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Un pittore dorme nel suo letto, ha lʼombra della morte tra le
pieghe del volto e una pallottola sta per entrare dalla sua
finestra. Il proprietario del proiettile è El Niño, il killer. E presto
il pittore scoprirà che successo e fallimento sono parte della
stessa medaglia. Un vecchio cammina solitario nelle strade
notturne di New York, ha le scarpe sformate ed è disarmato.
È un celebre ladro che si prepara per lʼUltimo Piano, la sua
Opera Finale. Al Café des Arts un mercante dʼarte senza
remore e un tranquillo avventore italiano fondano la loro
intesa sulla menzogna reciproca. Ma ora mettetevi comodi
perché un film sta per iniziare, e parla anche di questʼultima
notte, prima della fine dei colori.
Le avventure di una intrepida veneziana contro i turchi.
Il mio nome è Giustizia
Testimoni di fede, trionfatori di audience
Le istituzioni scolastiche italiane in Etiopia
Le Milizie toscane nella guerra di Lombardia del 1848.
Narrazione istorica
Abbandonati nella tempesta. La storia mai raccontata della
tragica regata del Fastnet '79
La Rassegna
Questo volume presenta le principali vicende che hanno
contrassegnato la vita delle scuole italiane, statali e private,
in Etiopia e della collettività italiana residente, dal secondo
dopoguerra fino alla soglia degli anni Duemila. Quindici anni
dopo la fine della lacerante occupazione dell Etiopia,
l apertura di scuole italiane nel Paese rappresenta un
importante tentativo di costruire strutture educative e
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culturali, aperte anche ai giovani etiopici, aventi la finalità di
favorire una emancipazione sociale e culturale degli italiani
residenti e dei tanti ragazzi frutto dell unione di italiani con
donne etiopiche. La vicenda narrata è articolata e complessa
in ragione del particolare contesto sociale in cui si svolge,
della rilevante influenza che su di essa hanno le relazioni
politico diplomatiche tra i due paesi, dell alternarsi di ben
tre regimi politici nell arco di pochi decenni: ordinamento
statale imperiale fino al 1974, ordinamento di tipo
comunista fino al 1991, ordinamento democratico federale
dal 1995.
Storia di naufraghi e naufragi, di un isola circondata da un
cordone di fari così bello da essere definito la Versailles
del mare . Come una zattera ancorata alla prua del
Finistère, il libro narra la storia della piccola isola di Sein, in
bretone Enez Sun, collocata nel parco marino d Iroise. La
distanza che separa il continente dall isola è soltanto di otto
chilometri, ma quel tratto di mare, chiamato la Raz de Sein, è
il luogo più pericoloso al mondo per la navigazione.
Un isola abbracciata da due mari, rincorsa da leggende di
corsari, dove i Celti presupponevano la fine del Mondo.
L isola delle nove Sacerdotesse votate alla castità e di un
popolo di Anime in pena che dalla Baia dei Trapassati erano
traghettati a Sein per essere inumati. Streghe, miti e leggende
di cui Enez Sun custodisce un mistero. L isola di Sein è un
crocevia di ricordi, dove le leggende avvolgono il cuore di
emozioni. I senani hanno cavalcato le onde della vita
dimostrando a loro stessi uno straordinario carattere forgiato
dall istinto di sopravvivenza. I sassi e le rocce custodiscono
i pensieri di chi ha attraversato il tempo e i confini. I senani
svicolano, ma sanno di essere ereditieri di un passato che è
entrato nella memoria.
Fiori nel buio
Lezioni sacre sopra la Divina Scrittura composte, e dette dal
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padre Ferdinando Zucconi della Compagnia di Giesu'. Tomo
primo [-quinto]
11
La pubblica beneficenza ed il nuovo diritto sulle opere pie ...
La tromba niniuita, e la Faretra profetica corso duplicato di
sermoni per l'oratione santissima delle quarant'hore.
Composto dal padre Angelo Maria Marchesini da Vicenza
predicatore cappuccino
Bottiglieria molotov
Un fenomeno singolare caratterizza il
panorama televisivo nazionale da più di
vent’anni: il costante successo della fiction
religiosa. A rappresentare questo filone di
indubbio successo, in grado di adunare sempre
numerosi telespettatori, sono le...
Computer e internet hanno trasformato il
flusso delle informazioni, l'avvento del
container ha rivoluzionato il flusso
planetario di tutte le merci.
I figli della mezzanotte
Making Movies
Catalogo
Brigate rosse alle Botteghe oscure
Psicologia di comunità per educatori
Stella errante
La spedizione del Tarman ha finalmente raggiunto la leggendaria
Kelsingra, la città dove un tempo draghi e Antichi vivevano in
armonia. Tra immense strutture di pietra nera venata d'argento,
imponenti statue e strade stranamente vuote e silenziose, Kelsingra
continua a serbare i suoi segreti e a mostrare un'aura di mistero ad
Alise, Thymara e a chi vi si reca in esplorazione. I draghi
richiedono sempre più attenzioni e cibo da parte dei loro custodi, e
le risorse cominciano a scarseggiare. Il capitano Leftrin deve
quindi fare ritorno a Cassarick, per acquistare provviste e
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rifornimenti con il compenso che gli spetta per avere portato a

termine la spedizione; ma farlo significherebbe anche rendere nota
la scoperta di Kelsingra, e attirare orde di saccheggiatori e vandali
che deprederebbero la città. Anche Malta e Reyn Khuprus, resi
Antichi dal drago Tintaglia, si recano a Cassarick per motivi
commerciali; mentre a Borgomago, Hest Finbok deve fare i conti
con le conseguenze della fuga di sua moglie Alise e del suo
segretario Sedric. Nel frattempo, a Chalced, le condizioni di salute
del duca peggiorano; l'uomo è sempre più determinato a trovare le
parti di drago che potrebbero salvargli la vita, ed è disposto a
usare qualunque mezzo per raggiungere il suo scopo: i draghi
dovranno scandagliare le profondità dei loro ricordi ancestrali e
sbloccare i segreti sepolti a Kelsingra per mettersi in salvo e
proteggere i loro custodi.
Le poesie tratte da Myricae si leggono solitamente per la prima
volta alla scuola elementare: Pascoli è il poeta dell'onomatopea,
della natura, delle cose, della famiglia, si dice, e la sintassi
semplice e il lessico quotidiano si prestano a una lettura immediata.
Ma, ben presto, si scopre che, sotto, c'è di più. Si va più a fondo e si
apprezzano l'acuta autocoscienza stilistica del poeta, il labor limae
nascosto sotto scelte apparentemente banali, il ruolo del
fonosimbolismo, l'uso dell'analogia e il traboccare del dolore
personale del poeta che assurge a segno del dolore universale della
vita umana. Questa edizione apre al lettore che si faccia guidare
dall'accurata introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo un'ulteriore
prospettiva sulle poesie ben note, da leggere non più come
"frammenti" autonomi, ma come un romanzo, autobiografico e
universale, alla sistemazione del quale Pascoli lavorò per vent'anni,
rivedendo i testi presenti ed aggiungendone di nuovi,
organizzandoli in sezioni fino a dare all'opera una struttura
unitaria e strettamente interconnessa, e a trasformarla così in
un'unica, grande allegoria.
Ritratto di un'isola bretone leggendaria
Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa Metropolitana
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di Torino, rivedute, ampliate e corredate di annotazioni

Tomo quarto, ovvero corso secondo
Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile ...
Terza edizione, nella quale è fusa la nuova giurisprudenza dall'
avvocato Giuliano Ricci. [With a preface by G. Ricci.] tom. 1
Parte apologetica
Sein Una virgola sull'acqua
Annie Hewitt è un’attrice con poca fortuna,
arrivata a Peregrine Island nel bel mezzo di
una violenta tempesta di neve. Avvilita e al
verde dopo aver speso tutti i risparmi per
esaudire gli ultimi desideri della madre
malata, non le rimane altro che una
fastidiosa polmonite, due valigie rosse piene
di burattini e un vecchio cottage, dove si
nasconde una misteriosa eredità che potrebbe
risollevare le sue finanze. Ma le giornate a
Peregrine saranno tutt’altro che semplici per
lei: destreggiandosi tra una vedova
solitaria, una bambina muta e degli isolani
ficcanaso, Annie scoprirà di essere
impreparata ad affrontare la vita su
quell’isola così fredda, selvaggia e
inospitale. A complicare il tutto,
l’inaspettato incontro con Theo Harp, l’uomo
che le aveva spezzato il cuore quando
entrambi erano solo adolescenti, diventato
oggi uno scrittore solitario di romanzi
horror. Ma quell’uomo sarà ancora temibile
come lei ricorda o sarà una persona nuova?
Intrappolati insieme in un’isola innevata al
largo della costa del Maine, Annie non potrà
più scappare dal passato e dovrà decidere se
dare ascolto alla sua testa oppure al suo
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cuore... Ironia, passione e mistero per una
storia emozionante e ricca di sorprese.
Maria Beatrice Berti spazia con originalità e
accortezza stilistica nel genere del
racconto. Una prosa a tratti frammentata,
volutamente evocativa che può essere
paragonata a una pennellata impressionista
che desidera suggerire piuttosto che narrare
nei minimi dettagli. L’autrice, infatti, pare
più interessata a indicare un percorso, un
modo di percepire la realtà che genera
riflessioni, emozioni, sensazioni.
L’epifania, l’attimo creativo, spesso giunge
di notte quando si è maggiormente in sintonia
con se stessi, immersi in un’atmosfera di
meraviglia e consapevolezza sì che i ricordi,
le immagini, le sfumature del vissuto si
disvelano e si imprimono nella memoria. E
allora l’epifania si fa fiore che
nell’oscurità emana tutta la sua forza
dirompente. L’autrice restituisce al lettore
un personalissimo punto di vista su alcuni
temi che determinano il nostro vivere
quotidiano ovvero il senso dell’amicizia,
l’importanza della solitudine, le dinamiche
interrelazionali. Alternando storie
emozionalmente intense ad altre più pacate,
quantomeno in superficie, costruisce con i
suoi personaggi sempre in bilico tra ciò che
sono e ciò che desiderano, una sorta di fil
rouge che ricompone ogni singola storia in un
disegno più ampio. Maria Beatrice Berti è
nata il 4 settembre 1963 a Viareggio. Secondo
lei una tra le più belle città del mondo.
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Avida lettrice sin dall’infanzia, durante il
periodo adolescenziale contrae una passione
viscerale per vari generi musicali. Anche
l’amore per la scrittura nasce in quegli
anni. Cinema, fotografia, arte sono alcuni
tra gli interessi a cui dedica gli spazi del
tempo libero. Dalla fine degli anni Ottanta
si occupa di turismo. Ama particolarmente il
vintage e tutto quello che riguarda gli anni
Sessanta e Settanta. "Fiori nel buio" è la
sua prima pubblicazione.
papa, eremita e santo
La fiction religiosa italiana anni Novanta e
Duemila: storie di santi, papi e preti
esemplari
Panegirici e discorsi inediti
Lezioni sacre sopra la divina scrittura
La luce evangelica irradiata nelle menti de'
fedeli, che contiene molte ponderazioni sopra
gli Evangelj ... Opera del padre d. Ludovico
Sabatino ... divisa in tomi sei, ... Tomo
primo [-sesto]
Tomo terzo, che principia dalla domenica 1.
dopo Pasqua fino alla feria 3. dopo
Pentecoste

Abbandonati nella tempesta. La storia
mai raccontata della tragica regata del
Fastnet '79. Nuova ediz.Abbandonati
nella tempesta. La storia mai
raccontata della tragica regata del
Fastnet '79Making MoviesLas Vegas
edizioni
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I "figli della mezzanotte" sono i
bambini nati il 15 agosto 1947, allo
scoccare della mezzanotte: il momento,
cioè, in cui l'India proclamò la
propria indipendenza. Possiedono tutti
doti straordinarie...
Storia della spiritualità italiana
The Box
Le fragilità del cuore
Lezioni sacre sopra la Divina Scrittura
composte e dette in Firenze dal padre
Ferdinando Zucconi
Capitan tempesta
Justice Amin ha quattordici anni, ama giocare a calcio,
tifa per il Manchester e vive in un villaggio del Ghana.
Sfiancato dai maltrattamenti dello zio-guaritore, scappa,
per trovare almeno un po' di quella giustizia che porta
nel nome. La sua odissea verso la Terra Promessa lo
condurr , allo stremo delle forze, su un'isola dal nome
sconosciuto: Lampedusa.
Una “grandezza” della guerra dal basso: non dal punto di
vista ufficiale delle imprese, ma da quello sociale degli
ultimi, di coloro che tra capo e collo, nelle terre anfibie
del Basso Piave, si trovarono a vivere quell’esperienza,
scorticati di ogni certezza, forma e sostanza come
moderno, inatteso e terribile supplizio di Marsia. Il corso
d’acqua, prima sacro per la vita, lo divenne poi per la
morte agli occhi dell’Italia intera, caratterizzandosi come
nuovo asse che spart innanzitutto un perimetro emotivo.
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Ultimi furono coloro che restarono “di qua del Piave”, in

terra occupata; furono i profughi “di l del Piave”, ultimi
arrivati in altre citt italiane; furono gli indifesi di fronte
alla violenza, alla fame, agli stenti: bambini e anziani.
Ultime e prime furono le donne, con la loro fragilit e al
tempo stesso sorprendente forza e coraggio. Ultimi
accanto alla popolazione in zona occupata furono i
religiosi, spesso unico punto di riferimento per la
comunit , straniera nella sua stessa terra. Ultimi a
restare nei luoghi del conflitto, ultimi a partire per un
ritorno a casa in Italia, in Europa o verso solenni sacrari
furono i soldati che riposavano nei piccoli e silenziosi
cimiteri militari dei luoghi del conflitto. Ultime furono
molte opere d’arte, rimaste come segno di ci che era la
bellezza di luoghi ed edifici prima della guerra: ultime ad
essere imballate verso localit protette per salvarle dalla
distruzione, ultime risparmiate per devozione o per piet .
Ultimo fu anche il paesaggio, dissacrato o consacrato,
comunque per sempre trasformato dalla Grande Guerra.
Ultimi eroi furono coloro che dalla drammatica
esperienza della Grande Guerra maturarono un senso di
impegno civico contro ogni sopruso alla libert e dignit
umana, animati da una profonda solidariet verso altri
ultimi: divennero spesso questi, attraverso la Resistenza,
i nuovi protagonisti dell’altra tragica e dolorosa pagina
del Novecento: la seconda guerra mondiale.
Storia d'Italia dal 1789 al 1814 ... Nella sua integrit
riprodotta, etc
Myricae
Bollettino bimensuale
Celestino V, 1215-1296
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Abbandonati nella tempesta. La storia mai raccontata
della tragica regata del Fastnet '79. Nuova ediz.
La Grande Guerra degli ultimi
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