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La Prigionia In India Non Una Novit Osservatorio
Winston Churchill non è solo un politico: è anche un premio Nobel per la letteratura, uno statista e, in generale, una delle menti più brillanti della storia della Gran Bretagna. La sua scalata al potere è sempre stata supportata da un’immensa intelligenza, messa in atto durante ogni periodo chiave del Novecento. Dall'esordio militare alla dura presa di posizione contro il nazismo di Hitler, fino al celebre discorso sulla cortina di ferro, questa
biografia ripercorre le vicende di una delle figure più emblematiche del Regno Unito e dell’Europa. Lana Sokolaj è un’autrice italiana nata in Albania. Dopo avere conseguito la laurea in Mediazione linguistica, si appassiona alle professioni legate alla scrittura. Compie i primi passi nella sua carriera cimentandosi con collaborazioni in ambito redazionale, della traduzione e dell’editing. Nel 2011 è la semifinalista del premio Giara indetto dalla
Rai e, nel 2017, pubblica il suo primo romanzo, "Corridoio 5". Lana Sokolaj è inoltre autrice di biografie di personaggi storici, come Hiroito e Winston Churchill.
Gnosi rivista di studi teosofici
3
La seconda parte delle historie generali dell' India, con tutte le cose notabili accadute in esse dal principio ...
Archivio di letteratura biblica ed orientale contribuzioni mensili allo studio della Sacra Scrittura e dei principali tra i monumenti dell'antico oriente
Dell'istoria della Compagnia di Giesu l'Asia descritta dal P. Daniello Bartoli della medesima Compagnia. Parte prima

Popoli e missioni
Nelle Colonie Inglesi
Leonardo
Vol. [1]-4
Dizionario di erudizione biblica propedeutico, storico, geografico, esegetico ed apologetico
Profezia e politica
"Quando il profumo si spandeva ovunque, nelle case, per la strada, nell'aria tersa e neutra del mattino, allora se ne aveva la certezza: era giorno di festa, il pane era nato." Le radici della storia di Anna affondano nei riti antichi, quelli che le donne si tramandano per generazioni, quelli della natura che fa il suo corso, anche nei rapporti umani. E c'è sempre un destino segnato da combattere o assecondare per far sì che il rito sia propiziatorio. Quando però al destino si sommano gli eventi di una guerra, allora la storia spariglia. Annina Lojacono non è una ragazza
qualunque. Caparbia, ribelle, mal si adatta alle convenzioni di una famiglia del Sud, tanto meno quando le viene imposto un fidanzamento e un matrimonio con uno sconosciuto. Ma il cuore percorre strade misteriose per compiere le sue scelte, e Angelico Buonomo, più per fortuna che per merito, riesce a compiere il miracolo e a sposare la donna che ama. Fortuna che durerà ben poco. Il giovane si ritroverà ben presto a doversi separare dalla novella sposa, proprio nel momento in cui la loro vita stava per intraprendere un nuovo corso, e da quel momento ogni
evento contribuirà a rendere la separazione più lunga e dolorosa. La guerra, la prigionia, la distanza saranno solo alcuni degli ostacoli che si frapporranno alla riunificazione dei due giovani, dopo dieci anni. E Annina non è certo una Penelope che attende il suo Ulisse tessendo la tela. Trame ben più fitte dovrà districare, segreti da tenere ben custoditi, rivelazioni che rischieranno di distruggere il fragile equilibrio che, nonostante tutto, bisogna mantenere, specie durante un conflitto di portata mondiale. E a legare tutto ci saranno le lettere, memorie epistolari da
custodire per mantenere vivo il ricordo e desta l'attenzione.Dal 1937 al 1947, sullo sfondo dell'Italia fascista e della guerra nelle colonie, un viaggio che sorvola Africa, India e Australia, e una storia d'amore e di guerra il cui finale non è affatto scontato.
La Lettura
La Civilta Cattolica. Anno Ottavo. Terza Serie.VOL.Ottavo
L'avventura di Ceyrac. Una vita per gli altri
La ... parte dell' istorie del Peru, dove si tratta l'ordine delle Provincie, delle citta nueve in quel Paese edificate ... composta da Pietro Cieza di Leone ...
Historia dell' Indie Orientali, scoperte & conquistate da' Portoghesi, di commissione dell' invittissimo Re Don Manuello ... distinta in libri VII ... et nuovamente di lingua Portoghese in Italiana tradotti dal Signor Alfonso Vlloa

Un saggio e una ricerca storica sul Gramsci Nero che riserva molte sorprese. Mario Gramsci (1893-1945), il fratello fascista di Antonio Gramsci, sul quale fino ad ora era calato un oblio, si dice per volontà dei comunisti che intendevano cancellarne la memoria, e al contempo mito del neofascismo, in realtà ebbe una vita ben diversa dalla narrazione di parte. Mario Gramsci del quale si racconta che sia stato il primo segretario del Fascio di Varese e che sia morto mussoliniano convinto, aderente alla Repubblica Sociale Italiana,
nasconde un’altra verità. Volontario in Etiopia a costruire l’Impero, capitano del Regio esercito sul fronte dell’Africa settentrionale nella Seconda guerra mondiale, finì prigioniero per cinque anni degli inglesi in Australia. Nel campo si dichiarò monarchico e antifascista. Rimpatriato in Italia nel 1945 morì dopo qualche settimana dal suo arrivo a causa del tifo contratto sulla nave di ritorno. Da quel momento è stata raccontata una storia che fino ad ora non aiutava a capire chi era stato veramente Mario Gramsci, il fratello di Antonio
Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista d’Italia.
Il viaggio all' Indie Orientali
La civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta l'Italia
La Civiltà cattolica
Churchill
Vita Di Torquato Tasso

Mathera pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di contributo pubblico. L’Archivio sul sito della rivista contiene tutti gli articoli pubblicati sino a oggi suddivisi per numero di uscita e per argomento.
Nella pagina degli autori sono divisi per Autore. L’Editore riconosce il Premio in denaro Antros alla miglior tesi di laurea e agli Autori più meritevoli.Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera"
Anna
Popoli
Le vittorie della Chiesa nel primo decennio del pontificato di Pio nono
Vita di Silvia Curtoni Verza, veronese

L'oceano di mezzoUn viaggio lungo 24.539 migliaGius.Laterza & Figli Spa
Mammiferi
Gramsci il fascista. Storia di Mario, il fratello di Antonio
Victorian Brand, Indian Brand
Teorica del codice penale
La vita degli animali descrizione generale del regno animale [di] A. E. Brehm
Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia e vita quotidiana di tanti luoghi e personaggi indimenticabili. E forse qualche lezione appresa. Ci sono vari modi per raccontare la vita di un inviato globale, di un giornalista che ha narrato le trasformazioni dell'ultimo quarantennio attraverso le città-laboratorio più irrequiete. Federico Rampini ha scelto lo stile che gli è più congeniale, asciutto e documentato, tra
autobiografia e riflessione storica, vissuto quotidiano e analisi socio-economica. E alla stregua della migliore letteratura di viaggio, anche L'oceano di mezzo può essere letto non solo come colto e originale Baedeker dedicato ai luoghi abitati da corrispondente ma soprattutto come un romanzo di formazione, che ripercorre le origini cosmopolite di un giornalista nomade. Simonetta Fiori, "il venerdì di Repubblica" «Nella mia vita di nomade non ho mai
smesso la ricerca di radici. Immaginarie, costruite, conquistate. Ma indispensabili».
MATHERA - n 10 - Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio
Tuttitalia
Leonardo rassegna mensile della coltura italiana
Due cuori oltre la notte (I Romanzi Passione)

India Ashton ha vissuto innumerevoli avventure accanto al padre per trovare la mitica Pagoria, una città così antica da essere considerata leggenda. Dopo la scomparsa del genitore, però, torna in Inghilterra. Qui incontra Thomas Hadley, visconte di Ridgewood, che si è imbattuto nel diario di un famoso esploratore. Crede di avere finalmente la chiave per arrivare alla città perduta di Pagoria e cerca di coinvolgere India nelle sue ricerche, ma per la ragazza quello è ormai un capitolo chiuso. Tuttavia una lettera del padre creduto morto rimetterà tutto in discussione, e
così i due giovani partiranno per un viaggio che cambierà per sempre le loro esistenze e forse i loro cuori...
L'Asia
Il carabiniere giornale militare
La seconda parte delle historie dell'India, etc. [A translation of pt. 1 of “La Istoria de las Indias.”]
Impero E Libertà
Un viaggio lungo 24.539 miglia
Al principio del 1939 Heinrich Harrer viene scelto per partecipare alla spedizione sul Nanga Parbat. Tornerà in patria solo dopo incredibili eventi: sarà internato in un campo di concentramento, evaderà più volte, riuscendo a penetrare in terre mai visitate da un occidentale e a fare amicizia con il giovane Dalai Lama; ma soprattutto conoscerà e sarà conquistato da una cultura antica e affascinante.
L'oceano di mezzo
Historie del S. D. Fernando Colombo; nelle quali s'ha particolare, & vera relatione della vita, & de' fatti dell'Ammiraglio D. Christoforo Colombo ... et dello scoprimento, ch'egli fece dell'Indie Occidentali ... nuouamente di lingua Spagnuola tradotte nell'Italiana dal S. Alfonso Vlloa. Edited by Giuseppe Moleto
Il viaggio all'Indie Orientali
La vita degli animali descrizione generale del regno animale
Historia dell'Indie orientali, scoperte & conquistate da' Portoghesi, ... Distinta in libri 7. Composti dal sig. Fernando Lopes di Castagneda. Et nuouamente di lingua portoghese in italiana tradotti dal signor' Alfonso Vlloa. Parte prima [-seconda]. Con le sue tauole copiosissime
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