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Storia universale della Chiesa dalla predicazione degli apostoli fino al pontificato di Gregorio 16. opera compilata per uso dei seminari e del clero ... dal barone Henrion Jul 05 2020
La campana di S. Pietro bollettino religioso settimanale Jun 03 2020
Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del Governo provv. della Repubblica Veneta Nov 28 2019
Le infernali macchine del desiderio Sep 30 2022
Panegirici e discorsi sacri Sep 26 2019
La ricerca della verità Feb 09 2021 Nel febbraio 1961 alcuni agenti del KGB si presentano a casa dello scrittore Vasilij Grossman per sequestrare l'opera Vita e destino. Si portano via tutte le copie
manoscritte e dattiloscritte, i brogliacci, le note, i frammenti e persino i nastri della macchina per scrivere. Si recano anche negli uffici della rivista Novyj Mir, dove trovano nella cassaforte l'altro
esemplare esistente. In altri termini, cercano inultilmente di fare sparire le tracce di un libro considerato incomparabilmente più pericoloso e incendiario del Dottor Živago.
Giornale di medicina veterinaria ufficiale per gli atti della Stazione sperimentale di Torino per le malattie infettive del bestiame Aug 25 2019
Invito al viaggio. In Albania Sep 06 2020 Il volume ha l’ambizione di essere un viaggio alla scoperta dell’Albania per mezzo di personaggi, vicende storiche, maggiori e minori, leggende, luoghi. Il paese
viene presentato/raccontato attraverso lo sguardo dell’archeologo, del musicologo, dello storico, dell’urbanista, del linguista, della letteratura odeporica. Gli autori dei diversi saggi, racconti,
testimonianze e foto sono studiosi o testimoni dalle solide competenze, molti sono colleghi di Roma Tre, che nel contribuire a questo volume hanno accettato la sfida o meglio il gioco di abbandonare il
proprio linguaggio professionale e parlare in termini leggeri e scherzosi, adatti ad un pubblico di lettori, curioso e vivace, ma non di studiosi di Albania.
Liberata per tutti Oct 27 2019 Il celebre poema cinquecentesco del Tasso, la Gerusalemme Liberata, viene qui interamente ripreso e “tradotto” dal Pirani in un’impresa coraggiosa ed epica, al pari del
suo contenuto, così sconcertatamente attuale. Il lettore potrà riscoprire un capolavoro della letteratura italiana scritto con linguaggio semplice, corrente, godendo così di un’opera grandiosa, ricca di
pathos e azione, ma non solo; per l’argomento trattato, ovvero la prima crociata, che vide i cristiani partire alla conquista di Gerusalemme, l’occasione è propizia all’autore e ai suoi interlocutori per
riflettere sui conflitti di oggi, i fanatismi, gli estremismi che armano gli eserciti e rischiano di condurre il mondo intero a una disfatta pressoché totale. Personaggi memorabili e amori impossibili fanno di
quest’opera una lettura incisiva ed esaltante, adatta a lettori di tutte le età; un racconto di guerra che mai come in questo tempo diventa un forte appello alla pace universale. Antonio Pirani è nato a
Ferrara il 25 luglio 1957. Pensionato dal 2016, dopo aver lavorato per molti anni alle dipendenze di una grande multinazionale del settore energetico, negli anni ha coltivato, da autodidatta, lo studio della
storia e della letteratura, dedicandosi alla lettura di testi filosofici e dei grandi classici, spaziando da Omero a Cicerone, Machiavelli, Shakespeare, Goethe… per giungere ai contemporanei Kundera,
Montanelli, Spinosa. Liberata per tutti è la sua prima pubblicazione.
Il mezzogiorno normanno-svevo e le crociate Oct 20 2021
Le macchine infernali (Urania) Dec 22 2021 Dopo aver dato due seguiti al ciclo di Blade Runner e aver esplorato un futuro alla H.G. Wells nella Notte dei Morlock, K.W. Jeter ci trasporta nella Londra
del XIX secolo, la madre di tutte le città della fantascienza. E a Londra vive George Downer, che un giorno eredita lo stranissimo negozio di suo padre. Un negozio di ordigni meccanici che nessuno sa
esattamente a cosa servano, finché arriva uno sconosciuto con una macchina ancora più sbalorditiva da riparare... e una moneta inesistente per saldare il conto. Da qui prende le mosse il romanzo più
movimentato di Jeter, considerato in tutto il mondo come un capolavoro dell'avventura steampunk.
Victorian Vigilante. Le infernali macchine del dottor Morse May 27 2022
La Voce della verita. Gazzetta dell'Italia centrale Aug 18 2021
Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti Dec 30 2019
Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del governo provvisorio della Repubblica veneta, non che scritti, avvisi, desideri ecc. dei cittadini privati che si riferiscono all'epoca
presente Mar 01 2020
“Il” Fuggilozio Apr 01 2020
La voce della verità gazzetta dell'Italia centrale Jan 11 2021
Curarsi con i libri Nov 08 2020 «Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e scrittori
dalle singolari virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare nuove opere e autori.
Panegirici e discorsi sacri editi ed inediti del Rev. Padre Francesco Finetti Jul 25 2019
Per le strade della Vergine Jun 23 2019 «Gray diceva che chiunque poteva scrivere un buon libro, ed era semplicemente la storia della sua vita» recita la lettera di Stendhal in epigrafe a questo libro. "Per
le strade della Vergine" è proprio questo: ‘semplicemente’ la storia della vita di Ceronetti fra il gennaio 1988 e il luglio 1996. Uno zibaldone, «per chi sa quali futuri lettori», che raccoglie viaggi, incontri,
ossessioni, amori, lutti, sogni, letture, malattie, amicizie illustri, riflessioni liriche e scene di vita quotidiana, divagazioni oniriche e cronache minuziose. Un itinerario irresistibile, che restituisce il ritratto
di uno dei protagonisti della cultura italiana nella sua irriducibile peculiarità.
Una favola del medioevo oscuro Oct 08 2020
Victorian Vigilante - Le infernali macchine del dottor Morse (Vol. 2) Jun 27 2022 1890. L’assetto europeo manifesta già i germi di una guerra mondiale e vede contrapposte due scuole di pensiero
scientifiche: i Maniscalchi inglesi seguaci dell’Ergomeccatronica, che sfruttano esoscheletri potenziati per implementare le capacità di lavoratori e soldati, e i Senza Dio fautori della Meccagenetronica,
localizzati nell’Europa dell’Est, che hanno sviluppato terrificanti ibridazioni uomo-macchina. A Londra s’innesca una battaglia senza quartiere tra il misterioso vigilante mascherato Spettro di Nebbia, il
Sergente Malachy Murphy e la spietata Baba Yaga, una donna meccanica alle dipendenze del Dottor Anton Morse, genio della Meccagenetronica dai loschi fini. Nella lotta verranno coinvolti anche il
giovane tagliatore di diamanti ebreo Mordecai Gerolamus, perseguitato da invisibili e inquietanti demoni, la giornalista d’assalto Catherine “Orlando” Swan e suo fratello Percy, direttore del Giornale. In
questo secondo episodio molti segreti verranno alla luce e il destino di Spettro di Nebbia si incrocerà inesorabilmente con quello dei suoi nemici, a cominciare da Vassilissa, la Baba Yaga.
Celestina, o Gli sposi senza esserlo del signor B. ... de la L. ... Traduzione italiana di Elisabetta Brandi. Vol. 1. (-10.) Dec 10 2020
Scienza e la fede, raccolta religiosa Jun 15 2021
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844 Aug 06
2020
Victorian Vigilante - Le infernali macchine del dottor Morse (Vol. III) Aug 30 2022 1890. L’assetto europeo manifesta già i germi di una guerra mondiale e vede contrapposte due scuole di pensiero
scientifiche: i Maniscalchi inglesi seguaci dell’Ergomeccatronica, che sfruttano esoscheletri potenziati per implementare le capacità di lavoratori e soldati, e i Senza Dio fautori della Meccagenetronica,
localizzati nell’Europa dell’Est, che hanno sviluppato terrificanti ibridazioni uomo-macchina. A Londra s’innesca una battaglia senza quartiere tra il misterioso vigilante mascherato Spettro di Nebbia, il
Sergente Malachy Murphy e la spietata Baba Yaga, una donna meccanica alle dipendenze del Dottor Anton Morse, genio della Meccagenetronica dai loschi fini. Nella lotta verranno coinvolti anche il
giovane tagliatore di diamanti ebreo Mordecai Gerolamus, perseguitato da invisibili e inquietanti demoni, la giornalista d’assalto Catherine “Orlando” Swan e suo fratello Percy, direttore del Giornale. In
questo terzo episodio Spettro di Nebbia è alla resa dei conti con il Dottor Morse e lo scontro, durissimo, porterà a tragiche conseguenze.
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli Apr 13 2021
Le Milizie toscane nella guerra di Lombardia del 1848. Narrazione istorica Jan 23 2022
Le forme del personaggio Sep 18 2021 Le forme del personaggio offre una ricognizione sulle figure che abitano l’immaginario della serialità televisiva statunitense degli ultimi anni. Il libro si pone come
obiettivo quello di indagare sia le forme che compongono gli esseri finzionali seriali, sia quelle tramite cui essi si manifestano nelle serie televisive. Dopo una disamina del concetto di personaggio in
generale, il discorso procede concentrandosi sui personaggi specificatamente seriali e televisivi. Una simile prospettiva fenomenologica consente di analizzare quelle forme che, da un punto di vista esteticonarrativo quanto storico-culturale, conformano l’identità di queste figure. Si vedrà poi come, proprio a partire da quelle forme, sia possibile tratteggiare una tipologia dei personaggi seriali televisivi sulla
base delle loro diverse caratteristiche, differenziandoli tra personaggi stereotipati, individualizzati, popolari e replicanti.
Le infernali macchine del desiderio del dottor Hoffman Nov 01 2022
Atti May 03 2020

La Mappa May 15 2021 Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e contrafforti,borghi, strade, slarghi: vedere tutto, comese si fosse per aria, e tutto rappresentare in unamappa, con dettagli minuti, badando a
distanze,rilievi, proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo,dargli ordine.È questo l’obiettivo di Serge Victor, ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante laCampagna d’Italia. Figlio
esemplare dei Lumi,nemico di fole balzane e superstizioni, adeptodell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert – alle cuiparole si aggrappa con una devozione non lontanadal fi deismo che la Rivoluzione si
era incaricatadi smantellare –, Serge Victor riceve l’ordine dalGenerale in persona di riprodurre i corsi e i ricorsidella Campagna, di fermare su carta e nel tempo inuovi confini d’Italia, che il demiurgo
Napoleone,N., l’Imperatore, va ridisegnando e riplasmando,sempre più a suo piacimento. Così, mentre il còrsoconquista la penisola e, non pago, invade l’Egitto,Serge lavora alla sua magnum opus, in
compagniadi uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore edell’ammaliatrice Zoraide, la sua Maga, che dellaragione rappresenta il doppio, il sonno, e prefigural’assedio portato ai Lumi dalle sotterranee
pulsioniche, nella Storia come nell’animo dell’uomo,non conoscono sopore.Da questo assedio – più cruento di ogni battagliascatenata da Napoleone, più spietato di ognirivoluzione –, l’Illuminismo
uscirà pesto e zoppicante,come Serge stesso, che nell’erebo ghiacciatodi Russia dovrà dire addio alla giovinezza e allaforza, ma soprattutto alla fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità. A
capitolarenon è però solo un uomo o un’epoca, ma un interogenere letterario, il romanzo storico: perché LaMappa, di là dallo sfarzo di una prosa immaginifica e di una struttura narrativa monumentale,
lasciapresagire un’aria di disfacimento, e sanciscel’irriducibilità del reale nella forma-romanzo, el’arbitrarietà di ogni pretesa del contrario.
Congegni infernali. Macchine mortali Feb 21 2022
Victorian Vigilante - Le Infernali Macchine del Dottor Morse (Vol.1) Jul 29 2022 1890. L’assetto europeo manifesta già i germi di una guerra mondiale e vede contrapposte due scuole di pensiero
scientifiche: i Maniscalchi inglesi seguaci dell’Ergomeccatronica, che sfruttano esoscheletri potenziati per implementare le capacità di lavoratori e soldati, e i Senza Dio fautori della Meccagenetronica,
localizzati nell’Europa dell’Est, che hanno sviluppato terrificanti ibridazioni uomo-macchina. A Londra s’innesca una battaglia senza quartiere tra il misterioso vigilante mascherato Spettro di Nebbia, il
Sergente Malachy Murphy e la spietata Baba Yaga, una donna meccanica alle dipendenze del Dottor Anton Morse, genio della Meccagenetronica dai loschi fini. Nella lotta verranno coinvolti anche il
giovane tagliatore di diamanti ebreo Mordecai Gerolamus, perseguitato da invisibili e inquietanti demoni, la giornalista d’assalto Catherine “Orlando” Swan e suo fratello Percy, direttore del Giornale.
Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del governo prov. della Repubblica veneta (di Venezia). Jan 29 2020
Le macchine infernali. Storia delle armi da fuoco dalla polvere pirica ai missili. Ediz. illustrata Mar 25 2022
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli Mar 13 2021
Begin. Stimatissimo Signor Vanni; etc. [A defence of a pamphlet by Perosini entitled, “Sull” incetta e monopolio de'Generi.”] Apr 25 2022
Rivista marittima Jul 17 2021
Dizionario militare, etc Nov 20 2021
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