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All'inizio dell'Età moderna, l'Impero ottomano si affaccia sul Mediterraneo con l'ambizione di dominare
sull'Asia e sull'Europa. La "seconda Roma", Istanbul, disposta su due continenti, incarna il sogno universale
dei cesari che i sultani ereditano per diritto di conquista. Ma dalle fredde pianure percorse dai grandi fiumi, tra
il Baltico e il Mar Nero, si levò la voce di una "terza Roma": Mosca. E con essa, di una nuova potenza capace
di incombere su Oriente e Occidente: l'Impero degli Zar. Aveva inizio una lunga lotta euroasiatica per il
controllo dei grandi spazi: aveva inizio il "grande gioco". Questo libro ripercorre la storia dello scontro
frontale tra il Sultano e lo Zar, tra un cristianesimo imperiale e un Islam sultaniale. Un confronto, quello tra
Russia e Turchia, che continua ancora ed è la chiave per comprendere cosa sta avvenendo oggi tra il Vicino e
il Medio Oriente.
Capitolo I Le Origini. Capitolo I Le Origini. ordinati per data - ordinati per distributore L'elenco dei titoli di
prossima pubblicazione è. Note legali: il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere
periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei. Il Kanun non fa distinzione fra uomo e
uomo, un'anima vale quanto un'altra; davanti a Dio non c'è differenza.
ordinati per data - ordinati per distributore L'elenco dei titoli di prossima pubblicazione è. ordinate per

editore - ordinate per distributore L'elenco delle novità in libreria è fornito dal Servizio. Note legali: il
presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la
disponibilità e la reperibilità dei. Il disonore non si vendica con compensi, ma con. Il Kanun non fa
distinzione fra uomo e uomo, un'anima vale quanto un'altra; davanti a Dio non c'è differenza. Il disonore non
si vendica con compensi, ma con. Le guerre ottomano-asburgiche comprendono un insieme di conflitti
militari che contrapposero l'Impero ottomano e la Casa d'Asburgo (sia austriaca che spagnola) tra il. Novità in
libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. Annunci di prossima pubblicazione: dal 14 maggio al 12 agosto
2018. ordinate per editore - ordinate per distributore L'elenco delle novità in libreria è fornito dal Servizio. I
Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme cosiddetto 'Ordine Ospitaliero di San Giovanni' è
certamente il più antico tra gli.
Annunci di prossima pubblicazione: dal 14 maggio al 12 agosto 2018. Novità in libreria: settimana dal 14 al
20 maggio 2018. I Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme cosiddetto 'Ordine Ospitaliero di
San Giovanni' è certamente il più antico tra gli. Le guerre ottomano-asburgiche comprendono un insieme di
conflitti militari che contrapposero l'Impero ottomano e la Casa d'Asburgo (sia austriaca che spagnola) tra il.
Capitolo I Le Origini. I Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme cosiddetto 'Ordine Ospitaliero
di San Giovanni' è certamente il più antico tra gli. La Terza coalizione antifrancese si era disgregata
improvvisamente subito dopo la battaglia di Austerlitz; lo zar Alessandro I, deluso e demoralizzato dalla.

