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Un uomo riscopre il significato della parola solitudine perso nello spazio profondo. Un bambino che potrebbe nascondere un misterioso e oscuro potere. Una casa enorme e dimenticata, nella quale nessuno è riuscito a trascorrere una intera notte. I ricordi d'infanzia di uno scrittore che si confondono fra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. Quindici storie per mostrare
altrettanti mondi, dove l’assurdo e il quotidiano si mischiano diventando una cosa sola. Stazioni spaziali, case abbandonate, pub persi nella notte e ricordi sbiaditi; ognuno di questi luoghi porta con sé un racconto, anzi, un resoconto di ciò che lo compone. Quindici resoconti di una lunga notte di sogni ed incubi.
Un uomo girovaga notte e giorno nei dintorni di piazzale Loreto inseguendo le storie della variegata umanità che li abita. Un medico, stanco della vita e dei suoi dolori, è ossessionato dal sapere seCechov si preparasse da solo le marmellate. Un bambino diventa amico di un vecchio professore che ha perso la cattedra per non avere abiurato la fede fascista ereditata da un padre
podestà. Un papa africano reazionario si trova d’improvviso a confronto con il suo anziano predecessore creduto morto. Fellini, Pasolini, De Filippo, Magnani, Sordi e Ingrassia si riuniscono a cena per parlaredella realizzazione di un film immaginifico dal titolo Il Terrorista. Odisseo ricorda la sua vita dopo la morte, dialogando con figli, moglie e amanti sui fatti che hanno seguito il
ritorno a Itaca.Questi sono solo alcuni dei bizzarri, ironici, introversi elefanti bianchi di Ferruccio Parazzoli, eterogeneo mosaico di racconti, romanzi, saggi narrativi, prose di viaggio, sceneggiature teatrali e frammenti di varia natura. Un insieme di testi inediti all’interno dei quali si alterna una sinfonia di personaggi memorabili e luoghi letterari – dalla Milano di corso Buenos
Aires e del Pio Albergo Trivulzio alla Roma sede del papato e di cinematografiche trattorie popolari – che attraversa l’intero spettro dell’immaginario di Parazzoli: la riflessione sulla scrittura e sul ruolo dello scrittore a confronto di volta in volta con la perdita dell’ispirazione e il fallimento o con il successo e la noia, la patina grottesca che ricopre ogni tragedia, il declino dei corpi e
delle anime, le infinite maschere abitate dal potere, il nichilismo dostoevskijano di chi vorrebbe credere e non riesce più. Coronata dalla prefazione di Helena Janeczek, quest’opera uno scavo nelle possibilit polifoniche della scrittura che oltrepassa i con ni delrealismo e della mimesi. Una serie di originali e difformi narrazioni che, al pari di una mandria di elefanti, avanzano
impetuose e armoniche come un corpo solo.
Varietas rivista illustrata
Aninu
Torvaldo e Dorliska ... da rappresentarsi nell'I. R. Teatro alla Scala l'autunno del 1838. [By C. Sterbini.]
A precipizio negli abissi
Biopolimorfismo (family Edition).

Chi è il filosofo, e chi è il poeta? Questo libro, nel suo compiersi, si è svelato via via per quello che era: una mistificazione, un anonimato palese e spudorato, un espediente per scendere sempre più a fondo nell'indicibile. Io non sono io, tu non sei tu, io non sono tu,
tu non sei me. Eppure. La nostra vita è sempre quella degli altri. Ne siamo fatti. Gli altri ci vivono. * È possibile l'amicizia fra due uomini? Nonostante l'ingenuo ottimismo di molta psicologia contemporanea, la dimensione dell'Io e del Tu è un incidente, un'eccezione.
Non è possibile risiedere in tale dimensione ma tutt'al più riceverne rare visitazioni, che sole ci permettono di autodefinirci umani.
Leonardo La Polla è nato e vive a Trebisacce (CS). Già Docente di Filosofia e Storia e Dirigente Scolastico, ha pubblicato: - Frammenti di sogni, liriche, Cosenza 1964 - I silenzi dello Spazio, liriche, Milano, 1965 - Non tutto muore, poemetto, Milano 1974 - All'ombra
della barca adagiata tra i sassi, poemetto, Catanzaro, 1977 - Lungo l'antico Bastione, liriche, Catanzaro, 1977 - L'Eterno Ritorno, poema, Roma, 1989 - Bethsakia – Trapezakion, liriche, Trebisacce, 1991 - L'umida gioia di marzo, liriche, Roma, 1992 - La nuova dimensione,
liriche, Roma, 1992 - Parlando con Papa Giovanni, liriche, Trebisacce, 2007 - Glauco – Quasi un poema, Trebisacce, 2017 - Là dove il mare incontra e abbraccia il mare, favola, Trebisacce, 2004 - Le favole del mare e della montagna disegnata dai bambini, favole, Trebisacce,
2007 - E poi all'improvviso la primavera, romanzo per ragazzi, Trebisacce, 2008 - Splendidina la magica bambolina, favole, Villapiana, 2010 - La filosofia del nulla, saggio filosofico, Cosenza, 1973 - Le fronde sparte, saggio letterario, Messina, 1979 - Telesio e la
filosofia – poesia dell' Infinitamente Oltre, Villapiana, 2009 Ha collaborato, con articoli di critica letteraria e d'arte, filosofia, politica e sport a periodici e riviste tra cui: Il Tiraccio, Trebisacce – Il Rinnovamento, Napoli – Il Policordo, Trebisacce – Impegno,
Trebisacce – L'eco dell'Alto Ionio, Trebisacce – Il Gruppo, Cosenza – Forum, Trebisacce – Nuova comunità, Cosenza - Il Diesse, di cui è stato direttore, Trebisacce – Scuola e Vita, Cosenza – Rivista calabrese di Storia del Novecento, Trebisacce, Nessun dorma, Trebisacce. È
presente in numerose Antologie, tra cui: Buongiorno Calabria – Poeti contemporanei – Storie e controstorie – Nuova poesia italiana contemporanea – Poesia contemporanea – Poesia alla Calabria – Poesia all'Alto Ionio – Storia della Letteratura dell'ultimo Novecento – Sanremo
Arte.
La Reggia delle Vedove Sacre
I diritti della scuola
Oggi 26 Aprile 2010 Mi Incammino Verso L'inferno
Plurimondi
I resoconti della notte
Still haunted by the events from four years earlier when her childhood friend, Michael, was taken by an evil entity in front of her, Siena resumes life as a normal teenager back in Banff. She is smart and resilient but has one weakness: Zach Barlow, who is unsettling, exciting, and dangerous. The discovery of a letter left by her deceased grandmother sets off unprecedented events accompanied by
Zach’s dark revelation that will transcend her into another world – a world that might uncover the terrible truth of what happened to Michael.
FANTASCIENZA - Gli agenti del programma Ali nella Notte potevano acquisire informazioni nel modo più diretto possibile: la scansione totale della memoria dei loro obiettivi In prima linea della difesa della grande madre Russia, alla fine del secolo, c'è un corpo di polizia segreto: l'Unità 901. Sono gli "psicomanti", e sono gli esecutori del Programma Ali nella Notte: possono leggere completamente i
pensieri delle persone, conoscere ogni segreto, ogni ricordo. C'è solo un'unica condizione per poter effettuare questa scansione: l'obiettivo deve essere un cadavere, e deve essere morto da non più di qualche minuto. Kryuchkov è un agente dell'unità 901. Lo è stato, lo sarà, lo sarà di nuovo. Nel vortice dei giochi di potere le fortune fioriscono e decadono a ogni stagione. Resta solo una certezza: il
suo giuramento di difendere la "V""elikaja Rossija." Giovanni De Matteo (Policoro, 1981), laureato in ingegneria elettronica, scrittore e blogger, è tra i fondatori del movimento letterario del Connettivismo, che si propone di unire le istanze del cyberpunk alla sperimentazione del futurismo. Ha fondato e diretto per alcuni anni la rivista del movimento, "Next", e curato il sito internet "Next-Station.org".
Collabora inoltre ai siti Fantascienza.com e Continuum. Dalla sua apertura nel 2008 fino a ottobre 2010 è stato il moderatore del Blog di Urania. Nel 2005 con il racconto "Viaggio ai confini della notte" ha vinto la seconda edizione del Premio Robot. Negli anni successivi pubblica la raccolta di racconti "Revenant - Storie di ritorni e di ritornanti" e cura con Marco Zolin la prima antologia del
connettivismo, "Supernova Express". Nel 2007 vince il Premio Urania con il romanzo "Sezione ?2", dal quale successivamente trae una miniserie a fumetti, "Piquadro". Un seguito è di prossima uscita.
Vita di S. Sisto primo, Papa, e martire
Elefanti bianchi
Luxury Hotels
Cielo di notte. Cerca l'avventura! Divertiti! Ediz. a colori
The Scotto Press (1539-1572)

Aninu è la storia di una prostituta sacra dell'isola vulcanica di Santorini prima della grande eruzione del XVII secolo a.C. che ha cancellato la civiltà minoica "nello spazio di un giorno e di una notte tremenda", come ci riferisce Platone nel Timeo riferendola alla mitica Atlantide. Le vicende narrate in questo romanzo, la cui protagonista, fondando una comunità ideale di vita chiamata Thera e facendosi tutt'una con la tragica fine della sua amata isola, si
presentano come eventi fondativi della cultura occidentale. In Aninu, la descrizione dei luoghi, la rappresentazione dei costumi, la rievocazione delle credenze e dei miti delle popolazioni toccate dalle vicende narrate sono frutto di una meticolosa ricerca archeologica su ciò che sappiamo di questo misterioso popolo che vanta, come antenati, gli abitanti della più antica città del mondo, atal, nell'odierna Turchia, oggi dichiarata patrimonio
dell'umanità, e come discendenti le mirabili popolazioni della Grecia classica. La storia di Aninu e della sua isola, unitamente alle vicissitudini degli altri protagonisti, offrono al lettore l'occasione per rivisitare, e in qualche modo per rivivere, gli aspetti meno conosciuti o ancora abitati dal mistero delle multiformi civiltà che si sono affacciate sul Mediterraneo, inesauribile mare delle meraviglie.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare più tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il suo, anziché cercare buchi neri nelle profondità della sua “mente brillante”, criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua “mente brillante” per aiutare gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire l’infinitesimo, lasciando che se ne occupino
quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne so, l’orgoglio di essere l’uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perché avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori orbita e ci viene addosso, lui e
la sua famiglia diventano cibo per buchi neri, poiché non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini.
Il sorriso di Io
Oltre il sensibile. Raccolta di poesie futuriste
The Literary Works of Leonardo Da Vinci, Compiled and Edited from the Original Manuscripts
Epistole Evangelii lettioni ... per tutto l'anno
La fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara, nella quale si contengono tutte le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio et d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, et con le sue interpretationi latine, con le quali si ponno scriuendo...

is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed description you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of English words with their full description plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be perfect and very useful for everyone who
needs a handy, reliable resource for home, school, office, organization, students, college, government officials, diplomats, academics, professionals, business people, company, travel, interpreting, reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in any situations in the palm of your hand.
è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile
per tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università, funzionari governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio, interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle parole
che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano.
It is for all the people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12 boot. She is Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a shoe boutique. He is Matthew: fifty years old, a historic girlfriend, he is about to marry he and he manages a restaurant. The streets of Isabelle and Matthew
cross briefly (it's a lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded area at the JFK airport in New York, to split up, to their great relief. But, once landed and discovered with disappointment of having exchanged cell phones during the collision, fate will make them meet again. On the backdrop of an
overwhelmingly romantic Paris, animated by unforgettable characters – from Marcus, Matthew's eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical, Isabelle and Matthew find themselves involved in an intoxicating circle where it will be very difficult not to fall (from a heel 12) into the arms of love..It is for
all the people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12 boot. She is Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a shoe boutique. He is Matthew: fifty years old, a historic girlfriend, he is about to marry he and he manages a restaurant. The streets of Isabelle and Matthew cross briefly
(it's a lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded area at the JFK airport in New York, to split up, to their great relief. But, once landed and discovered with disappointment of having exchanged cell phones during the collision, fate will make them meet again. On the backdrop of an overwhelmingly
romantic Paris, animated by unforgettable characters – from Marcus, Matthew's eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical, Isabelle and Matthew find themselves involved in an intoxicating circle where it will be very difficult not to fall (from a heel 12) into the arms of love.
Il libro delle nuvole
e157 | Mnemosyne: palinsesti
An International Forum for Research and Debate on Human Settlements
La Morte Della Poesia
Fantasy - romanzo (261 pagine) - Da Biancaneve a Cenerentola, da Cappuccetto Rosso a Barbablù: La fiabe famose reinventate tra avventura, orrore, humor nero, sullo sfondo delle cosmogonie di H.P. Lovecraft e Clark Ashton Smith. C'era una volta... l’orrore cosmico, che s’agitava inquieto, in
agguato nella notte profonda e senza fine. Le fiabe, quelle vere, popolari, fanno paura. Sono state scritte per insegnare che l’oscurità è più antica della luce e che la morte attende gli incauti, nella foresta o nelle segrete di un castello. E se le fiabe sono crudeli, i racconti dell’orrore
sono spesso fiabeschi. Basta pensare a Sheridan Le Fanu, Lord Dunsany, Arthur Machen, Clark Ashton Smith e soprattutto Howard Phillips Lovecraft, il Lovecraft de I gatti di Ulthar, La chiave d’argento, La ricerca in sogno dello sconosciuto Kadath, L’estraneo. Da un’idea di Alessandro Iascy,
undici autori riscrivono le fiabe famose con toni dal romanticismo gotico all’umorismo nero, dalla pura avventura all’horror lovecraftiano, e le reinventano sullo sfondo dei miti di orrore. Storie di Andrea Berneschi, Angelo Berti, Francesco Corigliano, Enzo Conti, Lorenzo Davia, Cristiano
Fighera, Nicola Lombardi, Laura Silvestri, Giorgio Smojver, Mala Spina, Yuri Zanelli Alessandro Iascy è nato a Palermo nel 1984. Sin da bambino è affascinato dalla letteratura fantastica e dal 2006 ha trasformato questa passione in attività di divulgazione, attraverso i suoi blog, Andromeda
per la fantascienza e Heroic Fantasy Italia per il fantasy. È promotore di diverse iniziative editoriali: dalla rivista Andromeda per l'editore Letterelettriche alle collane Heroic Fantasy Italia per l'editore Delos Digital e True Fantasy per l'editore Watson, per cui è stato curatore di
diverse antologie da lui ideate. Nel 2017 ha vinto il prestigioso Premio Italia con la webzine Andromeda. Tra le Antologie curate: Eroica. Antologia sword & sorcery, Watson 2016; Folklore. Antologia fantastica sul folklore italiano, Watson 2018; Thanatolia. Antologia sword & sorcery, Watson
2018; Impero: Antologia Gladius & Sorcery, Watson 2019; Sui mari d'acciaio, Letterelettriche 2020. Giorgio Smojver è nato a Padova da genitori profughi da Fiume. Si è laureato presso l'Università degli Studi di Padova. Le sue passioni sono la mitologia comparata, la storia antica e medievale,
il romanzo cavalleresco classico e la letteratura Fantasy. Ha lavorato per anni alla rete di biblioteche del comune di Padova dove ha sempre promosso la letteratura fantastica. Ritiratosi, si è dedicato a scrivere narrativa. Alterna storie fantastiche a sfondo storico ad altre ambientate in
un mondo fantasy di sua creazione. Cura con Alessandro Iascy la collana Heroic Fantasy Italia di Delos Digital. Tra i romanzi pubblicati Le Aquile e l'Abisso, Watson 2019; Artigli nei boschi, Delos Digital 2019; I Tre Re, Delos Digital 2019; Spade sull'Oceano Delos Digital 2020. Ha curato le
antologie Impero: Antologia Gladius & Sorcery, Watson 2019 e Sui mari stregati, Letterelettriche 2019.
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti Una guida astrologica con consigli enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home décor.
Sulle ali della notte
EPISTOLE, ET EVANGELI, CHE SI LEGGONO TUTTO L'ANNO ALLE MESSE
La bella estate
L'assunzione al cielo della Madre di Dio dimostrata secondo il sentimento di Santa Chiesa contro l'opinione di qualche scrittore opera lasciata in embrione dal sacerdote Pier Filippo Strozzi canonico della basilica Liberiana, e ridotta nella presente forma da Gio. Francesco Strozzi della
Compagnia di Gesù
Atlantica

This fourth volume of teNeues's series on luxury hotels around the world takes the reader to luxurious hotels in Africa and the Middle East. Let your fantasy take flight as you browse intriguing photographs of Arabian palaces straight out of ?1001 Nights.' Or, revel in the sumptuous surroundings of a lavishly appointed oasis hostelry. ?Out of Africa? comes to life when you
see a luxurious safari encampment in the midst of the African bush, sure to please even the pickiest of ?big game hunters. Also prominently featured are the exotic island resorts of Mauritius, the Seychelles, and Zanzibar. ? An indispensable illustrated guide to a select collection of luxury hotels in Africa and the Middle East ? Appealing to both those who plan to travel in
grand style through Africa and the Middle East, and to those who fantasize about doing so
Il poeta futurista Alberto Vianello non ha voluto lasciare a nessuno la raccolta delle sue poesie, che, fino a qualche tempo fa, sembravano irrimediabilmente disperse, forse perché deluso dalla scarsa considerazione riservatagli da alcuni critici letterari. E’ solo grazie alla tenacia dei figli Tunni, Leonardo e, in particolare, Edoardo, il cantante più “futurista” del firmamento
musicale italiano, che, con grande dedizione ed infinito amore, hanno intrapreso un’accurata ricerca dell’opera del loro padre, è finalmente possibile la pubblicazione, per la prima volta, di una vasta rassegna delle sue poesie, la più completa oggi esistente, composta da ben 38 liriche. La ricerca ha coinvolto i discendenti dei suoi migliori amici e i suoi parenti veneziani,
che fortunatamente ne conservavano alcune, ed è stata man mano completata attraverso il ritrovamento di piccoli appunti, quasi indecifrabili per la piccolissima grafia che era solito usare, nascosti fra i suoi documenti. Ma anche dalle pagine di vecchi libri rimasti ad Edoardo sono riemersi i suoi versi, e da alcuni manoscritti conservati presso la Biblioteca del Club Alpino
Italiano di Roma, che porta il suo nome. Con questa pubblicazione vogliamo rendere onore ad uno dei più apprezzati poeti futuristi, il preferito da Marinetti, ingiustamente ignorato dalla “Kultura” italiana del dopoguerra e dai suoi pregiudizi.
Anno Zero Bestie
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Trecentosessantacinque pensieri per l'anima. Entra nell'energia della notte
Music Printing in Renaissance Venice
Con Aggiunta di tutti li Santi Nuovi, secondo l'ordine del Messale Riformato, ed uso della Santa Romana Chiesa

e157 | Mnemosyne: palinsestiEdizioni Engramma
Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava sempre come se fossi io il protagonista dei suoi racconti. Amava profondamente il mare ed io, appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere
un’avventura che mi permise di scoprire le bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le infinite sfumature cogliendo quella sottile differenza che distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto è iniziato da un piccolo problema di compensazione ad un orecchio che mi impediva di scendere nelle profondità del mare. Non potevo resistere, desideravo
con tutte le forze tornare ad immergermi in apnea ma non potevo: i dottori mi dissero che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo assolutamente troppo lungo così ho deciso di solcare le profondità con la fantasia visitando luoghi davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne è valsa la pena. Il libro è stato un modo per
ricordare e ordinare tutte le emozioni che il mare mi ha regalato e in più la prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho provato una sensazione davvero magica: mi sembrava una favola e probabilmente lo era e lo è ancora oggi.”
Africa, Middle East
Delle Vite de gli huomini illustri di S. Domenico. Parte prima(-parte seconda), etc
Il mese di Agosto consacrato all'Augusto Cuore di Maria Santissima ..
Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali Caracciolo relatore Nucerina Paganorum beatificationis, & canonizationis ... Alphonsi Mariæ de Ligorio ... Summarium super virtutibus
LA SPERANZA È LA RISPOSTA AL NICHILISMO DELLA FISICA MODERNA

Un cardinale, un vescovo, un monaco, un religioso, una consacrata, una coppia di sposi, una suora di clausura, alcuni presbiteri propongono riflessioni ed esperienze che possono nutrire il coraggio nell’affrontare le complesse sfide della vita e della vocazione personale. Voci diverse e insieme complementari, talvolta venate di tratti autobiografici, offrono una testimonianza sull’importanza e la
fruttuosità del riconoscere e valorizzare le stagioni della propria e altrui debolezza.
Editoriale, Anna Fressola, Anna Ghiraldini Geburtagsatlas di Ernst Gombrich (1937). Indice dei materiali pubblicati in Engramma, Seminario Mnemosyne Geburtstagsatlas. Nota sui materiali conservati al Warburg Institute Archive, Thays Tonin Geburtstagsatlas. Tavole A, B, C. Prima edizione digitale e traduzione italiana, Clio Nicastro La danza delle Pathosformeln. Formulazioni dell'espressione
corporea secondo la lezione di Mnemosyne, Anna Fressola Riemersione del pathos dell'annientamento. Una proposta di lettura di Mnemosyne Atlas, Tavola 41, Giulia Bordignon Maria ‘Niobe barocca’: deduzione formale e riemersione engrammatica. Appunti di lettura di Mnemosyne Atlas, Tavola 76, Seminario Mnemosyne El teatro de la mente. De Giulio Camillo a Aby Warburg, Victoria Cirlot,
Corrado Bologna La página web de la Warburg Library: una aproximación arqueológica, Pedro Incio Bibliography. Works by Aby Warburg and secondary literature (updated June 2018), Marilena Calcara e Monica Centanni
27000 Dizionario di Parole Inglese-Italiano con Definizioni
Il coraggio della fragilità
Fiabe della notte oscura
L'astro narrante: Vergine
Revelation
This text examines the mercantile activities of the Scotto Press through both a historical study, which illuminates the wide world of mid-16th century Venetian music printing industry, and a catalogue, which details the firm's music editions.
Collezione di alcune opere sul culto de' SS.mi Cuori di Gesu e di Maria di diversi autori
IL GRANDE NIDO che ha dato ORIGINE al BIG BANG DEI BUCHI NERI DI STEPHEN HAWKING
La seconda chiamata
Instinct
At First Glance
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