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La storia di Roma comincia con uno stupro: è dalla violenza di Marte, dio della
guerra, su una giovane vestale, che nascono Romolo e Remo, i fondatori della
città. Raccolti e allattati da una lupa, macchiati dall’infamia del fratricidio, i due
gemelli iniettano nel corpo dell’impero più grandioso della storia la natura doppia
delle loro origini divine e bestiali: grazia e violenza, sensualità e ferocia plasmano
un popolo di poeti sublimi, guerrieri sanguinari e condottieri rapiti dalla vertigine
del potere. Il lampo giallo, ferino del lupo attraversa lo sguardo di Giulio Cesare
davanti ai cadaveri smembrati della guerra civile; luccica in quello di Tiberio
mentre osserva i corpi nudi dei giovani nobili romani, avvinghiati in un’orgia per
soddisfare i desideri di un imperatore anziano e decaduto; si confonde, negli
occhi di Nerone, con le fiamme che divampano radendo al suolo la città.Dynasty
insegue la rapinosa scia d’oro e di sangue della dinastia Giulio-Claudia,
penetrando tra i marmi bianchi e i conviti opulenti della dimora dei Cesari. Qui,
faide omicide e vortici di lussuria – che non arretrarono neppure di fronte al tabù
dell’incesto – non impedivano agli imperatori di esercitare un dominio senza
limiti, che si estendeva dalle barbare foreste germaniche ai deserti della
Mauretania, portandoli a costruire strade e acquedotti, a offrire alla plebe
spettacoli sensazionali e ad ammantarsi di un’aura divina.Da Cesare a Nerone,
da Augusto a Caligola, Tom Holland racconta l’ascesa e la caduta dei primi
imperatori romani con il ritmo avvincente e fulmineo di una corsa dei carri, e
innesta nella puntuale ricostruzione storica la potente fascinazione della materia
mitica, guidato dall’idea che solo l’intreccio di realtà e leggenda possa restituire
l’immagine di un tempo che esercita ancor oggi una seduzione magnetica.
Adozione: famiglia adottante - Adozione: generalia - Adozione: bibliografia Bambini: educazione, comunicazione - Famiglia: futuro della famiglia - Genitori e
figli: figliolanza.
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Il libro raccoglie le testimonianze di numerosi nonni adottivi, diventati tali attraverso un
percorso familiare inaspettato; le loro emozioni e la loro elaborazione del concetto di
"appartenenza" costituiscono un interessante spunto di riflessione sull'adozione e i suoi
nodi critici. Pertanto il libro è utile anche alle coppie che intendono compiere un
percorso adottivo e agli operatori sociali che lavorano nel campo dell'adozione di
bambini.
98.18
Guji Guji is not a crocodile, nor a duck, but a crocodile duck! A story that embodies
love, tolerance, and self-identity. A crocodile egg that accidentally hits and rolls into a
duck's nest, under the care of the duck mother, successfully hatches the baby crocodile
Guji Guji. Although its appearance is very different from that of the duckling, my mother
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still treats it with the same affection as other brothers and sisters. Until Guji Guji meets
three crocodiles with bad intentions, it falls into a series of inner struggles of resistance,
depression, and self-doubt... The love and tolerance of the duck family for Guji Guji has
long transcended race.
239.317
Quando la storia incontra la leggenda e si fonde con la realtà nascono storie ricche di fascino.
Il Friuli è da sempre terra di confine, storicamente contaminata dalla fusione di popoli ed etnie
che hanno lasciato traccia indelebile delle proprie usanze e dei propri miti. Marco Sandrin
Daniel, basandosi su ricerche storiche e leggende popolari, ci restituisce tre racconti ricchi di
costumi popolari e di storie dal sapore antico, per concludere abilmente con un omaggio alle
sempre attuali “Mille e una notte”, che ci condurrà tra le dune sabbiose di un non lontano
deserto.
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