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Bisanzio e VeneziaBisanzio e Venezia

 Venezia, che conserva ancor oggi un'evidente Venezia, che conserva ancor oggi un'evidente
impronta bizantina, nacque bizantina nel VI secolo eimpronta bizantina, nacque bizantina nel VI secolo e
tale rimase nell'alto Medioevo almeno fino al IXtale rimase nell'alto Medioevo almeno fino al IX
secolo. Poi il legame con Costantinopoli si fece viasecolo. Poi il legame con Costantinopoli si fece via
via più lento, ma all'interno di questo si scrisse lavia più lento, ma all'interno di questo si scrisse la
vocazione commerciale di Venezia. L'autore tracciavocazione commerciale di Venezia. L'autore traccia
la storia del rapporto millenario che nel corso della storia del rapporto millenario che nel corso del
Medioevo ha unito la città lagunare all'imperoMedioevo ha unito la città lagunare all'impero
bizantino fino alla caduta di questo, nel 1453. Dallabizantino fino alla caduta di questo, nel 1453. Dalla
fondazione di Venezia sotto la pressionefondazione di Venezia sotto la pressione
dell'espansione longobarda alla dipendenza dadell'espansione longobarda alla dipendenza da
Bisanzio, all'indipendenza entro la sfera dell'imperoBisanzio, all'indipendenza entro la sfera dell'impero
all'aperta ostilità che condusse Venezia aall'aperta ostilità che condusse Venezia a
partecipare, nella quarta crociata, alla cpartecipare, nella quarta crociata, alla c
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L'Islam a tavola. Dal Medioevo a oggiL'Islam a tavola. Dal Medioevo a oggi

 Dalle cucine della corte dei califfi di Bagdad - dove i Dalle cucine della corte dei califfi di Bagdad - dove i
piaceri della buona tavola erano abbondantementepiaceri della buona tavola erano abbondantemente
coltivati, e dove confluivano e si mescolavano lecoltivati, e dove confluivano e si mescolavano le
tradizioni alimentari di arabi, persiani e asiatici, oltretradizioni alimentari di arabi, persiani e asiatici, oltre
che di bizantini una ricca e raffinata civiltàche di bizantini una ricca e raffinata civiltà
gastronomica si irraggiò ingastronomica si irraggiò in

La compagnia dell'anello. Il Signore degli anelli:La compagnia dell'anello. Il Signore degli anelli:
11

 In questo primo romanzo della trilogia di Tolkien, il In questo primo romanzo della trilogia di Tolkien, il
lettore conosce gli Hobbit, minuscoli esseri saggi elettore conosce gli Hobbit, minuscoli esseri saggi e
longevi. Frodo, venuto in possesso dell'Anello dellongevi. Frodo, venuto in possesso dell'Anello del
Potere, è costretto a partire per il paese dellePotere, è costretto a partire per il paese delle
tenebre. Un gruppo di Hobbit lo accompagna e,tenebre. Un gruppo di Hobbit lo accompagna e,
strada facendo, si associano alla compagnstrada facendo, si associano alla compagn

Lussuria. Il rapporto deformato con il corpo e laLussuria. Il rapporto deformato con il corpo e la
sessualitàsessualità

 Enzo Bianchi dedica questo volume della serie "Se Enzo Bianchi dedica questo volume della serie "Se
questa vita ha un senso" alla lussuria, vizioquesta vita ha un senso" alla lussuria, vizio
dell'anima. La voracità di cibo e quella sessualedell'anima. La voracità di cibo e quella sessuale
affondano le radici nello stesso terreno: "l'ingordigiaaffondano le radici nello stesso terreno: "l'ingordigia
è madre della lussuria"; significativamente Giovanniè madre della lussuria"; significativamente Giovanni
Climaco mette in bocca all'ingordiClimaco mette in bocca all'ingordi

PixelPixel

 Dinosauro e Coccodrillo sono due animaletti fatti di Dinosauro e Coccodrillo sono due animaletti fatti di
pixel che trascorrono le giornate a immaginare unpixel che trascorrono le giornate a immaginare un
futuro diverso. Decisi a passare alla Storia, i duefuturo diverso. Decisi a passare alla Storia, i due
amici organizzano un picnic sulla spiaggia. invitandoamici organizzano un picnic sulla spiaggia. invitando
tutti gli animali che conoscono. Sperano così ditutti gli animali che conoscono. Sperano così di
scoprire chi, tra di loro, abbia i cscoprire chi, tra di loro, abbia i c
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
si tratta di un libro ben scritto che racconta in modo dettagliato le vicende che coinvolgonosi tratta di un libro ben scritto che racconta in modo dettagliato le vicende che coinvolgono
Venezia e Bisanzio nel Medioevo.Venezia e Bisanzio nel Medioevo.
è senza dubbio una lettura interessante, ma la quantità immensa di date, nomi e numeri neè senza dubbio una lettura interessante, ma la quantità immensa di date, nomi e numeri ne
rendono lo studio molto difficile.rendono lo studio molto difficile.
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