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La Vecchia Ferrovia Inglese Universale Davventure E Dosservazioni
From one of Italy's most brilliant and most inventive writers comes the story of two visionaries of the mid-nineteenth century and a tale of angry visions, confused emotions
and fantastic ambitions. Hector Horeau is an architect with a fantastical notion of whole cities made of glass, and Mr Rail has imagined sheets of glass larger than anyone
thinks they will ever need. It is 1849, and the Great Universal Exposition has announced a competition. Together Horeau and Rail build a palace more beautiful than any before...
giornale di Commercio e d'Industria
Storia navale universale antica e moderna
The Reception of Charles Dickens in Europe
“L'” Avvisatore mercantile
Panorama universale
La vecchia ferrovia ingleseL'uomo dell'acquaGallucci editore
Monitore delle strade ferrate e degli interessi materiali
Lessico universale italiano
Ars et labor rivista mensile illustrata
L'uomo dell'acqua
Storia propriamente detta ... Biografia universale ... Mitologia ... Geografia antica e moderna ...

Un vatican thriller scritto da due autori che conoscono alla perfezione la Santa Sede e le sue procedure secolari. Quando la gente smette di credere in Dio
non è vero che non crede più a niente. Crede a tutto.
L'ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile per lo sviluppo ed il perfezionamento della scienza pratica e delle industrie nazionali
Enciclopedia moderna italiana: A-Fiesso
Nuovo dizionario geografico universale
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana
Rassegna dei lavori pubblici e delle strade ferrate
The Reception of Charles Dickens in Europe offers a full historical survey of Dickens's reception in all the major European countries and many of the smaller
ones, filling a major gap in Dickens scholarship, which has by and large neglected Dickens's fortunes in Europe, and his impact on major European authors and
movements. Essays by leading international critics and translators give full attention to cultural changes and fashions, such as the decline of Dickens's fortunes
at the end of the nineteenth century in the period of Naturalism and Aestheticism, and the subsequent upswing in the period of Modernism, in part as a
consequence of the rise of film in the era of Chaplin and Eisenstein. It will also offer accounts of Dickens's reception in periods of political upheaval and
revolution such as during the communist era in Eastern Europe or under fascism in Germany and Italy in particular.
giornale dell' Associazione tipografico-libraria italiana
Il giorno del giudizio
La terra, trattato popolare di geografia universale: Geografia biologica. Geografia speciale, l'Europa in generale: l'Europa orientale: l'Europa settentrionale
Geografia storica moderna universale, corografica, politica, statistica, industriale e commerciale, scritta sulle tracce di Adriano ed Eugenio Balbi ...
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana

Un luogo imprecisato dell’America Latina, dove i paesani di un villaggio rinsecchito ricevono la notizia di una visita che potrebbe cambiare la loro penosa condizione. Un
villaggio del Sud dell’Argentina, dove un uomo dai poteri singolari riceve la visita di persone che anelano i suoi benefici. Un punto lungo il confine tra Messico e Stati Uniti,
dove una pattuglia caccia chi tenta il salto. Su tutto aleggia un mistero benigno in attesa di rivelarsi...
opera che riporto il secondo premio (il primo non fu conferito) al concorso bandito dal Ministero della marina per un libro de storia navale
Geografia storica moderna universale
corografica, politica, statistica, industriale e commerciale
Bibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione pubblica
Dizionario universale di economia politica e commercio
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