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La Mia Isola Lontana Ediz A Colori
NUOVA REVISIONE 2021! Per chi ha già effettuato l'acquisto, la nuova versione è disponibile gratuitamente! “Uno studio in rosso” è il primo romanzo che ci ha fatto conoscere l’investigatore privato Sherlock Holmes e il suo amico dottor John H. Watson. È un testo fondamentale nella lettura
delle inchieste operate da questo straordinario personaggio perché entrambi i protagonisti ci vengono, per la prima volta, presentati con le loro caratteristiche salienti: Sherlock Holmes maestro nel metodo deduttivo-analitico, mentre il dubbioso dr. Watson suo personale biografo. Ne “Il segno
dei quattro” i segreti e misteri in gioco, che provengono persino dalla lontana India, non verranno svelati finché non verrà catturato un uomo con la gamba di legno. “La valle della paura”: per la polizia sembrerebbe un caso irrisolvibile, ma non per Holmes che intuisce dalle sue
investigazioni, influenzate dalla lunga mano del terrificante suo nemico prof. James Moriarty, che la realtà non sempre è quella che sembra.
Aldo Capitini
Il Fanciullo Lontano
Supplimento a' vocabolarj italiani
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e Ci. Vol. 1. [-7.]
atti del ... convegno di studio su "L'Africa romana
L'Africa romana
ARCHIVIO STORICO DELLA CALABRIA NUOVA SERIE A CURA DI GIOVANNI PITITTO Direttori Giovanni Pititto Saverio Di Bella Walter Pellegrini Continuazione dell’Archivio Storico della Calabria, fondato e diretto da Francesco Pititto e da Hettore Capialbi; già edito in Mileto (1912 - 1918) ANNO II
(2013) Numero doppio (1-2) SOMMARIO PER PIATTAFORME WEB SEZIONE I – NAPOLEONICA. SEZIONE II - REGNO DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE. SEZIONE III - CALABRIA. SEZIONE IV - MILETO. SEZIONE V - MEDITERRANEA. - ITALIA E SPAGNA - ITALIA. REPUBBLICA DI GENOVA. SEZIONE VI - LE ARTI. SEZIONE VII CEFALONIA – Divisione “Acqui”. SEZIONE VIII - I.M.I. (Internati Militari Italiani). SEZIONE IX - FONTI E BIBLIOGRAFIA.
C-E
Lagos Review of English Studies
Poesie dei popoli selvaggi o poco civili
Dizionario della lingua italiana
Archivio Storico della Calabria - Nuova Serie - Numero 5
La poesia dei selvaggi
"C'era una volta sulla mia isola un fanciullo un po' strano. Non aveva un nome, né un posto dove andare. La notte dormiva al faro e sognava il mare..." Inizia così la straordinaria avventura di un bambino che dovrà affrontare incredibili sfide per mare prima di giungere alla grande cascata. Questa è una storia sulla forza dei sogni e sulla capacità di forgiare il proprio destino. Arricchito da illustrazioni a colori, il libro contiene anche il
link con cui scaricare la versione musicata della fiaba per donarvi un'esperienza davvero avvolgente in un mondo pieno di magia. Età di lettura: da 10 anni.
Cinque canti. Ediz. Critica
Vocabolario universale italiano, compilato a cura della Società tipografica Tramater e C.i [vol. 7 including “Teorica de verbi italiani, regolari, anomali, difettivi e mal noti.”]
II
Origine delle feste veneziane
Vocabolario universale della lingua italiana
C-E. 2

AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER R MISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken r mischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenw rtigen Stand der Forschung in Einzelbeitr gen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anf ngen Roms bis zum
Ausgang der Republik II. Principat III. Sp tantike Jeder der drei Teile umfa t sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache berschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges bersichtswerk zu den r mischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschlu der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die
Gegenwart. Bei den Beitr gen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, franz sischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab geh ren rund 1000 Gelehrte aus 35 L ndern. Der Vielfalt der Themen entsprechend geh ren die Autoren
haupts chlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Arch ologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues
Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine bersicht über den Inhalt der einzelnen B nde finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen B nde: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cigogna cittadino veneto. Volume 1. [-6.]
Politische Geschichte (Provinzen und Randv lker: Sizilien und Sardinien; Italien und Rom; Allgemeines)
Vocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e Ci
Delle Inscrizioni Veneziane
Grande dizionario della lingua italiana
III
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di sradicamento, un movimento contrario al normale corso che la vita di un numero sempre maggiore di persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con la sua analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta della vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò che ruota
intorno ad essa come tema centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha affrontata in prima persona, che siano personaggi reali o romanzati, e le svariate vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori sembrerà di viaggiare verso l’America con una sacca piena di speranza e voglia di riscatto, poi si sentiranno travolti dalle masse in viaggio dal
Sud al Nord del mondo per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a chi è troppo piccolo per immaginare di intraprendere un viaggio di fuga dal proprio Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza. Attraverso queste e moltissime altre traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una mappa letteraria completa, da sottoporre ai
più giovani come metodo di comprensione e sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma anche su un presente migratorio sempre più drammatico. Giovanni Greci è stato responsabile della Biblioteca “C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli (Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.),
tenuto conferenze in Italia e all’estero e organizzato convegni e corsi di formazione e aggiornamento sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì pubblicato opere sulla sua ricerca fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver esposto in diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei, in Messico e negli USA.
La civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta l'Italia
Gli oratori greci
Vol. 5. 5
Gargantua e Pantagruele. Ediz. bilingue
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa tipografica Tramater e C.i
Sherlock Holmes. Uno studio in rosso - Il segno dei quattro - La valle della paura
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