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Bolaffi Il Catalogo Dei Francobolli Stato Papale E R Blica Di San Marino
Tante cose scompaiono, talvolta in maniera colpevole: un edificio, una fontana, i tram. Il mondo cambia, ma non significa sempre progresso, spesso è soltanto sviluppo. Questo è un libro d’affetto, dedicato da Nino Nonnis al figlio grande per dirgli tutte le cose che ha tralasciato. Parla del tempo in cui i ragazzini dicevano “vado giù a giocare”, quando ci si conosceva tutti di vista e non si poteva barare. Le vasche, i giochi poveri, i gavettoni, le crabonere, le parole scomparse: non è solo a biliardino che non si gioca più.
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Catalogo dei libri in commercio
l'Arte del Francobollo n. 63 - Novembre 2016
Cara Liviuccia
L'Italia nelle industrie e nei commerci rassegna mensile del Movimento economico in Italia

Il numero di dicembre 2013 della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
«Cara Liviuccia, non preoccuparti per me. Ho raramente il mal di testa piccolo, mentre quello grande l’ho avuto solo sabato mattina, legato alla cena della notte precedente. Del resto, esiste la grazia di stato di cui sono testimone ormai da tanti anni...». Il mittente di questa lettera del 1960 è Giulio Andreotti e il destinatario è sua moglie Livia. È la sorpresa postuma che filtra dalla maschera di imperturbabilità del personaggio: il potente politico democristiano scriveva regolarmente, su fatti pubblici e privati, alla moglie, cui lo legava un profondo rapporto di fiducia,
in grado di infrangere la sua innata riservatezza. Queste lettere, raccolte per la prima volta a cura dei figli, coprono l’arco di due decenni e portano alla luce una famiglia sempre gelosamente protetta dal leader democristiano, che concludeva le missive con la postilla «baci ai bambini». Raccontano dei viaggi, dei pranzi e degli incontri con ambasciatori o cardinali, delle riunioni in Parlamento o degli impegni di partito e di quando, in assenza della famiglia, andava a dormire dalle suore sopra le catacombe di Priscilla, sulla Salaria. Le confessioni di De Gasperi,
l’ictus di Segni o i retroscena dell’elezione di Montini al Conclave del 1963 si mescolano agli aneddoti sul barbiere di Gronchi a piazza Barberini, alle complicità della vita coniugale o all’orgoglio per i risultati scolastici dei figli. Un intimo e rivelatore spaccato di storia italiana.
Library of Congress Catalog
211 Days in Space
Forum. Il catalogo Bolaffi della filografia e della filatelia internazionale ed italiana
archeologia e politica in Libia dall'amministrazione alleata al regno di Idris
Il numero di Giugno 2014 della rivista mensile edita da UNIFICATO.
Avete mai trovato in libreria il romanzo perfetto, quello che aspettavate da sempre? A Oscar succede proprio questo, ma il libro gli viene improvvisamente negato per un curioso mistero. Nasce così un’originale indagine alla ricerca dell’autore nascosto del libro color giallo pallido, si intrecciano nuove amicizie, nuovi interrogativi e si attivano in Oscar un’energia e una determinazione inaspettate. La ricerca delle origini del romanzo scatena conseguenze molto pericolose per tutto il Paese
e Oscar deve nuovamente improvvisarsi investigatore, accanto al commissario Adami, perché le cose si sono fatte davvero serie.
La musica è leggera. Racconto autobiografico sul sentimental kitsch
Giallo pallido in libreria
Catalogue of the Philatelic Library of the Earl of Crawford, K.T.
La battaglia di Solferino e San Martino vissuta dagli italiani
Letter Mail from and to the Old Italian States
Includes entries for maps and atlases.
Il numero di Febbraio de l'Arte del Francobollo, la rivista mensile di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Catalogo Bolaffi d'arte moderna
National Union Catalog
L'Espresso
Sette, settimanale del Corriere della sera
Lettere alla moglie
La rivista mensile di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Il numero di ottobre della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
Vie d'Italia
A Cumulative List of Works Represented by Library of Congress Printed Cards. Books: subjects
Emilio Greco: Sculpture & Drawings
Bibliografia nazionale italiana
Qui touring

Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti musicisti (da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i
mutamenti conosciuti dalla musica leggera abbiano accompagnato le grandi trasformazioni del nostro paese.
Il n. 11 della rivista semestrale da collezione, edita da UNIFICATO con la collaborazione dell'Accademia di Filatelia e Storia Postale.
Sul crinale. La battaglia di Solferino e San Martino vissuta dagli italiani
l'Arte del Francobollo n. 37 - Giugno 2014
Il Mondo
La decolonizzazione del passato
l'Arte del Francobollo n. 43 - Gennaio 2015

Il numero di Gennaio 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Bolaffi. Il catalogo dei francobolli. Stato papale e Repubblica di San MarinoItalian Books and Periodicals[New serial titles / Mehrjahresausgabe ] ; New serial titles : NST; a union list of serials commencing publication after December 31, 1949. [Mehrjahresausgabe]. 1. A - CCatalogo Bolaffi d'arte moderna211 Days in SpaceAnatoli N. Berezovoy : the Diary, Mail and History : 13 May-10 December 1982, Orbital Space Station Salyut-7Emilio Greco: Sculpture & Drawingsl'Arte del Francobollo n. 29 - Ottobre 2013UNIFICATO - C.I.F. srl
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