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Come in un romanzo d’avventure, e di piccole disavventure, Edoardo De Angelis ci racconta la sua vita attraversata dalla musica, la sua storia e quella della sua
famosa canzone Lella, entrata nel patrimonio universale della musica popolare. Affacciandosi a queste storie, se ne possono scorgere mille altre: storie di
persone, di grandi artisti e di grandi uomini, di indimenticabili amicizie. Storie di viaggi infiniti e infiniti ritorni, incontri e passaggi di un percorso che di anno in
anno, di dove in quando, di canzone in canzone, disegnano un percorso di quasi cinquant’anni della nostra canzone d’autore, ma anche della nostra vita, dei
sentimenti, del costume, della società, perché questo è il cibo di cui la canzone d’autore si nutre. Come una favola, nella quale i personaggi sono Fabrizio De
André, Sergio Endrigo, Francesco De Gregori, Neri Marcorè e tantissimi altri che sono entrati con passo sicuro nelle pagine di questa cronaca del nostro tempo.
La gara di sogni è un viaggio al ritmo della musica: non si sa dove esattamente sia iniziato, né dove finirà, ma è sicuro che su questa immaginaria carrozza ci sarà
un posto riservato per ogni lettore, per ogni amico che si avvicini con il cuore aperto e la mano tesa.
rivista di contabilità
Bollettino delle leggi e degli atti del governo della Venezia ; Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Venedig
L'Eco dei tribunali
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
Lettere dagli studenti d'Italia

Resoconti stenografici delle sedute della dieta provinciale dell'IstriaMusica: animazione-educazione-formazione. Quasi un'autobiografiaQuasi un'autobiografiaFrancoAngeli
Sei approcci all'educazione del bambino. Modelli psicologici
Biblioteca storica topografica delle Calabrie dell'avv. Niccola Falcone
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
Archivio tipografico periodico tecnico mensile dedicato alle arti grafiche
La gara dei sogni
La Lombardia occupa un posto di primo piano nella storia della tipografia e dell'editoria italiana, e in particolare di quelle che con maggiore assiduità si sono
dedicate alla pubblicazione di riviste, periodici e giornali. Questo volume si concentra sulla produzione di periodici femminili offrendo una esauriente elencazione
catalografica. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Editrice Bibliografica, 1993 (Regione Lombardia. Fonti e strumenti 22)
Il ragioniere
Monitore dei tribunali
Quasi un'autobiografia
La Civiltà cattolica
Cannabis World Journals - Edizione 20 italiano
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel
più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame
le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di
maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto'
come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Trattato di diritto di famiglia
parlano i protagonisti dell'85
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione Didattica di Torino (1869)
Relazione generale della giunta -alla dieta provinciale del margraviato d'Istria
Bibliografia dei periodici femminili lombardi (1786-1945)
Cannabis, un diritto di tutti? In questa occasione parleremo della relazione tra la cannabis e la legge, il diritto e la giustizia sociale. Dal diritto di autocoltivazione alla lotta per liberare la cannabis dalla sua
ingiusta criminalizzazione. Contiene un'intervista esclusiva con Kevin Smith, un regista e convinto difensore della cannabis. Inoltre, nella sezione CannaTrade, vengono discusse le migliori idee per iniziare
nell'industria della cannabis e come la cannabis influenza l'economia globale. Infine, nella sezione CannaMed, analizziamo come il processo di prescrizione della cannabis medica influenzi la comunicazione tra
paziente e professionista della salute. Inoltre, i diversi tipi di farmaci a base di cannabis disponibili sul mercato.
filosofia e attuazione nell'università italiana
Il tiro a segno
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Il morgagni giornale indirizzato al progresso della medicina. Parte 2., Riviste
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Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti

631.13
Formazione continua
Autonomia e empowerment. L'educazione e le nuove frontiere dell'organizzazione
La letteratura per l'infanzia
giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale
La vita periodico popolare pubblicato dalla società bresciana d'igiene
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