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«La saga di Fabbri è il massimo.»
la Repubblica
Autore del bestseller Il giustiziere di Roma
Vespasiano è appena diventato governatore della provincia
d’Africa. Nerone, il folle imperatore dal temperamento
imprevedibile, gli ordina di intraprendere un viaggio con i
suoi uomini più fidati in una regione remota per liberare
duecento cittadini romani che sono stati resi schiavi. Quando
Vespasiano arriva per negoziare la loro liberazione, sperando
di poter presto fare ritorno a Roma da eroe, scopre che
l’intera popolazione di schiavi è sull’orlo di una rivolta. Non ci
sono eserciti per controllare i tumulti ed è solo questione di
tempo prima che la situazione degeneri nel caos. Dovrà fare
ritorno insieme ai romani liberati fuggendo nel deserto. E con
i ribelli che incalzano alle loro spalle, la sete e la stanchezza
potrebbero rivelarsi fatali. È una disperata corsa contro il
tempo per la sopravvivenza. Ma intanto, a Roma, le
stravaganze dell’imperatore destano grande preoccupazione.
I senatori temono per la loro vita e persino i più vicini a Nerone cominciano ad abbandonare la città,
timorosi di ritorsioni. Chi potrà salvare Roma e riportare l’ordine?
Un autore da oltre 50.000 copie in Italia
Vespasiano intraprende una rischiosa missione attraverso il deserto per salvare duecento romani
resi schiavi
«Nell’avvincente saga di Fabbri, Vespasiano non può sfuggire alla tumultuosa politica di Roma,
ormai sull’orlo della disgregazione.»
la Repubblica
«Fabbri fa un lavoro eccellente.»
The Times
«Una serie che entusiasma.»
The History
«Ricco di intrighi di potere e vivide rappresentazioni di battaglie e torture, l’ottavo libro della serie
di Fabbri è straordinario.»
Sunday Sport
Roberto Fabbri
è nato a Ginevra e vive tra Londra e Berlino. Per venticinque anni ha lavorato in produzioni
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televisive e cinematografiche. La passione per la storia, in particolare per quella dell’antica Roma, lo
ha spinto a scrivere la serie dedicata all’imperatore Vespasiano, di cui la Newton Compton ha già
pubblicato Il tribuno, Il giustiziere di Roma, Il generale di Roma, Il re della guerra, Sotto il nome di
Roma, Il figlio perduto di Roma e La furia di Roma. Roma in fiamme è il suo ultimo romanzo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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