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La città come non l'avete mai vista Una guida straordinaria che vi condurrà fra le strade
e i vicoli di una Bologna davvero inedita. I luoghi raccontano storie. A Bologna ogni
vicolo, ogni palazzo, ogni pietra, ogni angolo di strada o di piazza ne conserva una. O
centomila, stratificatesi nei secoli e nei millenni. Ne abbiamo scelte 501, tra le meno
note, le più curiose e le celebri, ma narrate da un nuovo punto di vista. Tra le torri e
sotto i portici rivivono la città villanoviana e quella romana, la vivace Bologna del
Medioevo e quella fastosa del Rinascimento. Luoghi che fanno emergere le
contraddizioni di una città anticonformista e godereccia, eppur devota ai propri simboli
religiosi, anarchica ma solidale. Quella degli accademici e dei dottori e quella degli
universitari e dei goliardi. La città ferita dalle guerre e dal terrorismo e quella che sa
sempre come risorgere. Dentro e fuoriporta, nell’hinterland che scende verso la Bassa
e sale verso l’Appennino, nei sotterranei scavati dai torrenti e sui colli che cingono
l’abitato, si viaggia come se si seguisse il taccuino degli appunti di un cronista fuori dal
tempo che, un tassello alla volta, ricompone quel luogo dell’anima che è Bologna. Dalla
chiesa della vita al portico della morte Anche Bologna ha i suoi passages Giocare al
telefono sotto il voltone del podestà Nell’hangar in cui è stato ricostruito l’aereo di
Ustica Via Paolo Fabbri 43 e altri luoghi della Bologna cantata Il tour dei colli in vespa
In gita con Pupi AvatiSerena Bersanibolognese, giornalista professionista, lavora da
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oltre vent’anni nella carta stampata ed è presidente dell’Associazione Stampa
dell’Emilia Romagna. Esperta di linguistica, ha pubblicato i libri Professione giornalista
e, con Giuseppe Pittàno, L’italiano. Le tecniche del parlare e dello scrivere. Si occupa
inoltre di cronaca nera e storia locale. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 donne
che hanno fatto grande Bologna, Bologna giallo e nera e Il giro di Bologna in 501
luoghi.
Una storia del terrorismo nero: Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, dai NAR
all’ergastolo per la strage di Bologna Una gioventù bruciata negli scontri di piazza,
nelle rapine, negli omicidi. La storia di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, dalla
militanza nei NAR – la più agguerrita formazione del terrorismo nero – agli ergastoli,
fino alle polemiche per la condanna quali responsabili della strage di Bologna del 2
agosto 1980, è un paradigma di una generazione che ha segnato la storia del nostro
Paese e uno spaccato sulla realtà della destra eversiva italiana. Tra inchiesta e
indagine psicologica, giornalismo investigativo e ricostruzione di un’epoca, I terroristi
della porta accanto scandisce la cronaca nei ritmi serrati della contemporaneità, in un
racconto sospeso tra la drammaticità del passato e il dolore del presente. Ma
soprattutto, l’indagine rigorosa e la verifica dei documenti processuali ripropongono
tutti i dubbi suscitati dalla sentenza per l’eccidio di Bologna e gli interrogativi ancora
irrisolti sul crimine dell’Italia repubblicana. Il libro è aggiornato e rivisto fino al giugno
del 2020. Chi c’era davvero dietro la strage di Bologna del 2 agosto 1980? Dopo
quaranta anni, il libro inchiesta che racconta i depistaggi, le indagini e i processi fino
alle ultimissime rivelazioni «La prima cosa che colpisce in Valerio Fioravanti è la
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freddezza nei suoi occhi: paiono senza vita. O forse è la facile suggestione di quel che
scrivono su di lui, e che mal si aggiusta su quel viso da bambino cresciuto. Francesca
Mambro ha un aspetto più nervoso, si capisce che è una donna di temperamento, che
si è sempre aperta la strada da sola; eppure, da qualche parte, la sua apparente carica
di aggressività sembra alludere ad un’incertezza, ad una fragilità nascosta. Con lei,
Fioravanti è gentile, premuroso, l’aiuta a togliersi il cappotto, le prende i pacchi. È, in
tutto e per tutto, il bravo ragazzo di buona famiglia. Il ragazzo della porta accanto.»
Piero A. Corsini Giornalista professionista, in RAI del 1986. Con Giovanni Minoli, ha
lavorato tra l’altro a Mixer, Format, Un posto al sole, La Storia siamo noi, Rai Storia, e
ha scritto i volumi Eroi come noi e Quella maledetta estate. Suoi articoli sono stati
pubblicati su «Epoca», «L’Europeo» ed «Esquire». Docente di Storia Contemporanea,
Storia del Giornalismo, Reportage Televisivo e Inchiesta Giornalistica, ha inoltre
pubblicato Lo sbirro. Vita e indagini di Umberto Improta.
Luoghi insoliti e storie curiose che hanno fatto la storia della città dei portici A breve
Bologna saprà se i suoi settanta chilometri di portici entreranno nel Patrimonio Unesco
dell’umanità. Ma Bologna, oltre che di luoghi, è fatta di persone. In città sono transitati
sovrani, papi, antipapi, santi, eretici, imperatori, sultani, zar e prìncipi. Qui hanno
vissuto compositori, cantanti, attori, inventori e scienziati. Tutti, anche coloro che sono
rimasti in città solo per pochi giorni, hanno lasciato un segno del loro passaggio.
Questo libro ripercorre il cammino dei grandi che a Bologna hanno lavorato, o che
l’hanno scelta come tappa del loro viaggio: un modo per vedere con i loro occhi aspetti
della città sconosciuti agli stessi bolognesi. Ogni luogo sarà legato al passaggio di un
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personaggio, in modo da rendere vive quelle pietre e attuali le figure prese in esame.
Un viaggio indimenticabile alla scoperta delle strade di Bologna. I luoghi di Bologna
attraverso gli occhi dei grandi personaggi della Storia Tra gli argomenti trattati: Il finto
Raffaello Il segreto del conservatorio Un teatro in fiamme Michelangelo fuso Il gioiello
del re sole Il contadino che spaventò napoleone Giulietta e Romeo bolognesi Quando
Pascoli meditò il suicidio L’orologio di Dante Un Casanova a Bologna Mozart, il
“raccomandato” Willey, ladro galantuomo Le ciocche di Carducci Il papa del calendario
Il posto di Lucio Luca Baccolini è giornalista e conduttore radiofonico. Collabora con la
redazione bolognese di «la Repubblica» ed è redattore del mensile «Classic Voice».
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Storie segrete della storia di
Bologna, I luoghi e i racconti più strani di Bologna e Bologna che nessuno conosce.
Le incredibili curiosità di Bologna
La piazza e i suoi simboli segreti. I luoghi magici di Bologna
Bologna che nessuno conosce
I segreti della provincia di Bologna ...
IL MOVIMENTO 5 STELLE...CADENTI

Curiosità, aneddoti e storie insolite sulla città delle due torri Visitando Bologna per la prima volta,
si ha l’impressione immediata di essere entrati in contatto con qualcosa di unico al mondo. Il suo
fascino è straordinario, ma allo stesso tempo quasi indefinibile: va ben oltre l’immagine,
coinvolge tutti e cinque i sensi destando autentica meraviglia. Attrae il visitatore e lo seduce,
facendogli avvertire il fascino e la personalità di questa entità secolare, viva e pulsante. Bologna
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“la fosca e turrita”, Bologna “la dotta”, Bologna “la grassa”: aspetti salienti che nei secoli le
hanno valso appellativi ormai impressi nell’iconografia popolare. Salienti, sì, ma non esaustivi. La
città nasconde al suo interno molte altre anime, molti segreti che non è sempre facile cogliere
mentre la si visita. Dalla storia delle torri alle opere architettoniche più nascoste, dai caratteri
esoterici delle dodici porte alle torbide passioni che si agitarono nella Villa Murri, questo libro vi
condurrà nei luoghi più magici e misteriosi di Bologna. Una guida perfetta per scoprire il fascino
nascosto della città Tra i racconti segreti di Bologna, legati ai cinque elementi: Aria una vacanza
in torre: la torre Prendiparte la torre del tempo: torre degli Accursi lo studium bononiense in
una foto del Trecento: la lastra tombale dei Liuzzi una torre per osservare gli astri: la torre della
Specola Acqua gli storici mulini del Savena in città quel che resta del porto: il porto Naviglio
e la Salara Bologna, città termale: le antiche fonti di Corticella le antenate delle spa: i Bagni
diurni Cobianchi Terra non solo un parco: la Capanna Villanoviana ai Giardini Margherita i
“palazzi del pane”: casa Scappi-Stagni, casa Atti, casa Pedrazzi i giardini segreti, della realtà e
dell’illusione qualche metro sotto di noi: la città romana Fuoco San Paolo Maggiore: la
chiesa “alla romana” il diavolo in città il principe che (forse) inventò il tarocchino
bolognese lo studio di un luminare, tra libri rari e antichi strumenti Il quinto elemento: la cucina
Roberto Carboni Classe 1968, è nato a Bologna e vive sulle colline di Sasso Marconi. autore di
numerosi romanzi e docente di scrittura creativa a tempo pieno. Nel 2015 è stato premiato con il
Nettuno d’Oro (in precedenza attribuito, tra gli altri, a Lucio Dalla e Carlo Lucarelli), nel 2016 con
il premio speciale Fondazione Marconi Radio Days (precedentemente premiati Enzo Biagi, Lilli
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Gruber). Nel 2017 ha vinto il Garfagnana in Giallo, nella sezione Romanzo Classic. Nel 2018 è stato
vincitore del SalerNoir Festival di Salerno. Con la Newton Compton ha pubblicato Il giallo di Villa
Nebbia e La collina dei delitti, e, con Giusy Giulianini, Luoghi segreti e misteriosi di Bologna. Giusy
Giulianini è nata e vive a Bologna e si occupa di edilizia pubblica e privata. Cura rubriche,
recensioni e interviste per testate specializzate in narrativa giallo-noir, sua passione da sempre, e
lavora come editor freelance. autrice di numerosi racconti.
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti della città delle due torri
Una città piena di tradizioni e tesori, orgogliosa del suo passato. Un viaggio lungo e affascinante. La
storia di una città è fatta di frammenti di vite che si intrecciano, vicende che attraversano i secoli,
episodi minimi che talvolta diventano il simbolo di svolte epocali. In questo libro la messa a fuoco
sulla storia di Bologna è quella della lente d’ingrandimento: si parte da eventi perduti negli archivi
o da personaggi dimenticati per ripercorrere gli oltre due millenni di storia della città e tentare di
restituirne il volto multiforme. Da Felsina, ritenuta la capitale dell’Etruria, ai giorni nostri, passando
per la Bologna con un porto e canali navigabili, per i fasti e le congiure rinascimentali, gli
stravolgimenti del periodo napoleonico e i rifacimenti di epoca Liberty. Dal mito dell’etrusco Fero
alle stagioni del postmoderno e del rock demenziale, aneddoti e curiosità per saperne di più di
una città ancora ricca di segreti. Forse non tutti sanno che a Bologna... ...c’era una sede dei
Templari ...c’è il Monte dei Matrimoni per dare una dote alle ragazze ...la servitù fu abolita fin
dal 1257 ...il primo bordello si trovava dove adesso c’è la lussuosa galleria Cavour ...i nomi delle
vie parlano ...si tennero tre sessioni del Concilio di Trento ...Torquato Tasso subì il primo
Page 6/25

Online Library I Segreti Di Bologna: La Verità Sull'atto Terroristico Più Grave
Della Storia Italiana
processo ...operò il primo anatomopatologo della storia Serena Bersanibolognese, giornalista
professionista, lavora da oltre vent’anni nella carta stampata ed è presidente dell’Associazione
Stampa dell’Emilia Romagna. Esperta di linguistica, ha pubblicato i libri Professione giornalista e,
con Giuseppe Pittàno, L’Italiano. Le tecniche del parlare e dello scrivere. Si occupa inoltre di
cronaca nera, storia locale e tematiche di genere. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 donne
che hanno fatto grande Bologna, Bologna giallo e nera, Il giro di Bologna in 501 luoghi e Forse non
tutti sanno che a Bologna...
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
I segreti di Bologna. La verità sull'atto terroristico più grave della storia italiana
State Support in Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence
L'AMICO TERRORISTA
I luoghi e i racconti più strani di Bologna
Nuovissima guida ai monumenti di Bologna

I luoghi, i personaggi e le storie che nessuno ti ha mai
raccontato Avete mai sentito parlare dell’Isola delle Rose
(al centro del recente film Netflix) e del suo fondatore,
Giorgio Rosa? Vi siete mai addentrati negli archivi
documentali di San Giorgio in Poggiale? Se siete
appassionati di Bologna e di curiosità, questo è il libro
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perfetto per voi. Luca Baccolini guida il lettore alla
scoperta delle più divertenti e interessanti curiosità
nascoste nella città di Bologna. Dalle leggi e i bandi più
assurdi mai adottati dal governo cittadino dal Medioevo
all'Ottocento, ai personaggi più curiosi e ingiustamente
sconosciuti che hanno solcato le sue strade (come il
pittore Casarini, o l’architetto Fioravanti), dai tesori
nascosti nei vari musei bolognesi alle più incredibili
storie di cronaca apparse sui giornali. Un divertente
viaggio alla scoperta del volto più strano di Bologna, per
conoscerne anche gli aspetti più reconditi e
insospettabili! Una carrellata sorprendente che non
mancherà di stupirvi Tra gli argomenti trattati:
Cronobologna 1390-2001 com’era, com’è L’ospedale in aula
scolastica • dagli orti di guerra agli orti urbani • amore
per corrispondenza • cavalli contro tram Saranno famosi Il
dono di Pelé • l’archistar sparito nel nulla • il debutto
di Lucio Dalla • Freud stregato dalla Certosa Tesori
nascosti La fontana dei rospi • tesori piovuti dal cielo •
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gli incubi di Dante • il Banksy bolognese Incredibili ma
veri Lo zoo di carta • i Nirvana a Baricella • l’astronomo
maledetto • totòtruffa alla bolognese Commenti illustri Il
cameriere con la fissa per Byron • Goethe sulla torre
Asinelli • Bologna rude, anzi no: bellissima • gli “automi”
dell’osteria Luca Baccolini È giornalista e conduttore
radiofonico. Collabora con la redazione bolognese di «la
Repubblica» ed è redattore del mensile «Classic Voice». Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Storie
segrete della storia di Bologna, I luoghi e i racconti più
strani di Bologna, Bologna che nessuno conosce e Le
incredibili curiosità di Bologna.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi
di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non
hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
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facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra.
Accounts of the relationships between states and terrorist
organizations in the Cold War era have long been shaped by
speculation, a lack of primary sources and even conspiracy
theories. In the last few years, however, things have
evolved rapidly. Using a wide range of case studies
including the KGB's Abduction Program, Polish Military
Intelligence and North Korea's 'Terrorism and
Counterterrorism', this book sheds new light on the
relations between state and terrorist actors, allowing for
a fresh and much more insightful assessment of the
contacts, dealings, agreements and collusion with terrorist
organizations undertaken by state actors on both sides of
the Iron Curtain. This book presents the current state of
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research and provides an assessment of the nature, motives,
effects, and major historical shifts of the relations
between individual states and terrorist organizations. The
articles collected demonstrate that these state-terrorism
relationships were not only much more ambiguous than much
of the older literature had suggested but are, in fact,
crucial for the understanding of global political history
in the Cold War era.
Il giro di Bologna in 501 luoghi
Terrorism in the Cold War
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
I segreti di San Petronio
A Transnational History of Right-Wing Terrorism
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
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con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La verità processuale ha la pretesa di essere un’oggettiva ricostruzione di un
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fatto, ma solo la scienza può stabilire situazioni ed eventi che appartengono al
reale. Ed è per questo che all’interno dei tribunali si fa sempre più ricorso
all’esperienza dei tecnici. Dopo tanti racconti e verità processuali ciò che
accadde a Bologna il 2 agosto 1980 può essere arricchito alla luce di nuove
interpretazioni scientifiche. Senza paura di riconoscere verità scomode o
confermare ciò che è gia stato acquisito. Questo libro parla dei fatti che quella
mattina del 2 agosto 1980 sconvolsero la vita di chi era presente a Bologna e
dell’Italia intera.
Curiosità, misteri e aneddoti della città delle torri Dove l'aneddotica si ferma,
entrano in scena i segreti. Dall'ippodromo in cui gareggiavano gli struzzi, alla
statua di Mussolini che troneggiava nello stadio Littoriale, ricavata col bronzo dei
cannoni austriaci, poi decapitata alla fine della guerra. E, ancora, le tracce di
personaggi transitati per la città, come il violoncellista Roger Bricoux,
diplomatosi al conservatorio di Bologna e imbarcatosi sul Titanic per cercare
fortuna; lo spartito di Madama Butterfly rubato da un soldato tedesco e restituito
in circostanze misteriose all'Accademia Filarmonica; l'invasione dei pipistrelli in
San Petronio; il terribile mestiere degli acchiappagatti, il lato torbido dei segreti e
le calamità naturali... Storie segrete della storia di Bologna è un libro su tutto ciò
che le guide turistiche non vi diranno. I segreti della dotta, la rossa e la grassa
svelati in un racconto avvincente Tra i segreti di Bologna: • il violoncellista del
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Titanic • il dinosauro del re • Rossini-Colbran: un matrimonio tra star •
l’ippodromo degli struzzi • le due vite di Tato Futurista • l’ultimo volo di Aristide
Faccioli • i frodatori del dazio • il divorzio di Guglielmo Marconi • gli
acchiappagatti • vendesi pescecane austriaco • il biscotto della regina • sfratto ai
pipistrelli • l’esercito di terracotta nascosto in Accademia Filarmonica • le mille
vite della statua di Mussolini • la Butterfly rubata • guerra al gioco d’azzardo •
odissea in Vaporino Luca Baccolini è giornalista e conduttore radiofonico di
programmi sportivi e culturali. Dal 2010 collabora con la redazione bolognese di
«la Repubblica». Con la Newton Compton ha pubblicato 1001 storie e curiosità
sul grande Bologna che dovresti conoscere e Il Bologna dalla A alla Z.
Stranger than Fact
Contemporary Italian Narrative and 1970s Terrorism
Alla scoperta dei segreti perduti di Bologna
Un attimo quarant’anni
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA SECONDA PARTE
This book is about literary representations of the both left- and right-wing Italian
terrorism of the 1970s by contemporary Italian authors. In offering detailed
analyses of the many contemporary novels that have terrorism in either their
foreground or background, it offers a “take” on postmodern narrative practices
that is alternative to and more positive than the highly critical assessment of
Italian postmodernism that has characterized some sectors of current Italian
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literary criticism. It explores how contemporary Italian writers have developed
narrative strategies that enable them to represent the fraught experience of
Italian terrorism in the 1970s. In its conclusions, the book suggests that to meet
the challenge of representation posed by terrorism fiction rather than fact is the
writer’s best friend and most effective tool.
Alla scoperta della “dotta”, lungo un viaggio nei suoi luoghi simbolo Luoghi
inaccessibili. Luoghi accessibili ma poco conosciuti. Segreti legati alle strade, ai
palazzi, alle piazze di Bologna, la città italiana a più alta concentrazione di
Medioevo e pseudo-Medioevo, grazie alle ricostruzioni in stile (spesso
mimetizzate alla perfezione) approntate tra fine Ottocento e inizio Novecento
secondo un piano regolatore che ha paragoni soltanto con la Parigi del barone
Haussmann. Si parte così alla scoperta di piccoli grandi tesori, dall’antica
abitazione dell’Inquisitore, all’affresco (nascosto) più grande di Bologna, fino al
salotto della contessa amata da Byron e Leopardi. Una mappa fisica del lato più
nascosto della città, un libro da leggere e da tenere in tasca alla scoperta di
luoghi che pur avendo taciuto per anni o per secoli, hanno deciso di rivelarsi. La
dotta, la grassa, la rossa, la turrita, la città che ha il record di soprannomi e di
portici Tra i temi trattati nel libro: I primi inquilini della Certosa Il ritrattista dei
morti Lettera a Benedetto Croce La casa dell’inquisitore Zambeccari, l’uomo
volante Il blitz di Marinetti Il primo incidente d’auto Il vate e gli speculatori
Trasvolata adriatica Lo sgarbo di Testoni a D’Annunzio Paganini replica Vacanze a
Casalecchio Il frate che barattava mortadella Quel burlone del Crespi I cafèPage 15/25

Online Library I Segreti Di Bologna: La Verità Sull'atto Terroristico Più Grave
Della Storia Italiana
chantant Via della gatta marcia La montagnola in vendita Lo zar a bologna Le
terme fuori porta L’opera all’aperto Luca Baccolini è giornalista e conduttore
radiofonico di programmi sportivi e culturali. Dal 2010 collabora con la redazione
bolognese di «la Repubblica». Con la Newton Compton ha pubblicato 1001 storie e
curiosità sul grande Bologna che dovresti conoscere, Il Bologna dalla A alla Z,
Storie segrete della storia di Bologna e Il romanzo del grande Bologna.
A Transnational History of Right-Wing Terrorism offers new insights into the
history of right-wing extremism and violence in Europe, East and West, from 1900
until the present day. It is the first book to take such a broad historical approach
to the topic. The book explores the transnational dimension of right-wing
terrorism; networks of right-wing extremists across borders, including in exile;
the trading of arms; the connection between right-wing terrorism and other forms
of far-right political violence; as well as the role of supportive elements among
fellow travelers, the state security apparatus, and political elites. It also
examines various forms of organizational and ideological interconnectedness and
what inspires right-wing terrorism. In addition to several empirical chapters on
prewar extreme-right political violence, the book features extensive coverage of
postwar right-wing terrorism including the recent resurgence in attacks. This
book will be of great interest to students and scholars of right-wing extremism,
fascism, Nazism, terrorism, and political violence.
2 agosto 1980 la strage di Bologna
I segreti della zdaura. Viaggio tra le ricette della tradizione. Quello che le nonne
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non dicono
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
L'ITALIA DEI MISTERI PRIMA PARTE
L'EMILIA ROMAGNA

Una stazione d'agosto. Il caldo non dà tregua, la confusione
sotto le pensiline, gente in fila per un biglietto, qualcuno
perde il treno, altri aspettano figli, nipoti, nonni, madri,
parenti lontani. Arrivi e partenze, sogni e speranze, voglia
di mare e riposo. Nulla è diverso intorno alle 10,25 del 2
agosto 1980, a Bologna. Nella sala d'aspetto di seconda
classe c'è chi legge quotidiani, chi fuma una sigaretta.
Storie di gente comune, di vita quotidiana. Volti, occhi,
mani, sguardi, discorsi. Accade quarant'anni fa alla
stazione di Bologna, prima che qualcosa la trasformi in una
grande catasta di macerie di dolore, di orrore, di morte. 85
morti, oltre 200 feriti. Questo libro parla di vittime e si
rivolge al grande pubblico, specie ai più giovani. Quello
che leggerete è il percorso individuale e collettivo di
uomini e donne. Il loro privato dolente e la rabbia si sono
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tradotti in impegno civile: un modello di partecipazione
democratica che difende persone colpite negli affetti,
altrimenti lasciate sole al loro destino. Chiedono solo la
verità, vogliono che ai loro morti venga resa giustizia.
Accounts of the relationships between states and terrorist
organizations in the Cold War era have long been shaped by
speculation, a lack of primary sources and even conspiracy
theories. In the last few years, however, things have
evolved rapidly. Using a wide range of case studies
including the British State and Loyalist Paramilitaries in
Northern Ireland, as well as the United States and
Nicaragua, this book sheds new light on the relations
between state and terrorist actors, allowing for a fresh and
much more insightful assessment of the contacts, dealings,
agreements and collusion with terrorist organizations
undertaken by state actors on both sides of the Iron
Curtain. This book presents the current state of research
and provides an assessment of the nature, motives, effects,
and major historical shifts of the relations between
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individual states and terrorist organizations. The articles
collected demonstrate that these state-terrorism
relationships were not only much more ambiguous than much of
the older literature had suggested but are, in fact, crucial
for the understanding of global political history in the
Cold War era.
Alla scoperta dell’anima oscura, nascosta, sotterranea,
esoterica e criminale della cittàÈ antico il fascino di
Bologna. Come un’ombra, percorre da secoli i vicoli del
centro storico, i sotterranei e i portici che hanno reso
celebre nel mondo la città. Tutti conoscono la Bologna
“dotta”, “grassa” e “turrita”, ma solo in pochi conoscono i
segreti, gli enigmi e i gialli del capoluogo emiliano. Come
la necropoli dei vampiri emersa dalle viscere della terra
durante i recenti scavi per l’alta velocità, o il codice mai
decifrato inciso sulla Pietra di Bologna. Nella storia
locale ci sono stati anche personaggi controversi come
Girolamo Menghi, il più grande esorcista del Cinquecento, i
cui libri furono inseriti nella lista dei testi proibiti dal
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Vaticano. Mentre le pagine della cronaca recente hanno
portato alla ribalta figure ambigue come i poliziotticriminali della banda della Uno bianca. E sempre nella
storia contemporanea troviamo i delitti irrisolti del DAMS o
l’ormai storica strage del due agosto, tra terrorismo e
segreti di Stato.Barbara Baraldi, autrice definita dalla
stampa «la regina del thriller gotico italiano», torna a
raccontare la sua città, cogliendone l’anima oscura, il
volto misterico, gli aspetti insoliti che ogni amante di
Bologna dovrebbe conoscere.Una città misteriosa e ricca di
segreti tutti da svelareTra gli argomenti insoliti e
misteriosi:La città dei vampiriI misteri della Bologna
sacraI predatori di tesori templari666 archi per la Madonna
neraEsoterismo e alchimiaBologna tra magia e scienzaIl
giudice che scomparve nel nullaDelitti di gente
perbeneStrage del 2 agosto 1980, segreti di StatoFinestre
che ridono: le case infestateBarbara Baraldiè emiliana, e
come tutte le emiliane ama la buona cucina e la letteratura
del mistero. Spaziando dal thriller al dark fantasy, nella
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sua carriera ha pubblicato nove romanzi, tra cui La bambola
di cristallo e Scarlett, venduto all’estero ancora prima di
uscire in Italia. I suoi libri sono tradotti in varie
lingue, tra cui il tedesco e l’inglese. Insieme ai più
grandi giallisti della penisola è protagonista di Italian
noir, documentario prodotto dalla BBC sul giallo italiano.
Con la Newton Compton ha pubblicato la guida 101 misteri di
Bologna (che non saranno mai risolti).
Processo del municipio di Bologna contro Carlo Dagnini
La magia di Bologna
BOLOGNA: UNA STRAGE PARTIGIANA
Political Violence and the Far Right in Eastern and Western
Europe since 1900
I terroristi della porta accanto
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
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abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si
sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà
sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioni Vi è mai capitato
di passeggiare tra le strade e i quartieri medievali di Bologna e avvertire la strana
sensazione di trovarvi sospesi nel tempo, al punto di immaginare di poter
incontrare le personalità del passato che si sono riunite all’ombra dei suoi portici?
O, ancora, imbattervi in una lapide dall’enigmatica iscrizione e avere la curiosità di
scoprirne il vero significato? Alcune dimore sono state testimoni di efferati omicidi.
Altre, di storie d’amore intramontabili. Bologna è una città dalle molteplici anime,
dalla personalità complessa. Come una dark lady d’altri tempi, non cede alla
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tentazione di svelare i propri segreti. Molte delle mete più suggestive sono celate
alla vista del visitatore disattento. Dal fantasma di via Carbonara ai misteri della
città sotterranea, dalle mura “della pietra di luna” al vaso rotto sulla torre degli
Asinelli, da Panum resis fino a un’inattesa apologia del vino e... della cannabis:
strutturato come un viaggio tra le strade di Bologna, questo volume propone un
itinerario che è una sorta d’indagine nei segreti di una città che non smette mai di
stupire, legando ogni luogo alla sua storia. Una storia nascosta, eppure sotto gli
occhi di tutti. Un itinerario che svela episodi sconosciuti e luoghi dimenticati di una
città che stupisce Tra i segreti di Bologna: • Gli affreschi... segreti • Un palazzo
che sembra una fortezza • Il cardinale del diavolo • Un papa... goliardo • I misteri
del quartiere ebraico • La storia nelle porte • L’uomo che trasportò una torre • La
scienza della tagliatella • La pietra della... vergogna • La statua perduta di
Michelangelo • Delitto a luci rosse • L’università del crimine • Due notti nella città
dei morti Barbara Baraldiè emiliana, e come tutte le emiliane ama la buona cucina
e la letteratura del mistero. Spaziando dal thriller al dark fantasy, nella sua
carriera ha pubblicato nove romanzi, tra cui La bambola di cristallo e Scarlett,
venduto all’estero ancora prima di uscire in Italia. I suoi libri sono tradotti in varie
lingue, tra cui il tedesco e l’inglese. Insieme ai più grandi giallisti della penisola è
protagonista di Italian noir, documentario prodotto dalla BBC sul giallo italiano.
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Con la Newton Compton ha pubblicato la guida 101 misteri di Bologna (che non
saranno mai risolti).
MAFIOPOLI SECONDA PARTE
State Support in the West, Middle East and Latin America
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE
La leggenda, la storia e i «segreti» della madonna di San Luca
Le grandi donne di Bologna. Storia e segreti

Il 18 Aprile 2020, la Gazzetta di Bologna scriveva: "L'OTTAVO SEGRETO DI BOLOGNA",
ESCE OGGI IL ROMANZO CHE SCOPRE UNA CITTÁ INEDITA". Le parole di alcuni
fuorisede: "Ho scoperto l'ottavo segreto ed ho pianto come un bambino." - "Dimenticate i 7
segreti: sono solo per i turisti." - "L'ottavo segreto è per chi a Bologna ci vive davvero."
Neanche i Bolognesi erano a conoscenza dell'ottavo segreto: - "Pensavo di conoscere la mia
città: mi sbagliavo di grosso." L'Ottavo Segreto di Bologna è il primo romanzo di Emanuele
Muccillo, laureato in lettere moderne all'Alma Mater di Bologna. Un romanzo scritto tra le
strade della città, per ridare a Bologna quell'antico splendore che oggi sembra essere stato
dimenticato. L'ottavo segreto è una vera e propria "caccia alle idee" e un modo per guardare
Bologna come nessuno ha mai fatto prima.
Massoneria e Potere
Vite e storie della strage alla stazione di Bologna
Misteri, crimini e storie insolite di Bologna
un itinerario per scoprire i volti segreti della città : arte tra sacro e profano, monumenti
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incantati, storia ermetica, simboli segreti, eresie
Forse non tutti sanno che a Bologna...
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