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Athanor - Mondo di guerra Secondo volume della trilogia fantasy-medievale de
L'ULTIMA ALBA Un monaco benedettino. Un amore impossibile. Un libro
maledetto perso da secoli è stato ritrovato. L'ultimo sigillo dell'apocalisse sta per
essere spezzato. Un uomo, una donna, una profezia, uno spettro fuggito dagli
inferi e una spada. Il destino dell'umanità è nelle mani di un giovane monaco.
Riuscirà ad impedire la venuta del quarto Cavaliere dell'Apocalisse? Che la
battaglia abbia inizio. Una delle più belle storie d'amore di tutti i tempi.
L'ultima alba - Il risveglio dei Cavalieri Jack Ritchie, a proposito di un suo
personaggio, diceva: quel tipo avrebbe potuto scrivere Guerra e Pace sul retro
di una cartolina . Sono cento i racconti di questo libro, divisi in quattro sezioni,
ma tutti accomunati dalla loro brevità, e racchiusi in una cornice letteraria che
richiama Se una Notte d'Inverno un Viaggiatore di Italo Calvino. Un viaggio in
treno. L'incontro con una misteriosa fanciulla, che però non è ciò che sembra. E
poi una sfida mortale, prima che il treno giunga a destinazione. Infine l'elemento
conduttore: un libro, che alcuni vogliono scrivere, altri vogliono leggere, altri
Page 1/9

Read Book L Ultima Alba Di Guerra
ancora vogliono riscrivere Un gioco di scatole cinesi e di riferimenti letterari, fino
a scoprire cos'è Guerra e Pace sul Retro di una Cartolina.
Â L'Â album giornale letterario e di belle arti L alba, il tramonto, la nascita e la
morte sono gli attimi cruciali che segnano il perenne rinnovarsi della natura e il
perpetuarsi della vita sulla terra, attraverso il trascorrere inarrestabile del tempo.
Andrea, al termine dell attività lavorativa, esamina, in retrospettiva, la sua vita
con la visuale dell alpinista giunto in vetta, dopo una lunga e faticosa scalata. Da
questo traguardo egli può osservare con disincanto i momenti più importanti del
suo percorso, i rischi affrontati, gli ostacoli superati, le conquiste intermedie, i
traguardi mancati. Sullo sfondo della storia d Italia, nei primi cinquant anni
della Repubblica, egli, un ragazzo di umili origini, lotta contro le difficoltà del
secondo dopoguerra, per costruirsi un futuro e una posizione dignitosa nella
società. Durante i cambiamenti del 68, sceglie di entrare in Accademia militare.
Una scelta controcorrente, sofferta e difficile. Appassionato della montagna
diventa Ufficiale degli Alpini e Comandante di uomini. In circostanze
imprevedibili incontra una ragazza del suo paese d origine, con la quale realizza
il sogno di formarsi una famiglia. Quale Comandante, con responsabilità via via
crescenti, partecipa a varie emergenze nazionali: nel terremoto del Friuli, durante
la guerra nel Golfo, nella lotta alla criminalità organizzata in Sicilia ed in Calabria.
Diventato Generale, è impiegato in Macedonia, ove vive le fasi critiche del
conflitto in Kosovo e della guerra albanese-macedone del 2001. Nel frattempo
egli deve confrontarsi anche con i problemi inaspettati della sua famiglia: una
grave malattia della moglie che, dopo sette anni di cure, non le lascerà scampo.
Così Andrea, nel momento culminante della sua esistenza, si ritrova solo. Quale
credente, si rivolge a Dio implorando il suo aiuto. In un momento di crisi e
durante un viaggio, incontra una donna straniera che, dopo un breve
fidanzamento, diviene sua sposa. Il suo cuore si apre a una nuova vita, come il
ritorno dell alba, dopo la notte.
La grande guerra raccontata ai ragazzi
Evolution of Particle Physics Dopo il nazismo di Ausländer. Dopo la Germania
dell Est del Ragazzo di Berlino. Un altro pezzo di storia raccontato
magistralmente da Paul Dowswell: l ultimo giorno della Prima guerra mondiale.
L ultima difesa pontificia di Ancona 7-29 settembre 1860 - Tomo II L'azione del
romanzo storico L'ultima frontiera ha luogo tra le rovine di Novorossijks una piccola città sulle rive del Mar Nero quasi completamente spazzata via dalla
faccia della terra in seguito alle feroci battaglie con gli invasori nazifascisti negli
anni 1942-1943. E' un tempo molto difficile per la Russia che è drasticamente
esaurita dopo una serie completa di sconfitte schiaccianti. Ciascuno dei
protagonisti lo sperimenta a suo modo. Alcuni di essi mostrano vette senza pari di
resilienza e coraggio , altri tentano di sistemare vecchie questioni per salvare le
loro vite per mezzo dell'inganno e del tradimento. Ma per tutti loro, così come per
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le truppe della Wehrmacht - molte volte superiori -, che corrono verso il Caucaso,
le feroci battaglie nei cementifici ai margini orientali di Novorossijsk sono in
qualche modo la loro ultima frontiera, su cui devono fare una scelta difficile morire o vincere. Il soggetto è basato sul destino di due amici completamente
dissimili, combattenti del 305° battaglione di Marina sovietico - Andrej Novitskij
(nativo di Novorossijsk) ed Endel Mari (estone). Essi, miracolosamente
sopravvissuti nella mortale battaglia nella Vallata di Adamovi , non esitano a
rispondere alla proposta del loro comandante, il maggiore Cezar' Kunikov, di
andare in una battaglia perfino più feroce - in un ardito sbarco notturno sulla riva
occidentale della Baia del Cemes, sull'ora leggendaria testa di ponte della Malaja
Zemlja. Talvolta il romanzo è terrificante nel descrivere le atrocità naziste e gli
orrori della guerra. Allo stesso modo l'autore non risparmia né i suoi protagonisti,
né i lettori, esponendo successivamente, pagina dopo pafina, il terribile prezzo
della grande vittoria, che nessun eroismo e nessuna acquisizione degli alti capi
militari giustificherà mai. Questo libro è un promemoria non solo di perché e
grazie a chi abbiamo un cielo sereno sopra la testa, ma anche e piuttosto che
questo non dovrà mai più
L

ultima alba di guerra

Alba di guerra fredda
L' ultima spedizione di Roma ricordi di un volontario
The Ransom of Dond Perchè si diventava nazisti nella Germania degli anni '30 del
XX secolo? Wilhelm Tanne era nato nel 1911 e la fame e la miseria del primo
quarto di secolo se le aveva dovute digerire tutte. Ai suoi occhi Adolf Hitler
apparve come un condottiero capace di guidare il popolo tedesco in una nuova
età della rinascita economica e culturale e, come molti suoi coetanei, Wilhelm gli
consacrò la propria esistenza. Il Condottiero lo ripagò con sette durissimi anni di
guerra e alla fine lasciò Wilhelm, e tutti quelli che come lui avevano creduto, soli
e sconfitti. Ma all'inizio dell'ascesa del Nazionalsocialismo Wilhelm Tanne era un
giovanotto romantico, pieno di sogni e di ideali, per il quale la parola di Hitler
valeva più di quella di Dio. Wilhelm Tanne non fu sempre un Eroe, nè il suo
Onore gli impedì di compiere azioni discutibili, ma non mancò mai al solenne
giuramento fatto al suo Führer e alla sua Patria. I giudici di Norimberga lo
avrebbero condannato a morte, o al carcere a vita. Ma oggi è opinione diffusa tra
molti storici che il processo di Norimberga andava evitato (vedi a tale
proposito:"Le 10 criticità del Processo di Norimberga"). Il primo tra tutti fu lo
statista inglese Winston Churchill, che tentò di opporsi al processo, e alla fine ne
stigmatizzò il giudizio con la famosa frase: "Vuol dire che la prossima guerra la si
dovrà vincere a tutti i costi!" Aveva capito subito che, per i perdenti, esiste solo il
banco degli imputati e, alla fine, il cappio del boia.
Cent'anni di veleno. Il caso Acna. L'ultima guerra civile italiana Primo volume
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della trilogia fantasy-medievale de L'ULTIMA ALBA Un monaco benedettino. Un
amore impossibile. Un libro maledetto perso da secoli è stato ritrovato. L'ultimo
sigillo dell'apocalisse sta per essere spezzato. Un uomo, una donna, una profezia,
uno spettro fuggito dagli inferi e una spada. Il destino dell'umanità è nelle mani di
un giovane monaco. Riuscirà ad impedire la venuta del quarto Cavaliere
dell'Apocalisse? Che la battaglia abbia inizio. Una delle più belle storie d'amore di
tutti i tempi.
Zona di guerra
L'ultimo cacciatore di libri «Piero Calamandrei, ragazzo. Abituati a rapportarci a
lui come a un padre della patria, sarà per molti una scoperta trovarlo qui giovane
innamorato, militare controvoglia, interessato alle fotografie più che alle armi,
pieno di rimpianti per una carriera interrotta e spaesato di fronte a un evento
impadroneggiabile. Certo, negli anni della Grande Guerra Calamandrei fu
contemporaneamente anche altre cose, a prima vista opposte e inconciliabili:
intellettuale interventista, ufficiale volontario, funzionario dei servizi di
propaganda, mitografo delle ragioni della guerra e subito dopo interprete
autentico della sua memoria. Qual è, allora, il suo vero volto? Uno dei tratti più
caratteristici della personalità di Calamandrei è il suo modo di stare nella storia,
di far interagire vissuto e narrato, di porsi di sbieco davanti alle tragedie della
nazione e poi di renderle memorabili.» Questa inedita raccolta degli scritti di
Piero Calamandrei affianca lettere private e pubblici discorsi, scritture intime e
documenti ufficiali: tratteggia il suo apprendistato di vita e di cultura, per
avvicinarsi all uomo scansando l ombra del monumento che è diventato.
The Second Life of Inspector Canessa Anno del Signore 1291. Jacopo da
Battifolle, Cavaliere dell Ordine degli Ospitalieri, sopravvissuto alla caduta di
San Giovanni d Acri, ultimo baluardo cristiano in Terra Santa, arriva a Genova
per sposare Melisenda, figlia di un ricco mercante. Inizia così la storia della
famiglia Guidi della quale si narra in questo romanzo. Jacopo eredita le attività
commerciali del suocero ma continua le sue avventure militari. Quando muore
lascia il posto al figlio Lapo che però non si mostra all altezza del padre. Dopo
decenni di gloria e ricchezza, la famiglia cade in disgrazia. Sarà compito del suo
ultimo discendente, Guido Guerra, riscattare gli antichi fasti dei suoi antenati. Ci
proverà quando si presenterà l occasione, nel 1440, durante l epica battaglia
di Anghiari che vedrà contrapposte la Lega Toscana e il Ducato di Milano.
Massimo Franci, nato ad Arezzo nel lontano 1952 ed ivi ancora residente.
Avvocato per necessità, scrittore per passione, tennista per diletto. Ha pubblicato
nel 2013/2014 con In Edibus Comunicazioni Jacopo da Battifolle la tormentata
storia di un cavaliere suo primo romanzo storico ambientato nella Toscana del
basso medioevo che costituisce l inizio della saga della famiglia Guidi da
Battifolle.
L'ultima settimana di maggio
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I deputati socialisti contro la politica di guerra German soldiers take Peter from a
Warsaw orphanage, and soon he is adopted by Professor Kaltenbach, a
prominent Nazi, but Peter forms his own ideas about what he sees and hears and
decides to take a risk that is most dangerous in 1942 Berlin.
Guerra e Pace sul Retro di una Cartolina
The Auslander Jack Loveless attempts to avert his grandson's questions about his
role in World War I by taking him to visit the battlefield graveyards in France.
While there he meets a German soldier from the past and vividly remembers the
Christmas truce, a miraculous moment when the guns fell silent and horrors of
war were temporarily forgotten in a football match. Suggested level: secondary.
Cospirazioni e rivolte di Francesco Bentivegna e compagni
Italian Books and Periodicals
La follia della RealtÃ
Gerusalemme o studi dei costumi orientali in Palestina Londra, 1890. Pen
Davenport è il più famigerato cacciatore di libri d'Europa, un maestro
dell'inganno che ha fatto fortuna setacciando fumosi locali e rumorose tipografie
alla ricerca di manoscritti da rubare e consegnare al miglior offerente. L'assenza
di regole sul diritto d'autore ha consentito a figure come la sua di arricchirsi
procurando a famelici editori copie pirata da smerciare a prezzi stracciati, alle
spalle di scrittori del calibro di Charles Dickens e Mark Twain. Tuttavia una nuova
legge internazionale sta per porre fine all'età d'oro dell'illegalità, condannando
all'estinzione il losco e avventuroso mestiere di cacciatore di libri.Un'attraente,
conclusiva missione attende però Davenport: trafugare l'ultimo romanzo del
celebre Robert Louis Stevenson, che da anni vive in una grande casa nelle isole
Samoa, in pieno Pacifico, circondato dai familiari e da una schiera di nativi che lo
hanno ribattezzato Tusitala, narratore di storie. È un'impresa rischiosa, che non
ammette fallimenti, ma Davenport è deciso a non rinunciare al più prezioso dei
bottini. Accompagnato dall'assistente Edgar Fergins, un modesto libraio
ambulante, partirà per un lungo viaggio che lo condurrà all'altro capo del mondo,
dove scoprirà di non essere affatto l'unico cacciatore ad ambire a una preda tanto
irresistibile.Con questo romanzo trascinante e ricco d'atmosfera, Matthew Pearl
torna a indagare tra le quinte più remote dell'universo dei libri, offrendo una
storia ricca e appassionante come la letteratura stessa.
Sulle principali antichità marsicane. Cinque paragrafi, etc
L'ultima alba - La Profezia
L'alba di un nuovo giorno Evolution of Particle Physics is concerned with the
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birth of particle physics and its maturation as a scientific field, with emphasis on
advances in both theory and experiment. Topics covered include weak
interactions and the breaking of hadron symmetries; the role of complexity in
nature; symmetry principles in physics; and isobaric analog resonances in
phenomenological nuclear spectroscopy. Adiabatic transformations as well as
range and straggling of muons are also discussed. This book is comprised of 24
chapters and begins with a review of some of the most important discoveries in
particle physics, along with the tools and techniques that made it possible. The
reader is then introduced to symmetry breaking, paying particular attention to
hadron symmetries and their connection to weak interactions. The following
chapters explore channeling of ultrarelativistic charged particles in crystals;
coherent scattering of high-energy hadrons by light nuclei; elementary particle
physics and high-energy physics; and the design and use of large electron
synchrotrons. This monograph will be of interest to particle physicists.
Alba di riscatto La magia esiste. Io e i miei compagni non riuscivamo a crederci,
ma ora è inevitabile. Siamo i nuovi Protetti degli Dèi che ora vengono venerati su
Penthànweald. Io sono Aër, Protetta del Dio dell'Aria. Gli antichi Protetti vogliono
impedirci di riprenderci ciò che ci appartiene. Ciò che racchiude i nostri elementi.
Il nostro compito è recuperare le Arma Magica prima che la Regina Akane utilizzi
il loro potere per i suoi scopi malvagi. Credevo di essere invincibile. Mi sbagliavo.
Senza la mia squadra non sono niente. Ma, lo giuro sul mio sangue, lotterò fino
alla morte per salvare l'uomo che mi ha amato in silenzio fin dal primo momento
in cui mi ha visto. Porterò a termine la missione, a qualunque prezzo. Non fallirò.
Le Milizie toscane nella guerra di Lombardia del 1848. Narrazione istorica
Almanacco istorico d'Italia Darra is an omen of unluck: a thirteenth child. To
appease the dark god, Dond, and bring good fortune to her small island
community, Darra must be sacrificed at the age of thirteen - by drowning. On the
eve of her final birthday, Darra begins to dream of the twin brother she has
watched from afar but never met, and dares to hope that she might escape her
fate . . . The scouring wind and remorseless waves which beat against Darra's
island world are matched in Pam Smy's powerful, wild and emotive illustrations.
The Ransom of Dond is our final story from Siobhan, and a book to be treasured.
Le campagne di guerra in Piemonte (1703-1708) e l'assedio di Torino (1706)
studi--documenti--illustrazioni
L alba di una nuova vita La Grande guerra raccontata attraverso la letteratura
per l infanzia, vista con gli occhi dei bambini e dei ragazzi protagonisti di storie
in cui la guerra, con i suoi orrori, consolida legami d amicizia, fa nascere
sentimenti d amore, causa dolorose separazioni, innesca repentini e spesso
traumatici processi di crescita, induce a interrogarsi su chi sia il nemico e incita
ad aprirsi al confronto e al dialogo con l altro. La letteratura, dunque, come
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spazio per accostare i piccoli lettori di oggi a un evento tanto lontano quanto
tragico come la prima guerra mondiale. Attraverso un approccio interdisciplinare,
nei saggi che compongono la prima parte del volume si indaga il rapporto fra
infanzia e guerra nei libri per ragazzi. La Grande guerra, infatti, è stata diversa
dalle altre: ha travalicato molti «limiti» spaziali, temporali e umani, marchiando
indelebilmente la coscienza identitaria del Novecento. Essa costituisce, inoltre, il
primo esempio di conflitto in cui all infanzia è attribuito un ruolo nel dispositivo
bellico adulto: i «piccoli combattenti delle retrovie» fanno la loro comparsa nei
discorsi patriottici di cui l infanzia è destinataria privilegiata e i messaggi
propagandistici vengono veicolati dalle opere letterarie per bambini e dal cinema,
entrambi divenuti funzionali al progetto ideologico nazionale e alla mobilitazione
anche dei più piccoli, considerati ormai risorse utili, se non decisive, allo sforzo
bellico. La seconda parte del volume si articola in un ampia e ragionata
rassegna di romanzi e albi illustrati per bambini e ragazzi: uno «scaffale» ‒ con
indicazioni sull età di lettura consigliata, le trame, le parole chiave e gli spunti di
riflessione ‒ costruito con gli strumenti della critica letteraria e della riflessione
pedagogica, scegliendo opere che, per qualità dell intreccio narrativo e cifra
stilistica, sono da considerarsi letture arricchenti e preziose per aiutare
insegnanti, genitori, educatori, bibliotecari e operatori culturali a leggere e
ricordare insieme ai ragazzi la Grande guerra e, più in generale, per affrontare il
tema dei conflitti. È difficile raccontare un evento tanto tragico senza ricorrere
alla forza delle immagini; per questo il libro è corredato delle stupefacenti tavole
di Federico Maggioni: le sue illustrazioni, intensissime e impietose, sono ritratti in
presa diretta che schiudono un suggestivo spazio visivo per il confronto dialettico
con i ragazzi.
Soprattutto coraggio e onore. Adolescenza, giovinezza e primi anni di guerra di
Wilhelm Tanne
L'ultima frontiera
When the Guns Fall Silent Il cadavere di una ragazzina è ritrovato nel fossato
della Torre di Londra: indossa un tutu, ha un indice mozzato e in bocca ha una
fotografia della Danza macabra di Clusone, con un messaggio in latino. Accanto al
corpo ci sono un carillon e un tappeto persiano. La grafologa Bianca Valenti
riconosce la grafia del Latin Killer, il vecchio nemico dell ispettore dell Interpol
Allievi, scappato ancora alla cattura. Comincia così una nuova indagine per Tobia
Allievi e la terminologa Domitilla Di Mauro, un intrigante labirinto lessicale tra i
monumenti di Londra, la storia dell Inghilterra, l eccidio di Rovetta del 1945, i
segreti di un partigiano e le note di una malinconica sinfonia.
L'ultima Alba Il primo tricolore che sventolò in Ancona, subito dopo la resa
pontificia, fu esposto al balcone di Casa Schelini a piazza Grande, oggi piazza del
Plebiscito, che gli Anconetani amano chiamare, piazza del Papa. La casa Schelini
era sempre stata il centro delle attività patriottiche e unitarie; nel 1832 vi era
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stata fondata la prima congrega della Giovine Italia. Nonostante ogni azione
di repressione, gli Schelini, insieme ad altri Anconetani, tennero viva la fiamma
unitaria e nazionale ed operarono affinché Ancona si inserisse nel processo
unitario italiano, convinti che nell Unità nazionale ci sarebbero stati vantaggi
per tutti. Come poi la realtà dimostrò con i fatti. Altri Anconetani erano di parte
pontificia, come, ad esempio, la famiglia Buorbon del Monte ed altre famiglie che
poi, nei decenni post unitari persero via via il loro potere fino a scomparire. Il
ruolo di queste famiglie e degli Anconetani di parte pontificia nella ultima difesa
del potere temporale in Ancona fu minimo, estromesso ed emarginato dalla
azione estremista dei legittimisti venuti da tutta Europa, che vedevano
nell elemento indigeno cioè romano, cioè italiano un potenziale avversario,
se non un nemico. Questa volontà di difendere con ogni mezzo i diritti temporali
della Chiesa, che a Roma aveva il suo capofila il Pro Ministro per le Armi de
Merode e ad Ancona il de Quatrebarbes, e poi il de La Moricière, si tramutarono
in azioni violente e di repressione, che fecero vivere ad Ancona, ulteriori giorni
difficili, che si sommarono al decennio di occupazione austriaca e alle repressioni
del Kalnermatten nel 1859. Dopo aver dedicato il Tomo I alla descrizione di
Ancona come piazzaforte, che è la fotografia della Dorica nella metà
dell ottocento, punto di partenza del suo sviluppo postunitario, questo Tomo II
descrive gli avvenimenti finali e conclusivi della difesa pontificia di Ancona. Gli
avvenimenti come sono descritti fanno emergere un azione, da parte dei
responsabili pontifici, piena di errori politici, sociali, economici, diplomatici e,
soprattutto militari, che agevolò non poco l affermarsi della temuta quanto
odiata rivoluzione , tanto che le vittorie dei Sardi, ovvero degli Italiani,
ottenute in questo modo, per la facilità con cui sono state conseguite, oggi non
vengono considerate importanti, come in realtà sono, ma sostanzialmente
disconosciute. Un oblio che coinvolge anche Ancona, nella Storia nazionale, che in
questo passaggio, per lei fondamentale dallo stato preunitario allo stato nazionale
perdette uno dei suoi monumenti più qualificanti e rappresentativi, la Lanterna,
simbolo della essenzialità della sua vocazione commerciale e marittima. Un
volume che vuole sottolineare che il nostro Risorgimento, in questa appena
passata data anniversaria del 2011, più che celebrarlo va conosciuto e,
possibilmente, studiato. E così la Storia di Ancona.
L'ultima alba - Il sonno del guerriero Primavera del 1915. La Prima Guerra
Mondiale è in pieno corso e in Italia si discute animosamente se restare neutrali o
intervenire. Filippo, romano doc e cameriere del celebre Caffè Aragno di Via del
Corso, non ha dubbi: i suoi idoli infatti sono i giovani intellettuali interventisti
frequentatori del locale, come Scipio Slataper, per cui il ragazzo ha una vera e
propria ammirazione. Così, nonostante i dubbi e le paure dei suoi genitori, Filippo
si arruola volontario e parte per il fronte. Arrivato in trincea scoprirà che la
guerra è molto diversa da come l aveva immaginata: solo terrore e morte, e
migliaia di ragazzi che vengono mandati al macello. In Cadore, dopo essere
scampato alle offensive dell Isonzo, Filippo incontra la giovane Galilea, dagli
occhi azzurri come il mare. Ma, proprio mentre tra i due sboccia l amore,
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incombe la tragica ritirata di Caporetto Ispirato a una storia vera, il nuovo
romanzo di Pietro Gattari, dopo il fortunato Il Duca, è un affresco avventuroso e
potente che racconta il dramma di un intera generazione e la forza invincibile
dell amore.
Comentarii, ne quali si descrive la Guerra ultima di Francia, la celebratione del
Concilio Tridentino, il soccorso d'Orano, l'impresa del Pignone, e l'historia
dell'assedio di Malta etc
L'Album
Cronache mediorientali. Il grande inviato di guerra inglese racconta cent'anni di
invasioni, tragedie e tradimenti
Hollywood, il Pentagono e Washington. Il cinema e la sicurezza nazionale dalla
seconda guerra mondiale ai giorni nostri Terzo volume della trilogia fantasymedievale de L'ULTIMA ALBA Un monaco benedettino. Un amore impossibile. Un
libro maledetto perso da secoli è stato ritrovato. L'ultimo sigillo dell'apocalisse sta
per essere spezzato. Un uomo, una donna, una profezia, uno spettro fuggito dagli
inferi e una spada. Il destino dell'umanità è nelle mani di un giovane monaco.
Riuscirà ad impedire la venuta del quarto Cavaliere dell'Apocalisse? Che la
battaglia abbia inizio. Una delle più belle storie d'amore di tutti i tempi.
Diario di guerra Family secrets, terrorist plots and the return of a legendary cop:
a ferociously paced noir thriller from one of Italy's top crime writers, and the
second book in Pushkin Press's collaboration with Walter Presents Annibale
Canessa didn't want to go back to his old life. When everything went wrong in
1984, he traded his brutal, exciting career in the Carabinieri for paradise in San
Fruttuoso. He started swimming in the bay at dawn and helping his elderly aunt
run a small restaurant. His life was calm. But some shattering news pulls him
back in - his estranged brother has been found dead; lying beside him, the body
of an ex-terrorist, a man Canessa himself caught. Back in Milan, Canessa must
pursue old connections and unsolved crimes, which draw him ever deeper into
the underworld he thought he'd left behind
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