conti in tasca al Vaticano»TerraHanno scritto
di La santa casta della Chiesa:«La scrittura di
Rendina è chiara e vivace, capace di alternare
sintesi storica, aneddoti e curiosità.»Gian Antonio
Stella, autore di La casta«La storia vergognosa e
nascosta dello Stato vaticano.»Corrado Augias, Il
Venerdì di Repubblica«Claudio Rendina fa sembrare
Dan Brown un principiante.»Filippo Ceccarelli, la
Repubblica«Duemila anni di intrighi, delitti, lussuria,
inganni e mercimonio.»Corriere della SeraClaudio
Rendinascrittore, poeta, storiografo e romanista, ha
legato il suo nome a opere storiche di successo, tra
le quali, per la Newton Compton, La grande guida
dei monumenti di Roma, I papi. Storia e segreti; Il
Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai
segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma; Storia
insolita di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie
della città di Roma; Alla scoperta di Roma; Gli ordini
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cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per
giorno; La vita segreta dei papi, La santa casta della
Chiesa, I peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane
e L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma ieri,
oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di
Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico
Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro
lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli
di storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste
di carattere storico.
Chinese edition of Peony in love. A fantastic historic
novel set in the 1800's China. A girl fantasizes
herself as the heroine in the classic Peony Pavilion.
She had her wish. She was the reincarnation of the
heroine.
Chinese edition of Dear John by Nicholas Sparks.
Not knowing what to do with his life, John, a high
school drop out enlisted in the Army. While there, he
fell in love with Savannah. Then 911 happened, and
John re-enlisted. Like the song "Dear John,"
Savannah wrote the "Dear John" letter, telling him
she's met someone else. In Traditional Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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