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Vicoli
Quasi come in un “Grand Tour” di ottocentesca memoria, una giovane palermitana dei giorni nostri scopre a tappe, passeggiata dopo passeggiata, i luoghi più suggestivi della sua città, tra vicoli, mercati, opere d’arte, cunicoli e palazzi diroccati. Il suo “Petit Tour” è all’insegna del gusto della scoperta di una ragazza che – con sguardo fresco, trasognato e a tratti ingenuo – s’imbatte in realtà che sono sotto gli occhi di tutti, ma per questa “turista per caso” talvolta sconosciute. Durante il giro per una Palermo vivace, che regala storie
sorprendenti a ogni passo, il lettore incontrerà tanti personaggi storici o “minori” di questa città, i quali sveleranno alla giovane esploratrice, e a chi seguirà il suo viaggio, angoli suggestivi, esperienze insolite e misteri carichi di fascino. Storia, vita vissuta, tradizioni, leggende, fasto e degrado, miseria e nobiltà compongono in questo libro un mosaico affascinante, da godere tessera per tessera attraverso una serie di percorsi possibili, dove alle suggestioni si dà lo stesso spazio delle informazioni e dove niente è mai esattamente come
sembra...
Vicoli in Paradiso
Il medico dei vicoli
Borromini and the Roman Oratory
storia, leggende, tradizioni, folklore, famiglie nobili e personaggi legati alle piccole vie che costituiscono il più genuino tessuto urbano della Capitale
Terzo supplemento alla Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi di Camillo Minieri-Riccio, composta sulla propria collezione da Giovanni Pansa. Con appendice
Mantova e dintorni

Fantascienza - romanzo (307 pagine) - Il primo romanzo di uno dei cicli più intriganti della fantascienza italiana, Premio Urania 2001 La vita di un agente segreto temporale non è facile. Viaggiare tra i secoli, vivere sotto copertura in epoche diverse dalla propria, non poter godere delle minime comodità a cui si è abituati, dalla luce elettrica ai semplici servizi igienici. In più occorre tenere d’occhio gli agenti nemici, sempre pronti a cercare di mandare a monte un
matrimonio, bloccare un accordo, anche uccidere qualcuno per scatenare una concatenazione di eventi che modifichi la storia e favorisca il loro paese nel futuro. Ma se il servizio segreto in questione è l’UCCI, cioè l’Ufficio Centrale Cronotemporale Italiano, questi problemi sono il meno. Perché ci sono da affrontare le lotte intestine per la carriera, i superiori poco comprensivi, i colleghi corrotti o semplicemente svogliati. E allora la classica “lotta contro il tempo”
diventa solo un pezzo su una scacchiera molto più complessa. Lanfranco Fabriani, nato a Roma nel 1959, si è laureato nel 1986 in letterature comparate con una tesi sulla fantascienza post atomica. Sin dagli anni ottanta si è fatto apprezzare con la pubblicazione di racconti su varie pubblicazioni, fino ad approdare al romanzo con Lungo i vicoli del tempo, vincitore del Premio Urania nel 2001, premio che ha vinto di nuovo nel 2004 con il seguito, Nelle nebbie del
tempo, quest’ultimo vincitore anche del Premio Italia. Al ciclo di Mariani e del Servizio segreto temporale italiano appartiene anche qualche racconto. Di Fabriani Delos Books ha pubblicato anche I quadrivi del tempo e dello spazio, che raccoglie tutti i racconti brevi.
Vol. 3
Quadri statistici sul comune di Cremona, nel biennio 1866-1867
An Italian Reader
rime veronesi
Regesta chartarum Italiae
Elenco delle contrade e vicoli co' numeri civici della R. citta di Cremona
Anna Fuselli ha pubblicato con la Aletti Editore: -"Chiaroscuro" - Collana Le Perle (2017) per il quale ha ricevuto una menzione al merito al II Premio letterario Maria Cumani Quasimodo -"Dissonanze" - Collana Gli Emersi (2018) -è presente nel libro “Furiano" (2017) con 15 renga scritti a quattro mani con Paola Ercole; -è presente nel libro "Tivano" (2017) con 15 poesie; -è presente nell'Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei del 2018 con cinque poesie; -è presente all'interno del libro Premio Internazionale Maria Cumani Quasimodo con una poesia; -è presente nell'antologia II Federiciano con una poesia; -la presente silloge "Vicoli". -è tra i partecipanti per la
sezione poesia, ai seguenti concorsi indetti dalla Aletti Editore per il 2018: Il Federiciano X Edizione, CET scuola di Mogol V edizione, IV premio internazionale Salvatore Quasimodo, Premio Internazionale Il Paese della Poesia. Paola Ercole ha pubblicato con la Aletti Editore: -tre libri monografici di Haiku -la silloge PICCOLE PERLE e SE IL CUORE PARLA -con Marianna Francolini la silloge I SORSI DEL GABBIANO -è presente nelle antologie e nella Enciclopedia dei poeti contemporanei -si è classificata seconda nel 3° Premio S. Quasimodo (sezione poesie edite in antologie) -si è classificata terza nel 2° Premio Maria Cumani Quasimodo (sezione poesie) -con
Marianna Francolini classificate terze nel 2° Concorso Divagazioni d'arte (sezione poesia a tema libero) -in stampa POLARIS, prosecuzione di PICCOLE PERLE.
Debates ... in the session 1876-77 (-1885-86).
fisiologia della capitale morale per cura di una società di letterati fra i quali Aldo Barilli, Ferdinando Fontana - Leo Speri [edaltri]
Strade e vicoli
Progetto di fusione e di nuova denominazione di alcune vie, vicoli e piazze che deve servire di base ai lavori del nuovo censimento ufficiale della popolazione ordinato colla legge 10 giugno 1871
Biblioteca storico-topografica degli Abruzzi
Milano 1890 : gente che passa il tram a Milano, un secolo

VicoliAletti Editore
notizie storico-topografiche
Una Veduta Della Di Genova Con I Suoi Vicoli I , Journal for Writing, College Ruled Size 6 X 9 , 110 Pages
Origine delle porte, strade, borghi, contrade, vie, vicoli, piazzuole, seliciate, piazze
la formidabile guerra tra commercianti e camorristi
Vicoli
I vicoli di Roma
College Ruled Color Paperback. Size: 6 inches x 9 inches. 55 sheets (110 pages for writing). Una Veduta Della Di Genova Con I Suoi Vicoli I. 157910138126
Elenco alfabetico delle vie, piazze, vicoli e porte della città con le nuove e vecchie denominazioni
With Notes and Vocabulary
Notebook
Atti del consiglio comunale di Bologna dal 7 marzo al 31 ottobre 1889; ...
I Vicoli di Milano
Origine delle porte, strade, borghi, contrade, vie, vicoli, piazzuole, seliciate, piazze, e trebbi dell'inclita citta di Bologna con i loro nomi, pronomi, luoghi, confini, comercio, e cose notabili, che in detta città si ritrovano colla distinta narrazione di tutti i sotteranei, acquedotti de fiumi, o torrenti, Reno, Savena, Avesa, e luoghi dove cominciano ... opera non meno serie, che dilettevole di Ciro Lasarolla

1520.491
Opere di Felice Bisazza pubblicate per cura del Municipio
Analisi documentaria di una rappresentazione sociale del centro antico di Genova
Lungo i vicoli del tempo
La leggenda dei vicoli. Analisi documentaria di una rappresentazione sociale del centro antico di Genova
Manfredi di Svevia drammi lirici di Francesco Vicoli
e trebbi dell' inclita città di Bologna ...
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