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Grande Enciclopedia Illustrata Dei Pesci
La ricerca di Paolo Passano, condotta sul terreno con attenzione e profondità metodologica, scopre e recupera i tratti salienti di un mondo contadino di
cui poco resta, sommerso nel cemento di quella speculazione edilizia che magistralmente ha raccontato Italo Calvino (1963). Gli anni del dopoguerra
hanno segnato, anche a Lavagna (Ge), una cesura che ha interrotto il tramandarsi delle forme e delle pratiche della tradizione contadina. Il lavoro di
Paolo Passano, oggi, fornisce un importante contributo al superamento dell’oblio da modernità, ricostruendo il calendario festivo contadino e frammenti
importanti della preziosa gastronomia locale.
Italian Books and Periodicals
La tradizione agroalimentare di Lavagna ieri, oggi e domani
Enciclopedia Sansoni illustrata
Pent-Pol
Giornale popolare di viaggi
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori
in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in
Another classic picture book from the Smarties Prize–winning partnership behind Tadpole's Promise "On top of a mountain there lived a fat mammoth. Down in the valley there lived a thin caveman. The
caveman was hungry. Very, very hungry. He saw the mammoth and licked his lips." Fed up with eating seeds, fed up with eating weeds . . . a mammoth can start looking pretty delicious to a hungry caveman!
But a mouthwatering Mammoth Pie turns out to be more difficult to come by than the caveman could ever imagine.
Guida al riconoscimento di oltre 600 specie presenti nelle acque d'Europa o importate sui mercati europei
tecnologica e industriale, colle applicazioni a tutte le industrie chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, igiene, mineralogia e geologia, all'agricoltura, ...
L'Uccelliera
Racconti per il Natale
Memorie di Futuro
Mammoth Pie
La tradizione delle stampe popolari fu caratteristica di molti paesi, compresa l’Italia. Nel panorama generale, tuttavia, la Russia rappresenta un caso a sé stante poiché, a causa delle peculiari condizioni
politiche, economiche e sociali, questo fenomeno vi conobbe una diffusione e una varietà di temi non riscontrabili altrove. Le stampe popolari create in Russia sono note oggi con il nome di lubok.
Combinando in sé l’elemento figurativo con quello narrativo, il lubok tratta le tematiche più diverse: dalle Sacre Scritture alle scenette licenziose, dalla vita quotidiana alle imprese di eroi epici, dalle
battaglie storiche alle canzoni popolari, dalla comicità dei buffoni alle meraviglie della tecnica ecc. Oltre ad abbellire le izbe contadine, le case dei mercanti e della piccola borghesia urbana, per il vasto
pubblico il lubok sostituiva il libro e il giornale, informava, a suo modo istruiva e spesso induceva alla riflessione, intrattenendo il fruitore con una oculata scelta degli argomenti e soprattutto attraverso
modalità espressive tali da suscitare interesse, divertimento e stimolare la fantasia. Per la densità semantica e per la grande versatilità nel veicolare i contenuti più disparati, il lubok rappresenta dunque
una miniera inesauribile di informazioni preziose per chi desideri conoscere la visione di sé e della realtà propria del popolo russo, così come essa si è evoluta nel corso di secoli, a partire dalla seconda
metà del Seicento fino all’inizio dell’epoca sovietica.
L'espresso
1867-1868
Enciclopedia moderna illustrata
Rendiconti
La cucina maremmana
Enciclopedia universale illustrata

Grande enciclopedia illustrata dei pesciGuida al riconoscimento di oltre 600 specie presenti nelle acque d'Europa o importate sui mercati europeiEnciclopedia
illustrata dei simboliGremese EditoreItalian Books and PeriodicalsLa cucina maremmanaStoria e ricetteTARKA
dizionario generale di floricultura, regole di cultura, moltiplicazione, usi, ecc
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed
artistiche opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
Epoca
Il lubok
Acquario
Introduces various sea creatures, including mammals, animals with and without shells, sharks, and fish, providing information on their sizes and characteristics.
Nuovissima enciclopedia illustrata
La vegetazione sommersa dei mari siciliani
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Enciclopedia moderna italiana: A-Fiesso
3: Rettili, anfibi, pesci
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Esposizione universale di Vienna

Un viaggio affascinante nei piatti semplici ma tipici e dalle innumerevoli varianti della Maremma, che si dipana tra storie e aneddoti per più di 300 ricette. Santini è un narratore d’istinto ma la disciplina
del giornalismo ne ha fatto anche un ricercatore capace di approfondimenti incredibili come la ricerca sull’acquacotta, una semplicissima composizione di verdure in acqua o brodo, simbolo della povertà
maremmana, di cui ha scovato più di 30 varianti; o quella sui crostini, o sul cinghiale, o sulle “scottiglie”. “La tegamata è buona fatta e mangiata”, così si dice dalle parti di Pitigliano… e che dire poi delle
“pagnottelle dell’Argentario” o delle “vecchierelle della vigilia”, del “budino di castagne”, del “cacciucco di funghi con fagioli” oppure del “filetto di cinghiale con crostini all’oliva”, della “minestra di
lenticchie” e della “ribollita del Biondo”. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, anche per i più esigenti.
The Usborne Big Book of Sea Creatures
Giornale della libreria
C-CAZ
dizionario universale di cognizioni utili
Minerva sorrentina rivista mensile illustrata di storia, cultura ed arte
Nuova enciclopedia di chimica scientifica
Cos'è il Natale, senza la gioia di tutti i Bambini dell'Universo? (Jonathan) La magia dello spirito natalizio.
Un’enciclopedia illustrata della vita popolare russa
La magia dello spirito natalizio
Enciclopedia orticola illustrata
un libro di arte e di scienza nella Roma dei primi Lincei
International bibliography of translations
Catalogo dei libri in commercio
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