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DESCRIZIONE

Sul palcoscenico della seconda guerra romano-punica si sfidano Annibale Barca, condottiero e politico
cartaginese, e Publio Cornelio Scipione, politico e militare romano. "Per aspera ad astra", recita una
massima attribuita al filosofo latino Seneca: "Attraverso le asperità alle stelle"... Con questa citazione il
maestro Kagano ci introduce alla storia dei due grandi personaggi storici, filtrata attraverso la propria
prospettiva personale ed emotiva. La spedizione romana in Iberia subisce una dura sconfitta e il padre di
Scipione muore sul campo di battaglia. Il ragazzo prende il suo posto al comando delle legioni,
diventando così il più giovane proconsole della storia. Ha solo venticinque anni, ma ha tutto il carisma
necessario per guidare i suoi uomini alla conquista dell'Iberia...
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Tenaceus (5307.68) Feb-9-2018. I see you are universally despised, shit for brains. 9; ... Stats for ad astra.
Last activity date: 3 hours ago. Points: 865.10. Total ...

Intégrate a Ad Astra; Programas de Estudios. Mapa; ... Boarding school. Canada; EE.UU; Switzerland;
UK; ... 9 mayo, 2017. Read More. 2.

Ad astra is a Latin phrase meaning "to the stars". The phrase has origins with Virgil, who wrote sic itur ad
astra ("thus one journeys to the stars", from Aeneid book ...
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