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 Poco prima dell'anno 1100, il vescovo di Lucca Poco prima dell'anno 1100, il vescovo di Lucca
Rangerio dedicò al suo predecessore Anselmo II daRangerio dedicò al suo predecessore Anselmo II da
Baggio (1073-1086) un ampio poema biografico,Baggio (1073-1086) un ampio poema biografico,
con l'intento di esaltarne la santità personale e lacon l'intento di esaltarne la santità personale e la
incrollabile fedeltà agli ideali di riforma propugnatiincrollabile fedeltà agli ideali di riforma propugnati
da Gregorio VII. Nipote omonimo del vescovoda Gregorio VII. Nipote omonimo del vescovo
Anselmo I, che nel 1061 era diventato papa con ilAnselmo I, che nel 1061 era diventato papa con il
nome di Alessandro II, Anselmo II cercò di imporrenome di Alessandro II, Anselmo II cercò di imporre
al clero lucchese una condotta di vita ispirata alal clero lucchese una condotta di vita ispirata al
rigore monastico, e nel 1080 dovette abbandonarerigore monastico, e nel 1080 dovette abbandonare
la città. Quando Enrico IV arrivò in Toscana e fula città. Quando Enrico IV arrivò in Toscana e fu
accolto trionfalmente a Lucca (1081). Anselmo IIaccolto trionfalmente a Lucca (1081). Anselmo II
raggiunse Matilde di Canossa e ne divenne uno deiraggiunse Matilde di Canossa e ne divenne uno dei
più fidati consiglpiù fidati consigl
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 "Io non ho paura". Lo ha detto chiaro, Francesca. "Io non ho paura". Lo ha detto chiaro, Francesca.
Quasi ad alta voce, mentre tirava su la testa.Quasi ad alta voce, mentre tirava su la testa.
"Raccogliendo le ultime forze", si dice in questi casi"Raccogliendo le ultime forze", si dice in questi casi
con una frase fatta. Invece è vero il contrario. Lecon una frase fatta. Invece è vero il contrario. Le
forze, per lei, venivano tutte da quella certezza,forze, per lei, venivano tutte da quella certezza,
ripetuta al marito poche ore prima di mripetuta al marito poche ore prima di m

KameradenKameraden

Introduzione alla fotografia digitale. Da sempliciIntroduzione alla fotografia digitale. Da semplici
istantanee a grandi scattiistantanee a grandi scatti

 Se non siete soddisfatti dei vostri scatti, la Se non siete soddisfatti dei vostri scatti, la
soluzione non è acquistare una nuova macchinasoluzione non è acquistare una nuova macchina
fotografica. È imparare a usare quella che avete già.fotografica. È imparare a usare quella che avete già.
Questa pratica e divertente guida vi aiuterà a farloQuesta pratica e divertente guida vi aiuterà a farlo
nella maniera più semplice ed efficace, anella maniera più semplice ed efficace, a
prescindere dal tipo di fotocameprescindere dal tipo di fotocame
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