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Storia passata, presente e futura della setta anticristiana e antisociale ora MassoneriaStoria della Polonia fino agli ultimi
tempi scritta dal dottore Bernardo ZaydlerOmbre dal fondoGLI ULTIMIStoria di MilanoStoria de'monumenti di Napoli e degli
architetti, che gli edificavanoUsi e costumi di tutti i popoli dell'universo, ovvero Storia del governo, delle leggi, della milizia,
della religione di tutte le nazioni dai più remoti tempi fino ai nostri giorni opera compilata da una società di letterati italiani
sulle tracce di quelle di Aldini [et al.]Da Piazza Maidan a SebastopoliGli ultimi saranno i primi*Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia Lettere Sirmiensi per servire alla storia della deportazione de'cittadini Cisalpini in Dalmazia ed
Ungheria. [By F. Apostoli.] Seconda edizioneStoria arcana ed aneddotica d'Italia raccontata dai veneti ambasciatori
annotata ed edita da Fabio MutinelliStoria della letteratura italianaGli ultimi anni della storia repubblicana di Siena
1551-1555 di Bartolomeo AquaroneStoria della letteratura italiana dall' origine della lingua sino a' nostri giorni del cavaliere
abate Giuseppe MaffeiStoria della letteratura italiana del cav. abate Girolamo Tiraboschi Tomo 1. [-9.]La geografia
universale spiegata agli scolari dopo gli ultimi avvenimenti politici secondo il metodo del prof. Luigi GaultierNuova
enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rameQuadro analitico della storia universale
presentata secondo i veri principj per servire di guida negli studj storiciStoria della letteratura italianaArte e storiaGli ultimi
fatti della squadra romana da Corfù all' EgittoStoria della letteratura italiana dall origine della lingua fino al Secolo XIX.Gli
ultimi giorni del borbone in ItaliaDove nascono i bambiniStoria delle lettere e delle arti in ItaliaGli ultimi anni della storia
repubblicana di Siena (1551-1555)Dizionario ragionato universale di storia naturale contenente la storia degli animali,
vegetabili, e minerali, e quella de' corpi celesti, delle meteore, e degli altri principali fenomeni della natura: colla storia, e
descrizione delle droghe semplici tratte dai tre regni, e l'esposizione dei loro usi nella medicina, nella domestica, e
campestre economia, e nelle arti, e ne' mestieri: con una tavola dei nomi latini, italiani, e francesi dei varj articoli: opera del
signor Valmont di Bomare Tradotta dal francese sulla quarta edizione, e di nuovo accresciuta. Tomo primo
[-quarantesimoprimo]Storia delle lettere e delle arti in Italia giusta le reciproche loro rispondenze ordinata nelle vite e nei
ritratti degli uomini illustri dal secolo 13. fino ai nostri giorni per cura di Giuseppe RovaniStoria de'monumenti di Napoli e
degli architetti che gli edificavano per Camillo Napoleone SassoCatalogo Neri Pozza 2000-2015Storia della letteratura
italianaIl Grande CaliffatoLa Jugoslavia, il basket e un telecronista. La storia della pallacanestro jugoslava raccontata dalla
voce di TelecapodistriaAnnali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercioStoria della letteratura
italiana: Dall' anno MD fino all' anno MDCLettere Sirmiensi per servire alla storia della deportazione de'cittadini Cisalpini in
Dalmazia ed UngheriaMagnifica comunitas SerinaeStoria della letteratura Italiana dall' origine della lingua sino a nostri
giorniEsodo
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Storia passata, presente e futura della setta anticristiana e antisociale ora Massoneria
Storia della Polonia fino agli ultimi tempi scritta dal dottore Bernardo Zaydler
Ombre dal fondo
GLI ULTIMI
Storia di Milano
Storia de'monumenti di Napoli e degli architetti, che gli edificavano
Usi e costumi di tutti i popoli dell'universo, ovvero Storia del governo, delle leggi, della
milizia, della religione di tutte le nazioni dai più remoti tempi fino ai nostri giorni opera
compilata da una società di letterati italiani sulle tracce di quelle di Aldini [et al.]
Da Piazza Maidan a Sebastopoli
Gli ultimi saranno i primi
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
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Lettere Sirmiensi per servire alla storia della deportazione de'cittadini Cisalpini in Dalmazia
ed Ungheria. [By F. Apostoli.] Seconda edizione
Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico Quirico del califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di battaglia
ad al-Quesser, in Siria. Domenico Quirico era prigioniero degli uomini di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra siriana. Abu Omar,
il capo del drappello jihadista, fu categorico: «Costruiremo, sia grazia a Dio Grande Misericordioso, il califfato di Siria Ma il
nostro compito è solo all’inizio Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da al-Andalus fino all’Asia». Tornato in Italia, Quirico
rivelò ciò che anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli avevano ribadito: il Grande Califfato non era affatto un
velleitario sogno jihadista, ma un preciso progetto strategico cui attenersi e collegare i piani di battaglia. Non vi fu alcuna
eco a queste rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente: erano sciocchezze di qualche emiro di paese, suvvia il
califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese tutto è cambiato, e il Grande Califfato è ora una realtà politica e militare
con cui i governi e i popoli di tutto il mondo sono drammaticamente costretti a misurarsi. Questo libro non è un trattato
sull’Islam, poiché si tiene opportunamente lontano da dispute ed esegesi religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio vero,
con città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande Califfato. Parte da Istanbul e si conclude in Nigeria, fa tappa a
Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia, nel Sahel e in Somalia. Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e
omissioni. Mostra come al-Dawla, lo stato islamista, esista già, poiché milioni di uomini ogni giorno gli rendono obbedienza,
applicano e subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi, vivono e
muoiono invocandone la benedizione o maledicendone la ferocia. Nondimeno, come Christopher Isherwood approdato nel
1930 a Berlino, con la sua potente narrazione, Domenico Quirico diventa, in queste pagine, «una macchina fotografica» con
l’obiettivo così aperto sulla cruda realtà della nostra epoca, che ne svela il cuore di tenebra meglio di mille trattati e saggi.
«Ho superato, nel momento in cui sono stato catturato, una frontiera fatale, sono entrato, me ne accorgo vivendo con loro,
nel cuore di tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo groviglio avvelenato dell’uomo e del secolo che nasce: il
totalitarismo islamista globale». Domenico Quirico

Storia arcana ed aneddotica d'Italia raccontata dai veneti ambasciatori annotata ed edita da
Fabio Mutinelli
Storia della letteratura italiana
Gli ultimi anni della storia repubblicana di Siena 1551-1555 di Bartolomeo Aquarone
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Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua sino a' nostri giorni del cavaliere
abate Giuseppe Maffei
Storia della letteratura italiana del cav. abate Girolamo Tiraboschi Tomo 1. [-9.]
La geografia universale spiegata agli scolari dopo gli ultimi avvenimenti politici secondo il
metodo del prof. Luigi Gaultier
Non tenterò di giustificare le pagine che seguono e tanto meno i sentimenti che mi hanno spinto a scriverle. La
meravigliosa fragile vertiginosa rivoluzione di Maidan, i suoi eroi, giovani e anziani, i suoi quattrocento metri quadrati di
passioni virtù estremismo impotenza illusioni coraggio preghiere amore L’Ucraina mi ha impartito una lezione: la lezione
dell’onore nascosto, della fraternità che non conosciamo, della bellezza che fiorisce nell’oscurità. Ahimè, non si può vincere
l’Ingiustizia, non le si possono spezzare le reni. Tutti coloro che hanno tentato sono caduti in una ingiustizia più grande o
sono morti disperati.. La tragedia ucraina non è la Crimea diventata russa, l’umiliazione dell’Occidente La tragedia ucraina,
il suo nucleo che cola sangue, è la brutale verità che cento giovani, in Europa, sono morti invocando l’Europa, sognando
gridando sperando in quello che noi dovremmo essere e non siamo. Credevano nella nostra storia, nelle nostre costituzioni,
nei nostri libri, nelle nostre promesse. E siamo soltanto il volto e le parole vuote di Barroso e Van Rompuy (Dall’introduzione
di Domenico Quirico)

Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte
incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rame
Quadro analitico della storia universale presentata secondo i veri principj per servire di guida
negli studj storici
Storia della letteratura italiana
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Arte e storia
Gli ultimi fatti della squadra romana da Corfù all' Egitto
Storia di un viaggio tra le Fivet ed il mondo delle adozioni internazionali, passando per l’Ucraina… destinazione Brasile.

Storia della letteratura italiana dall origine della lingua fino al Secolo XIX.
Gli ultimi giorni del borbone in Italia
Dove nascono i bambini
Sergio Tavcar, nato a Trieste il 26 gennaio del 1950, lavora come telecronista sportivo di Telecapodistria dal 1971.
Specializzato in basket, nuoto e tennis ma competente nei più svariati ambiti sportivi, contraddistingue da sempre le sue
telecronache e i suoi servizi con uno stile incisivo e peculiare che rifiuta i buonismi e i luoghi comuni e che racconta
semplicemente le cose per quello che sono e per come avvengono. Considerato talora un giornalista controcorrente per le
sue posizioni nette, grande amante della pallacanestro basata sulla tecnica e detrattore di quella incentrata sugli aspetti fi
sico-atletici, negli anni‘90 previde il crollo del livello del basket NBA americano quando in Italia nessuno si era ancora
accorto di quello che stava succedendo e della direzione che la pallacanestro mondiale avrebbe preso negli anni
immediatamente successivi. Insomma, per citare uno dei tanti aforismi di Sergio Tavcar ormai adottati dagli amanti della
pallacanestro, il basket è uno sport logico per gente intelligente: se non ci arrivi, lascia perdere! : La Jugoslavia, il basket e
un telecronista

Storia delle lettere e delle arti in Italia
Parigi 1944. Dominique Lapierre ha tredici anni e ogni notte, insieme agli eroi dei suoi libri, scappa dalla città occupata dai
nazisti per andare alla scoperta del mondo: Costantinopoli, Gerusalemme, Damasco, i deserti della Siria e dell'Iraq, gli
altipiani dell'Afghanistan Da sotto le coperte prega il dio della guerra perché nessuna allerta lo costringa a interrompere i
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suoi sogni. Che si avvereranno tutti, ma ancora non lo sa. L'anno dopo scopre gli spazi sconfinati dell'America, dove tornerà
per frequentare l'università, e sarà solo l'inizio. Si sposa e si imbarca per una luna di miele intorno al mondo; parte per la
Corea insieme alle Nazioni Unite. Da inviato di "Paris Match" viaggia sui fronti più caldi dell'attualità: attraversa la Russia in
piena Guerra Fredda, a Napoli si presenta a Lucky Luciano, in un kibbutz nel deserto del Negev, Ben Gurion gli racconta le
settimane cruciali della nascita di Israele. Poi l'incontro con l'India, e niente sarà più lo stesso: "Tutto quello che non viene
donato va perduto" gli insegna Madre Teresa. Comincia per Dominique una seconda vita immerso nella realtà incredibile
della "Città della gioia": ogni sua giornata, ogni sua parola, tutta l'esperienza e la capacità di scrittore e di comunicatore che
ha accumulato nei suoi anni di successi vengono poste al servizio degli ultimi della terra. Infaticabile nel girare il mondo
perorando la causa di chi non ha niente, in questi anni Lapierre ha restituito a migliaia di esseri umani la vita, la dignità, una
speranza per il futuro. In questo libro uno dei grandi protagonisti del nostro tempo abbraccia per la prima volta l'intera
avventura della sua vita, e riflette sulla miseria morale dell'Occidente e sui paradossi del mondo contemporaneo con
l'eleganza e l'umiltà di chi pensa di non avere nulla da insegnare. Mentre la sua stessa esistenza è una lezione straordinaria
di carità, di fede e di speranza.

Gli ultimi anni della storia repubblicana di Siena (1551-1555)
Da Atahualpa a Benedetto XVI, un affascinante ritratto dei maggiori liquidatori di imperi e fedi che la Storia abbia mai
conosciuto. Il formidabile racconto degli infami e dei vinti della Storia che invita a cercare nella sconfitta, nella decadenza e
nell’oscurità del declino la luce e il vagito del Mondo Nuovo.

Dizionario ragionato universale di storia naturale contenente la storia degli animali,
vegetabili, e minerali, e quella de' corpi celesti, delle meteore, e degli altri principali fenomeni
della natura: colla storia, e descrizione delle droghe semplici tratte dai tre regni, e
l'esposizione dei loro usi nella medicina, nella domestica, e campestre economia, e nelle arti,
e ne' mestieri: con una tavola dei nomi latini, italiani, e francesi dei varj articoli: opera del
signor Valmont di Bomare Tradotta dal francese sulla quarta edizione, e di nuovo accresciuta.
Tomo primo [-quarantesimoprimo]
Storia delle lettere e delle arti in Italia giusta le reciproche loro rispondenze ordinata nelle
vite e nei ritratti degli uomini illustri dal secolo 13. fino ai nostri giorni per cura di Giuseppe
Rovani
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Storia de'monumenti di Napoli e degli architetti che gli edificavano per Camillo Napoleone
Sasso
Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in compagnia dei migranti nei principali luoghi da cui partono, e in cui sostano o si
riversano. In questo senso, è il racconto in presa diretta dell’Esodo che sta già mutando il mondo e la storia a venire. Una
Grande Migrazione che ha inizio là dove parti intere del pianeta si svuotano di uomini, di rumori, di vita: negli squarci
sterminati di Africa e di Medio Oriente, dove la sabbia già ricopre le strade e ne cancella il ricordo; nei paesi dove tutti quelli
che possono mettersi in cammino partono e non restano che i vecchi. Termina nel nostro mondo, dove file di uomini
sbarcano da navi che sono già relitti o cercano di sfondare muri improvvisati, camminano, scalano montagne, hanno mappe
che sono messaggi di parenti o amici che già vivono in quella che ai loro occhi è la meta agognata: l’Europa, il Paradiso
mille volte immaginato. In realtà, il Paradiso è soltanto l’albergo fatiscente di civiltà sfiancate e inerti, destinate, come
sempre accade nella Storia, a essere prese d’assalto da turbini di uomini capaci di lasciarsi dietro il passato, l’identità,
l’anima. Da Melilla, l’enclave spagnola che si stende ai piedi del Gourougou, in Marocco – dodici, sonnolenti chilometri
quadrati cinti da un Muro in cui l’Europa è, visivamente, morta – fino alla giungla di Sangatte, a Calais, dove la disperata
fauna dei migranti macchia, agli occhi delle solerti autorità francesi, le rive della Manica con la sua corte dei miracoli, tutto
l’Occidente, dai governanti ai sudditi, sembra ingenuamente credere di poter continuare a respirare l’aria di prima, di poter
vivere sulla medesima terra di prima, mentre «il mondo è rotolato in modo invisibile, silenzioso, inavvertito, in tempi nuovi,
come se fossero mutati l’atmosfera del pianeta, il suo ossigeno, il ritmo di combustione e tutte le molle degli orologi».
Dall’Africa e dal Medio Oriente, sconvolti dalla guerra, dalla povertà e dal totalitarismo islamista, fino alle sponde e ai
confini dell’Europa, Domenico Quirico narra la storia del nuovo millennio, la storia di un popolo nuovo in cammino. «Abitanti
di un mondo in declino, trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. E
non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in cui coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già alveari ronzanti,
di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo di domani». Domenico Quirico

Catalogo Neri Pozza 2000-2015
Storia della letteratura italiana
Il Grande Califfato
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«Il giornalismo è diventato, tragico paradosso, il contrario di quello che vorrei: serve a distogliere il vostro sguardo». Cosí
scrive, nelle pagine di questo libro, Domenico Quirico. Confessione intima, condotta attraverso una scrittura impeccabile e
le emozionanti immagini del film di Paola Piacenza che accompagna il testo, e da cui è scaturita questa pubblicazione,
Ombre dal fondo è la storia di un reporter che ci invita costantemente a non distogliere lo sguardo. Dal fronte russo-ucraino
ai luoghi della sua prigionia in Siria, «dove tutto è cominciato e tutto è finito», Quirico ci conduce nel cuore di tenebra della
nostra epoca, dove impera, ineliminabile, smisurato, l’orrore della guerra. Un orrore che, attraverso le sue numerose
apparizioni e figure, non lascia integro chi lo narra, poiché si insinua come una crepa in chi ha visto in faccia il Male.
Tuttavia, è proprio questa crepa che permette di scrivere con autenticità, e di ricondurre il giornalismo a quella che
dovrebbe sempre essere la sua piú profonda natura: la narrazione quotidiana della «condizione umana». ALL'INTERNO LINK
PER ACQUISTO DOWNLOAD DI CONTENUTO AGGIUNTIVO FILM DI PAOLA PIACENZA OMBRE DAL FONDO «Ho pensato a
Domenico Quirico come voce e volto di questo film quando era prigioniero in Siria. E non ho smesso di farlo quando è stato
liberato. La personalità di Quirico è unica nel giornalismo italiano». Paola Piacenza, regista di Ombre dal fondo

La Jugoslavia, il basket e un telecronista. La storia della pallacanestro jugoslava raccontata
dalla voce di Telecapodistria
Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
Storia della letteratura italiana: Dall' anno MD fino all' anno MDC
Lettere Sirmiensi per servire alla storia della deportazione de'cittadini Cisalpini in Dalmazia
ed Ungheria
Magnifica comunitas Serinae
Storia della letteratura Italiana dall' origine della lingua sino a nostri giorni
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Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività della Neri Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni per il
settantesimo anno di vita delle nostre edizioni – nel 2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di riassumere
in un catalogo la forma nuova che ha assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa
editrice che desse voce alle nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad affiorare nel dopoguerra, e che avrebbero
fatto di quella stagione letteraria una delle più importanti nella storia del nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici
anni, qui riassunti nelle pagine di un catalogo, una forma nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e consideriamo
noi stessi una nuova versione del lavoro editoriale come progetto letterario, interamente inserita nel proprio tempo.
(dall’introduzione del Direttore editoriale, Giuseppe Russo).

Esodo
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