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Dizionario delle origini invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc. Nel quale sono indicate le epoche dello stabilimento dei popoli, delle religioni ... Opera compilata da una Società di letterati italiani
Dalle città e dai libri. Articoli e diari 1979-1998
Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche raccolte da Giambattista Gallicciolli. Libri tre. Tomo 1. [- 8.]
Turbomanagement 2. Storia di un coaching sul management strategico e sulla cultura organizzativa
Della storia naturale di C. Plinio Secondo: libri 37

All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro da colorare perfetto per ogni amante dei pavoni. Una collezione di 40 bellissimi pavoni. Perch adattarti, se sei nato per farti notare?
Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto ci che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine
stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per
eventuali macchie.
Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ...
Analecta Romana. Dissertazioni, testi, monumenti dell'arte riguardanti principalmente la Storia di Roma e dei Papi nel medio evo
Favole scelte del signor di La Fontaine libri sei tradotte in verso italiano dal conte Luigi de Rillj-Orsini con vignette, e 4 incisioni in rame. Vol. 1. [-2.]
Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte Nelle Arti, Nelle Scienze, Nella Geografia, Nel Commercio, Nell'Agricoltura Ecc. Ecc. ... Opera compilata da una Societ Di Letterati Italiani [sulla direzione del conte Luigi Bossi]
Rivista italiana di ragioneria
Introduzione di Goffredo Fofi Traduzione di Chiara Vatteroni Edizione integrale Il libro degli schizzi (The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent., di cui proponiamo la traduzione integrale) è considerato il capolavoro di Washington
Irving. Tra le tante storie fantastiche raccolte nel volume ricordiamo quella di Rip Van Winkle e del suo misterioso e bizzarro viaggio nel tempo; de Lo sposo fantasma, con il suo sorprendente finale; ma soprattutto l’avventura
mozzafiato che si svolge nella brumosa vallata di Sleepy Hollow, battuta da uno spettrale cavaliere senza testa in sella a un possente stallone nero. Ichabod Crane, uno strano maestro di scuola, dovrà vedersela con lui, perché il
fantasma si frappone tra il giovane e la bellissima Katrina, di cui Ichabod è innamorato. Pur di conquistare l’amore della ragazza, il maestro (che nella famosa versione cinematografica ha il volto di Johnny Depp) andrà incontro ad
avventure pericolose, avvincenti e, naturalmente, dense di mistero. «Lo spirito che più di tutti tormenta questa regione incantata, e sembra essere il comandante in capo di tutte le forze dell’aria, è lo spettro di un cavaliere con il capo
mozzato. Si dice sia il fantasma di un soldato della cavalleria assiana, che finì decapitato da una palla di cannone in una delle tante battaglie della guerra di indipendenza, e che i contadini vedono spesso galoppare a spron battuto nel
buio della notte come trasportato sulle ali del vento.» Washington Irving nacque a New York nel 1783. Avviato agli studi giuridici, si mostrò sempre insofferente alla rigidità dell’ambiente accademico preferendo, per la sua formazione,
la lettura dei classici inglesi e l’amicizia di uomini di lettere e di teatro. Viaggiatore instancabile, colto e curioso, Irving visse a lungo in Spagna e in Inghilterra e proprio in Europa scrisse la sua opera più importante, The Sketch Book
of Geoffrey Crayon, Gent., trasferendo i temi del folklore del vecchio continente nel nuovo mondo. L’opera lo consacrò come primo autore americano a essere annoverato tra i classici della lingua inglese. Morì il 28 novembre del 1859
nei pressi di Tarrytown, vale a dire nello stesso villaggio in cui è ambientato Il mistero di Sleepy Hollow.
La Rassegna internazionale
Storia di un coaching sul management strategico e sulla cultura organizzativa
L'allevatore rivista mensile illustrata di agricoltura, zootecnia, allevamento, caccia, acclimatazione, ecc
Mappe per amanti smarriti

Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia ...Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte Nelle Arti, Nelle Scienze, Nella Geografia, Nel
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Rivista italiana di ornitologia
Favole Scelte Del Signor Di La Fontaine Libri Sei Tradotte in Verso Italiano Dal Conte Luigi De' Rillj-Orsini con vignette, e 4 Incisioni in rame
Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte: IAC - PUR
Storia della spiritualità italiana
conferenza tenuta all'Esposizione di Torino, il 21 giugno 1884
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