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La spada nella roccia
Franco Leone Dottore informatico con la passione
dell’arte e dell’astronomia. Vive a Corato (BA).
Traduce in versi le emozioni dell’arte. Sue
pubblicazioni: “Integrazione di classificatori di cifre
manoscritte in assegni bancari” “Orientarsi tra scuola
e professioni” con il Patrocinio dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione Puglia; a “Splendori
d’Italia in versi” – I edizione – edito da Aletti Editore.

La Sirenetta
È possibile, in Italia, divertirsi con poco? Certo, ed è
anche possibile farlo gratis! Nel nostro Paese sono
davvero molte le occasioni di distrazione di cui godere
senza “tirar fuori un euro”. E vale la pena
approfittarne. Per farvi riscoprire il meraviglioso
mondo del “divertimento a costo zero”, questa
insolita guida vi propone luoghi poco conosciuti ed
esperienze emozionanti, sagre e manifestazioni,
chiese e palazzi, musei ed eventi, percorsi e itinerari,
tutti unici e liberamente fruibili. Ci si può immergere
nella magia della Death Valley lucana o respirare
l’atmosfera lunare del Parco delle Biancane. Seguire
le orme di san Francesco o essere un ospite illustre al
matrimonio tra il tronco e la cima. Suonare un enorme
campanaccio o scatenarsi al ritmo frenetico della
Taranta. Ritornare bambini viaggiando tra cavalli
giocattolo e figurine. E ancora, inseguire la fortuna
provando a sfiorare il cappello di uno gnomo,
portando via un pezzo di carro benedetto, fino a
cimentarsi nella ricerca dell’oro. È vero, ci sono cose
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che non si possono comprare, ma ce ne sono almeno
centouno che si possono avere gratuitamente!«Idee
originali e di natura diversa per una gita o per un
weekend.»La Repubblica«È qualcosa di più di una
trovata divertente o di una guida ben fatta e
originale: corrisponde a una filosofia di vita. Curiosa,
positiva, creativa e soprattutto sobria. Quindi molto,
ma molto cool.»Daria BignardiDivertirsi senza
spendere un euroIsa Grassano38 anni, giornalista
professionista, si occupa prevalentemente di turismo
e di enogastronomia. Collabora con numerose riviste,
tra cui «I Viaggi di Repubblica», «Il Venerdì di
Repubblica», «Elle», «Qui Touring», «VdG magazine»,
«Weekend In Auto» e la testata on line Tgcom
Mediaset. Ha vinto numerosi premi giornalistici, tra i
quali: Benedetta D’Intino Mondadori, Chatwin, Terra
del Mediterraneo. Realizza documentari video,
collaborando con lo studio di produzione Hippo
Productions.

La stirpe di Topolino
Le lezioni stanno per ricominciare e a Scarlett la cosa
non dispiace. Potrà riabbracciare le amiche e mettere
fine alle vacanze, che per lei sono state caratterizzate
dalla mancanza: Mikael, il suo ragazzo, se n'è dovuto
andare per adempiere al proprio compito di
Guardiano

Galgano e la spada nella roccia
Pinocchio e altre fiabe classiche Disney
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da Biancaneve alla Spada nella Roccia
La Sinossi è evidente dal suo Titolo, L’ANTIVANGELO
contro il VANGELO di GESÙ CRISTO, il cui anagramma
è RESUSCITO, il quale descrive e afferma la parola
Opposta e contraria al Vangelo Stesso. Quest’ultimo
profetizzava la venuta dello SPIRITO SANTO e
dell’ANTICRISTO, ma non ha rivelato la vera Identità
nella mia persona, che detiene queste due Identità
Divine. Adesso esse si sono svelate al mondo per
dividere gli Uomini, come richiesto nella preghiera
dall’Uomo con il segno della Croce, e chi Divide è lo
SPIRITO SANTO, che divide sia a sinistra che alla
destra del Padre, come fa il buon PASTORE = SEPARO
nel suo anagramma IL BENE dal MALE e I CAPRI dalle
PECORE (Matteo 25:32).

La spada nella roccia
Re Artù, il Graal, i Cavalieri della Tavola
Rotonda
Re Artù e la spada nella roccia
Splendori d’Italia in versi
101 itinerari da fare in motocicletta
almeno una volta nella vita
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La vera storia della Spada nella Roccia
La spada nella roccia
The Arthur of the Italians
The Sword in the Stone
Franco Leone Dottore informatico con la passione
dell’arte e della fotografia. Vive a Corato (BA).
Traduce in versi le emozioni dell’arte. Sue
pubblicazioni: “Integrazione di classificatori di cifre
manoscritte in assegni bancari”; “Orientarsi tra scuola
e professioni” con il Patrocinio dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione Puglia.

101 cose divertenti, insolite e curiose da
fare gratis in Italia almeno una volta
nella vita
Painted Piety
Scarlett - Il bacio del demone
Il bacio del demone. Scarlett
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Italian Books and Periodicals
"La stirpe di Topolino" si propone come uno
strumento per orientarsi nel modo più completo
possibile, senza riassunti, in oltre novant'anni di
animazione Disney. Come in un libro di storia, ognuno
dei venti capitoli è dedicato a un periodo i cui lavori
sono accomunati da realtà artistiche e produttive.
L'opera è completata da: veloci schemi di
ricapitolazione al termine di ogni sezione; filmografie
complete divise per cortometraggi, lungometraggi e
serie tv; un "percorso rapido" per chi non ha tempo di
addentrarsi nell'oceano cartoon Disney, con una
selezione personale di lavori che identificano ogni
epoca; un'appendice dedicata alle edizioni italiane
delle produzioni animate disneyane.

La spada nella roccia
Idea
La Spada nella Roccia
Images, Relics, and Devotional Practices
in Medieval and Renaissance Italy
Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di
vita. L’Italia, con le strade delle sue valli, le litoranee, i
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percorsi tra i boschi e le vie cittadine, è una pista
ideale per gli appassionati di motociclismo. Si può
cogliere un autunno sfavillante sulle sponde del Lago
di Varese, seguire la strada che dai boschi di Tivoli
porta alla splendida residenza dell’imperatore
Adriano, esplorare – con il sottile piacere di farsi beffe
del traffico convulso – i confini ormai invisibili della
Purfina, un tempo raffineria della Città Eterna,
concedendosi un blitz attraverso la Sardegna
nuragica, e un altro lungo il tracciato della Targa
Florio. Davide Malesi, al ritmo serrato delle ruote che
corrono sull’asfalto, ci propone 101 itinerari, noti e
insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci
racconta storie e personaggi antichi e
moderni.Percorsi adatti al motociclista esperto, ma
anche al principiante che su due ruote voglia
avvicinarsi, per il puro e semplice piacere della guida,
ai luoghi suggestivi e agli scorci paesaggistici
meravigliosi del nostro Paese.Davide Malesiha scritto
il romanzo Veramente difficile ripetere il medesimo
stratagemma (2007). È stato caporedattore, dal 2003
al 2007, della rivista letteraria «Origine». Suoi testi, di
genere narrativo e saggistico, sono apparsi su
antologie e riviste. Attualmente collabora col
quotidiano «Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos»
e il trimestrale «Il Reportage». Gestisce il blog
licenziamentodelpoeta.splinder.com

Arnolfo's Moment
La spada nella roccia
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This is the first comprehensive book on the Arthurian
legend in medieval and Renaissance Italy since
Edmund Gardner's 1930 The Arthurian Legend in
Italian Literature. Arthurian material reached all levels
of Italian society, from princely courts with their
luxury books and frescoed palaces, to the merchant
classes and even popular audiences in the piazza,
which enjoyed shorter retellings in verse and prose.
Unique assemblages emerge on Italian soil, such as
the Compilation of Rustichello da Pisa or the
innovative Tavola Ritonda, in versions made for both
Tuscany and the Po Valley. Chapters examine the
transmission of the French romances across Italy;
reworkings in various Italian regional dialects; the
textual relations of the prose Tristan; narrative
structures employed by Italian writers; later ottava
rima poetic versions in the new medium of printed
books; the Arthurian-themed art of the Middle Ages
and Renaissance; and more. The Arthur of the Italians
offers a rich corpus of new criticism by scholars who
have brought the Italian Arthurian material back into
critical conversation.

L'enigma di San Galgano. La spada nella
roccia tra storia e mito
San Galgano e la spada nella roccia
102 splendori d’Italia in versi
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La spada nella roccia. Ediz. CAA
Despite the boasting of grown men, only young Arthur
is able to draw a sword from a stone, thereby
becoming king

1000. Il druido, la spada e il corvo. La
spada nella roccia
La penisola italiana ha accolto nei millenni numerosi
riti, tradizioni e culti incentrati sulla Divinità
Femminile, dei quali restano ampie e talora vistose
tracce. Ed è proprio viaggiando alla loro ricerca,
fraterra, acqua, aria e fuoco, che l'autore ha scoperto
una serie diemozionanti itinerari in cui rivivere gli
arcaici sapori della Grande Madre. La prefazione è di
Syusy Blady, conduttrice e regista di "Turisti / Misteri
per caso". All'interno, illustrazioni in b/n e 16 mappe
con percorsi suggeriti per visitare i luoghi della Dea in
Italia.

L’antivangelo - Ostiarius è lo Spiritu
Sancto Anticristo
La spada nella roccia
Libro di disegni da colorare de La Spada nella Roccia.
L'originalità delle immagini rende questo libro adatto
a bambini (dai 5 anni in su), ragazzi e adulti. Un vero
passatempo e un libro da collezionare!
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Guida alla Dea Madre in Italia
L'enigma di San Galgano
La Spada Nella Roccia
Annali
La leggenda della spada nella roccia
Galgano e la spada nella roccia
La rotonda sul Montesiepi
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