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"Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).
Il volume si compone di cinque libri (La virtù e il valore; La direzione; La clinica; La cifra originaria; La cosa intellettuale), oltre 160
lezioni che Armando Verdiglione ha tenuto fra il 2008 e il 2011 - tre anni d'inquisizione sotto il pretesto fiscale: è il testo di questi
tre anni e la base per i prossimi trenta. "La burocrazia, come già aveva anticipato Vladimir Bukovskij, sta diventando sempre più
opprimente, schiacciante, devastante in Europa e anche nel nostro paese, dove già aveva radici solide”.

Un autore da oltre 1 milione di copie Un grande romanzo storico Nel pieno della seconda guerra dacica, il re dei daci
Decebalo rapisce uno dei più stretti collaboratori dell’imperatore Traiano, il generale Longino. Un giovane tribuno di
illustre famiglia chiede al sovrano di affidargli un pugno di uomini per andarlo a liberare. La missione si prospetta ai limiti
dell’impossibile: si tratta di attraversare le linee nemiche in pieno inverno, tra fortezze e guarnigioni barbare, fino al cuore
del regno dacico. Lo stato maggiore imperiale individua cinque uomini che non hanno più niente da perdere: cinque
soldati sacrificabili, ma anche disposti a tutto pur di recuperare l’onore e la dignità compromessi. Il drappello parte senza
sapere che un uomo si è lanciato al suo inseguimento. È Gaio Messio, il centurione più decorato dell’esercito, disposto a
disertare per compiere la sua vendetta su uno dei componenti del commando. La missione si rivelerà presto un viaggio
nell’inferno nel quale ogni soldato è costretto a confrontarsi con i propri demoni, oltre che con i nemici... Un autore da
oltre 1 milione di copie Un’avventura oltre i confini dell’impero Un unico obiettivo: sopravvivere Hanno scritto dei suoi
romanzi: «Andrea Frediani accompagna i lettori non esperti a conoscere una civiltà straordinaria. Senza perdersi in
luoghi comuni e tenendo fede alla correttezza della ricostruzione storica.» Il Venerdì di Repubblica «Uno dei maestri del
romanzo storico.» Il Messaggero «Frediani è abile nell’immergere il lettore dentro le battaglie, nell’accendere emozioni,
nel ricostruire fin nei minimi particolari paesaggi e ambienti, nel portare i lettori in prima linea.» Corriere della Sera Andrea
FredianiÈ nato a Roma nel 1963; consulente scientifico della rivista «Focus Wars», ha collaborato con numerose riviste
specializzate. Con la Newton Compton ha pubblicato diversi saggi (tra cui Le grandi battaglie di Roma antica; I grandi
generali di Roma antica; I grandi condottieri che hanno cambiato la storia; Le grandi battaglie di Alessandro Magno;
L’ultima battaglia dell’impero romano, Le grandi battaglie tra Greci e Romani, Le grandi battaglie del Medioevo, La
storia del mondo in 1001 battaglie) e romanzi storici: Jerusalem; Un eroe per l’impero romano; la trilogia Dictator
(L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo vincitore del Premio Selezione Bancarella
2011); Marathon; La dinastia; Il tiranno di Roma; 300 guerrieri, 300. Nascita di un impero e I 300 di Roma. Ha firmato la
serie Gli invincibili, una quadrilogia dedicata ad Augusto (Alla conquista del potere, La battaglia della vendetta, Guerra
sui mari, Sfida per l’impero). L'ultimo pretoriano e L'ultimo Cesare inaugurano la serie Roma Caput Mundi. Il romanzo
del nuovo impero, incentrata sulla controversa figura di Costantino. Le sue opere sono state tradotte in sette lingue.
Nel nome di Dante, poeta cattolico. È da questa angolatura che la Società Dante Alighieri di Firenze ha deciso di
celebrare, in occasione del Giubileo, il poeta tanto noto quanto studiato sotto l'aspetto storico-letterario e linguistico, con
la voglia, in questo momento, di rivelarne l'aspetto "valoriale". Tre brevi cicli di letture del poema, una per ogni cantica,
condotte da Anna Maria Chiavacci Leonardi (Università di Siena), Carlo Ossola (Università di Torino), Maria Grazia
Ciardi Dupré del Poggetto (Università di Firenze). Si tratta, come spiega Francesco Mazzoni, presidente della Società
Dantesca Italiana, di un'interpretazione innovativa del poema, destinata a un'alta divulgazione, senza proporre o
riproporre letture analitiche, ma offrendo uno spaccato originale e diverso, un'analisi tematica e sintetica della
Commedia.
1900 dictionary entries on the Divina Commedia by Dante Alighieri (1265-1321): characters, places cited, Dante's life and
works, philosophic terms, basic concepts, metrics, rhetorical figures, diagrams, chronological tables, maps.
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