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In Robinson Crusoe, Crusoe washes up on an uninhabited island on the North American coast. He lives there for twenty-eight years, documenting his physical and spiritual growth in his journal. Then one day a British ship sails by the island, and he is rescued. In the mid 17th century, Robinson Crusoe begins his career as a sailor,
against the wishes of his parents, who would prefer him to go into law. Crusoe survives a deadly shipwreck in the Caribbean and manages to set up a camp for himself on an uninhabited island. Much of the story follows the time Crusoe spent building his shelter and other things to make his life more comfortable. He documents his
gardening, goat raising, and hunting, as well as his religious reflections.
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion Zimmer Bradley "la più bella epopea che io abbia mai letto".
Novecento filosofico e scientifico
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century
Robinson Crusoe
Opera '92. Annuario dell'opera lirica in Italia

In Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century Eloisa Dodero aims at documenting the history of numerous private collections formed in Naples during the 18th century, with
particular concern for the “Neapolitan marbles” and the circumstances of their dispersal.
La storia di Elisabetta I, la sovrana che, coniugando spregiudicatezza politica e pugno di ferro, riuscì a fare del proprio paese il padrone assoluto dei mari e la prima potenza mondiale,
gettando le basi dell'impero coloniale britannico. Figura enigmatica di donna capace di "sublimi tenerezze e solenni ingiurie", la regina rivive nella narrazione brillante e documentata di
una nota storica americana.
Winnie Ille Pu
Griffithiana
La traduzione è servita ovvero Food for thought : analisi di corpora paralleli in traduzione costruiti su topos descrittivi e tematici incentrati sul cibo
Scuola e città
Incontri n° 3, Aprile – Giugno 2013

Read the book that inspired the classic coming-of-age film before it's back onscreen in select theaters this September! From award-winning German author Michael Ende, The Neverending Story is a classic tale of one boy and the book that magically comes to life. When Bastian happens upon an old
book called The Neverending Story, he's swept into the magical world of Fantastica--so much that he finds he has actually become a character in the story! And when he realizes that this mysteriously enchanted world is in great danger, he also discovers that he is the one chosen to save it. Can
Bastian overcome the barrier between reality and his imagination in order to save Fantastica? "An instantaneous leap into the magical . . . Energetic, innovative, and perceptive"—The Washington Post "A trumpet blast for the imagination."—Sunday Times
An amusing chronicle of the tribulations of the Ghost of Canterville Chase when his ancestral halls became the home of the American Minister to the Court of St. James.
L'architettura generale di Vitruvio ridotta in compendio dal sig. Perrault ... opera tradotta dal francese, ed incontrata in questa edizione col testo dell'autore, e col commento di monsig. Barbaro: alla quale in oltre si e aggiunto la tavola e le regole del Piedestallo
Il naufragio previsto. Principessa Mafalda, l'ultimo tragico viaggio. Seconda Edizione
The Jungle Book
Royal Edition
The Secret Garden
La strana guerra di Thomas Hudson, pittore e grande chiacchierone, arruolato per pattugliare il mar dei Caraibi alla ricerca di sommergibili tedeschi. Una vicenda bellica vissuta forse più nei bar che sul mare.
In 13th century Florence, the war between the Guelphs and Ghibellines is destroying entire families. Every corner of Tuscany has been drawn into the conflict, but little do the two sides realise their war is but a pale reflection of a battle between the mysterious inhabitants of the spirit world, lasting a thousand
years. The spirit that guides the Cavalcanti family, Kabal, uses every any means at his disposal to make sure his family is not torn to shreds and eventually comes out on top. The true ace up his sleeve is the new head of his family, the warrior and poet Guido Cavalcanti. Guido is driven to seek an impossible
peace as he strives to save his city and marry the girl he loves. He is helped by a young, exceptionally shy poet known as Dante Alighieri… It is a story of war, betrayal, intrigue and magic that is woven skilfully together to create a wondrous combination of historical accuracy and the fantastic world that lies
behind human endeavour. “The Eternal War – Armies of Saints” is an innovative historical fantasy set against the backdrop of the Florence of the Divine Comedy. It has already conquered Italy and now, with the English translation, it is set to take the world.
Isole nella Corrente
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana
Annuario missionario italiano
Elisabetta I
The Origin of the Red Cross

Journal of film history.
…Il viaggio in nave verso la lontana America, ha sempre suggerito storie e racconti di grande interesse. L autore come se fosse a bordo di questa nave, il Principessa Mafalda, viaggia insieme ai nuovi emigrati , li fa parlare, li ascolta, raccoglie i
sentimenti, le nostalgie, le speranze. Ne descrive sapientemente gli umori e da profondo conoscitore della emigrazione in Sudamerica, riesce a catturare l attenzione del lettore che ha così modo di immaginarsi con il racconto scorrevole e lucido,il
viaggio su questa grande nave, che raccoglieva sui suoi ponti gli emigrati come , appunto, nelle piazze dei paesi. Gente semplice e umile, che voleva vivere meglio. Ma come si vedrà, non tutti ci riuscirono.
A Latin Version of A. A. Milne's "Winnie-the-Pooh"
L'amazzone di Alessandro Magno
The Canterville Ghost
Almanacco italiano piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statistico
Eternal War - Armies of Saints
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions rather than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient
world to the age of decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the
changing role of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations. Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of
Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in the ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European identity in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated
cultural and intellectual region.
A Steamwood, nel piccolo regno di Enchanted Forest, Biancaneve e il suo principe hanno conseguito il tanto meritato lieto fine dando persino alla luce una bambina, riflesso della madre: Biancabrina. Una felicit raggiunta a discapito per della “povera” Grimilde che,
sopravvissuta, si
nascosta nella cittadina di Steamgrow e ha ordito una tremenda vendetta a danno della figliastra, lanciando nel momento pi opportuno una maledizione sul regno, un sortilegio a cui, per sua sfortuna, Biancabrina
riuscita a sottrarsi. Tra elementi
della fiaba classica e quelli innovativi dello steampunk, una nuova improbabile principessa tenter di riconquistare il regno che le spetta di diritto e apporre la parola fine sulla sua “nonnastra”. Nell’impresa non sar sola, ma accompagnata dal fidato amico Dopey e i suoi
mecha-nani. Biancabrina riuscir a guadagnarsi il lieto fine e portare a compimento la sua vendetta o sar ostacolata dalle creature di Steamwood e dal Narratante, sommo signore di quelle terre? Tra ferro e vapore, magie e pozioni, ottone e marchingegni, tutto ha inizio
con⋯ Once Upon a Steam. ONCE UPON A STEAM Steamwood non
un regno da favola.
immerso nel vapore e le sue esalazioni nascondono le stelle, lasciando intravedere nel cielo soltanto una cupa vastit illuminata da due lune gemelle. In un’ambientazione a tratti
vittoriana e a tratti steampunk, si muovono i protagonisti delle novelle della serie, incontrandosi – e scontrandosi – sullo sfondo di un universo in bilico tra l’incanto e una minacciosa profezia circa l’arrivo della Stagione dell’Insomnia. Il Narratante, una figura misteriosa
senza volto n voce, far da collante alle varie storie, manifestandosi in modi sorprendenti. Ogni racconto
la rivisitazione di una fiaba classica, ben conosciuta dai lettori, ma che si riveler ai loro occhi con nuove sfumature. DICONO DI QUEST'EPISODIO: “Se amate
le rivisitazioni delle favole classiche, se volete avvicinarvi allo steampunk con qualcosa di soft e se avete sempre trovato Biancaneve di una noia mortale, armatevi di Kindle e correte a conoscere Biancabrina: non vi deluder .” (DEVILISHLY STYLISH) “L'autrice non si
limita a una rivisitazione della fiaba di Biancaneve, ma ne crea un ideale proseguimento utilizzando personaggi ed elementi gi conosciuti per creare qualcosa di avvincente, unico, inaspettato.” (LEGGENDO ROMANCE) “Steamwood
caratterizzato davvero bene e
l'autrice riesce a farti entrare in questo mondo tutto vapori e ingranaggi, e a fartene innamorare.” (LA DAMA DEI LIBRI) “Non posso fare a meno di consigliare questo racconto a chi ama le storie dei Grimm rivisitate, con una vena steampunk e dark che far impazzire
molti e con un finale... non proprio da favola o da vissero felici e contenti.” (GEEKY BOOKS)
Vol. 14 - Raccolta Rassegna Storica dei Comuni - Anni 1999-00
"Un Souvenir de Solferino,"
Un Cuore per un Cuore
From the Fall of the Ancient World to the Age of Decolonisation
protagonisti

Mìrtale è una bambina diversa dalle altre, una trovatella allevata per l'interessamento di Alessandro Magno, il capo supremo della spedizione che marcia alla conquista dell'Asia. C'è un mistero nel suo passato, che solo il re e i suoi amici più stretti
conoscono...
«Таинственный сад» ‒ любимая классика для читателей всех возрастов, жемчужина творчества Фрэнсис Ходжсон Бернетт, роман о заново открытой радости жизни и ма
потеряв родителей в Индии, возвращается в Англию, на воспитание к дяде-затворнику в его поместье. Однако дядя находится в постоянных отъездах, и Мэри начинает ис
находит удивительный маленький сад, огороженный стеной, вход в который почему-то запрещен. Отыскав ключ и потайную дверцу, девочка попадает внутрь. Но чьи тай
под запретом?.. Впрочем, это не единственный секрет в поместье...
The Betrothed
The Hunchback of Notre Dame
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
1869-1870
The Boundaries of Europe
La piccola principessa. Ediz. integraleLa piccola principessa. Ediz. integraleScuola e cittàIl naufragio previsto. Principessa Mafalda, l'ultimo tragico viaggio. Seconda EdizioneNuova Santelli Edizioni
sas
Agata è una diciassettenne, futura regina del regno di Rocoba. Alla vigilia del suo matrimonio, lei, il promesso sposo e i suoi due cavalieri, vengono messi al corrente di essere portatori ognuno di un
talismano, uno dei Cuori di drago, Rubini magici, che i Draghi, in tempo arcano, donarono alla stirpe umana, per salvarla dallo sterminio, per poi ritirarsi in terre lontane e lasciare il mondo degli
uomini. Il gruppo dei quattro prescelti partirà per un viaggio, alla ricerca della consapevolezza di questa nuova verità, per trovare un posto in un mondo che appare ora nuovo. Sono ignari di quanto sta
per accadere. Fin da subito, creature di ogni genere e forma si avvicendano lungo il loro cammino ed il percorso, lungo il quale incontreranno una realtà completamente differente da quella di pace e
prosperità che era stata loro descritta: Kalb, il mago oscuro, è tornato.
The Neverending Story
Cognizione della mitologia per via di dialogo ... Nuova edizione, con l'aggiunta di un piccolo dizionario mitologico, etc. [A translation of the work originally written by F. X. Rigord, entitled
“Connoissance de la mythologie, par demandes et par réponses.”]
La piccola principessa. Ediz. integrale
Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno
The gypsy street dancer Esmeralda captures the hearts of many men, including those of Captain Phoebus and Pierre Gringoire, but especially Quasimodo and his guardian Archdeacon Claude Frollo. Frollo is torn between his obsessive lust for Esmeralda and the rules of the Notre Dame Cathedral.
His obsessive lust for La Esmerelda has made him renounce God and study alchemy and black magic Esmerelda is falsely accused and sentenced to hang . Frollo visits her in jail and declares his love. He begs her to love him but she calls him a "goblin-monk" and a murderer. Before her execution,
Esmerelda is publicly humiliated in front of Notre Dame. Looking across the square, she suddenly sees Phoebus and calls out his name. Just then, Quasimodo swings down on a rope from Notre Dame and carries her back to the cathedral, crying out "Sanctuary!" He had fallen in love with her and
had been planning her escape all along.
La donna rivista quindicinale illustrata
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
Catalogo cronologico di tutte le musiche di Beethoven: 1781-1800
Findings, Collections, Dispersals
The Benefactress
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