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IL CIARNURO EDIZIONE CLASSICA - Matteo
Lupo Pasini 2019-03-30
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Il Ciarnuro ? un gioco di ruolo da tavolo che si
sviluppa in un universo immaginario e
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fantascientifico, ma non sacrifica il realismo.
L?ambientazione si fa forte della
verosimiglianza, e si sviluppa a partire da
un?attenta analisi del mondo in cui viviamo: dal
nostro modo di vivere e di comunicare alle
nostre capacit? di distruggere e di creare. In un
futuro non lontano, quali saranno i progressi
compiuti dalla nostra civilt Saremo maturati
abbastanza da non ricadere negli errori del
passato o sprofonderemo nel fango cosmico,
impotenti di fronte alle sfide che verranno?
L?universo proposto in questo volume ? il
risultato di una serie di confronti fra specie di
diversa natura; racconta le loro vicende
partendo dall?anno terrestre 2062, data di
fondazione della Federazione dell?Umanit?
Unita, le cui scelte e scoperte saranno il fulcro
della narrazione.
Vocabolario degli Accademici della Crusca
in quest'vltima edizione da' medesimi
riueduto, e ampliato, con aggiunta di molte
voci degli autori del buon secolo, e buona
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quantita' di quelle dell'vso. Con tre indici
delle voci, lucuzioni, e prouerbi latini, e
greci, posti per entro l'opera. All'altezze Accademia della Crusca 1680
VOCABOLARIO DEGLI ACCADEMICI DELLA
CRVSCA - 1686
Il grande dizionario dei sogni - Emilio Salas
1990
Adrenalina (nuova edizione) - Zlatan Ibrahimović
2022-11-22T00:00:00+01:00
«Quando sono in campo, sentire di essere amato
mi dà una carica impressionante. Ma anche
l’odio mi trasmette tanto. Quando mi fanno
incazzare, vado a un livello superiore: sono più
attento, più concentrato, più forte, più
desideroso di dimostrare qualcosa. Se mi odiano,
mi migliorano. Per questo, partite come i derby
mi caricano a mille e mi riempiono di una rabbia
speciale che mi porta più in alto. Ma oggi ho
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molto più controllo di un tempo, quand’ero
giovane. Anche perché i figli mi hanno dato una
calma e un ritmo che prima non avevo. Fino alla
nascita del primo, portavo in casa il calcio e
tutta la mia rabbia. Poi sono cambiate le cose.
Tornavo a casa, guardavo i bimbi e dimenticavo
tutto. Ecco, loro sì che mi hanno rovesciato.
Sono entrati nella mia vita e il calcio
all’improvviso ha smesso di essere la cosa più
importante. Contava solo che stessero bene.»
Cosa rappresenta la rovesciata per il giocatore
al quale viene attribuita la più bella ed esaltante
della storia del calcio? Che valore ha oggi un gol
per il calciatore che festeggia i suoi quarant’anni
in piena attività? E cosa significano per lui il
dribbling o il passaggio? Zlatan Ibrahimovic ́ non
ha più bisogno di dimostrare la sua forza o
ricordarci i grandi successi sportivi che lo hanno
reso un campione unico al mondo, così decide di
mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per
raccontarci come un dio del pallone cambia e
affronta gli anni a venire senza ipocrisie, con la
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maturità e i dubbi da imparare ad accettare. In
costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si
svela in una narrazione piena di confidenze e
aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le
pieghe del fuoriclasse, insieme alla dolcezza e
alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla
forza, alla determinazione e al coraggio che
hanno portato il ragazzino di Rosengård sulla
vetta del mondo, da dove ora ci parla di
allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e
pallone, oltre che di felicità, amicizia e amore.
Elogi ... Senza la R. Settima Edizione Aumentata
Di Due Nuovi Elogi Da C. A. Zuccoli - Luigi
Casolini 1828
Angeli di luce. Portatori di saggezza nella
vita quotidiana - Joeliah 1995
Dizionario universale critico enciclopedico della
lingua italiana ... Riveduta E Corretto ; Seconda
edizione, e prima Milanese - Francesco d' Alberti
de Villeneuve 1825
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Lavami! - Marco Vignudelli 2013-12-19
Cosa accadrebbe se le strade di Bologna si
riempissero di squadre di lavavetri
superprofessionali, rapidissime, impeccabili ed
efficienti come i team di meccanici di Formula
1? È proprio quello che succede in questo
romanzo, il cui protagonista, Jure, detto Kafka, è
un rom molto lontano dai luoghi comuni. Vive, sì,
in un campo nomadi ed è anche a capo di una
squadra di lavavetri, ma adora intrufolarsi
clandestinamente nell'ateneo bolognese per
seguire le lezioni di economia. È così che gli
viene l'idea di applicare alla sua squadra di
lavoranti le nozioni di marketing brillantemente
acquisite. Intanto, cavalcando l'onda xenofoba
che sembra montare in città e nell'intero Paese,
Giovanni Sandoni, impiegato vessato da una
moglie tiranna, scarica le proprie frustrazioni
costituendo un agguerritissimo comitato
antidegrado il cui obiettivo dichiarato è
l'eliminazione del fenomeno dei lavavetri ai
semafori. Le vite dei due sono destinate a
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incontrarsi con esiti imprevedibili. Un romanzo
molto divertente, che disinnesca con abilità temi
impegnativi, attuali e scottanti come l'ordine
pubblico e la xenofobia attraverso la chiave
dell'ironia e della leggerezza.
La Città Altra. Storia E Immagine Della
Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei
Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento,
Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz.
Italiana E Inglese - Francesca Capano 2018-10
This volume proposes a rich corpus of papers
about the 'Other City', a subject only few times
dealt with, but worthy of all our attention: it
imposes itself on the scene of international
modern and contemporary historiography for its
undeniable topicality. Throughout history, the
city has always had to deal with social
'otherness', i.e. with class privileges and,
consequently, with discrimination and
marginalization of minorities, of the less well-off,
of foreigners, in short, with the differences in
status, culture, religion. So that the urban fabric
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has ended up structuring itself also in function
of those inequalities, as well as of the strategic
places for the exercise of power, of the political,
military or social control, of the spaces for
imprisonment, for the sanitary isolation or for
the 'temporary' remedy to the catastrophes.
From the first portraits of cities, made and
diffused at the beginning of the fifteenth century
for political exaltation purposes or for religious
propaganda and for devotional purposes, which
often, through increasingly refined graphic
techniques, distort or even deny the true urban
image, we reach, at the dawn of contemporary
history, the new meaning given by scientific
topography and new methods of representation;
these latter aimed at revealing the structure and
the urban landscape in their objectivity, often
unexpected for who had known the city through
the filter of 'regime' iconography. The
representation of the urban image still shows
the contradictions of a community that
sometimes includes and even exalts the
campione-in-campo-e-nella-vita-ediz-a-colori

diversities, other times rejects them, showing
the unease of a difficult integration.
Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla
Gerusalemme poste in migliore ordine, ricorrette
sull'edizione Fiorentina, ed illustrate dal
Professore Gío. Rosini. (Vita di Torquato Tasso
scitta da G. Manso.). - Torquato Tasso 1831
Scrivere per sport - Edizione 2009 - Autori Vari
Oltre l'evento. La morte nella relazione
educativa - M. Teresa Vendramini 2007
Una psicopedagogista, che esercita nel campo
della malattia oncologica, scrive un testo sul
lutto nelle relazioni familiari e nella pratica
ospedaliera. Partendo da un'analisi del concetto
e delle modalità di dolore e deficit, si riflette poi
sulla malattia terminale, sull'accanimento
terapeutico, sull'eutanasia, sul ruolo dei
famigliari verso la morte di un congiunto e sul
punto di vista dei malati stessi al riguardo. In
appendice, un capitolo sui concetti di dubbio e
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certezza nella psicologia umana.
Self - power. Psicologia della motivazione e della
performance - Daniele Trevisani
2014-06-13T00:00:00+02:00
1796.279
Poesie liriche e varie ... Nuova edizione Thomas James Mathias 1825
Enciclopedia medica italiana. Aggiornamento
della seconda edizione - 1993
Vocabolario degli Accademici della Crusca in
quest'vltima edizione da' medesimi riueduto, e
ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori
del buon secolo, e buona quantita' di quelle
dell'vso. Consacrato all'illustrissimo, ... Gio.
Francesco Pisani .. - Accademia della Crusca
1686
Il ritorno del campione - Jim Afremow
2017-06-19
Il noto psicologo dello sport Jim Afremow, già
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autore di “Mente da campione”, suo libro di
esordio che ha riscosso notevole successo, sa
bene ciò che rende grandi gli atleti.
Specialmente quando ritornano a vincere dopo
avere affrontato infortuni, ostacoli o difficoltà
apparentemente insormontabili. Ora in “Il
ritorno del campione” propone delle strategie
vincenti per atleti di ogni livello ed età, per
aiutarli ad essere mentalmente preparati per la
competizione, per riprendersi rapidamente da
una sconfitta e superare gli infortuni (e la paura
di infortunarsi nuovamente). Con un linguaggio
chiaro e coinvolgente, Afremow esplora la
psicologia dell’impegno e mostra al lettore come
sviluppare la fiducia in sè. Ricco di consigli e
tecniche, quali la visualizzazione guidata,
semplici esercizi di mental training e storie
motivazionali di atleti che ce l’hanno fatta, “Il
ritorno del campione” è un libro fondamentale
per ogni atleta, poiché lo incoraggia non solo a
rimanere in gioco ma anche a raggiungere
grandi risultati, qualunque essi siano.
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Cronaca Di Una Guarigione In-possibile - Alessio
Tavecchio 2003
Vocabolario degli Accademici della Crusca, in
quest'ultima edizione riveduto e ampliato (etc.) [Anonymus AC10411274] 1686
L'Eneide di Virgilio del Commendatore A.
Caro libri dodici. Novissima edizione, ornata
di figure in rame, arricchita con le
traduzioni della Bucolica (per A. Lori),
Georgica (per ... B. Daniello), e vita del
medesimo Virgilio (per T. Porcachi). - Virgil
1765
Mazara/Māzar: nel ventre della città medievale
(secoli VII-XV). Edizione critica degli scavi
(1997) in via Tenente Gaspare Romano Alessandra Molinari 2021-12-30
Il Progetto The Archaeology of Regime Change.
Sicily in Transition. 6th-13th centuries
(SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) ha
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consentito di studiare con un’ampia gamma di
analisi archeologiche e scientifiche il prezioso
contenuto di fosse, pozzi, latrine e silos scavati
nel 1997 nel centro storico della città di Mazara
in Sicilia. La ricchezza e diversità dei materiali
ritrovati, l’integrità dei contesti di rinvenimento
e la loro scansione cronologica (dalla fine del VII
al XVI secolo) si sono rivelate preziose per
ricostruire consumi, scambi, produzioni,
abitudini alimentari, tabù religiosi in relazione a
importanti cambiamenti sociali e culturali che
hanno interessato la Sicilia col passare delle
dominazioni bizantina, musulmana, normanna,
sveva e aragonese. Le vicende materiali di
Mazara, seconda città dopo Palermo per
importanza in età islamica e influente sede
vescovile con i Normanni, acquistano nuova luce
con una lettura dal basso, a partire dai più umili
resti della vita quotidiana. La rilevanza dei
risultati ottenuti per questa importante città, ha
consentito di allargare, rivedere e completare la
conoscenza non solo della Sicilia medievale, ma
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per molti versi anche dell’area mediterranea
centrale tra la fine dell’antichità e quella del
medioevo. The project The Archaeology of
Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th
centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant
693600) has made it possible to study with a
wide range of archaeological and scientific
analyses the contents of pits, wells, latrines and
silos excavated in 1997 in the historic centre of
the city of Mazara in Sicily. The richness and
diversity of the materials found, the integrity of
the contexts in which they were unearthed and
their chronological span (from the end of the 7th
to the 16th century) proved invaluable in
reconstructing consumption, trade, production,
food habits and religious taboos in relation to
the important social and cultural changes that
affected Sicily through the periods of
consecutive Byzantine, Muslim, Norman,
Swabian and Aragonese government. The
material history of Mazara, the second most
important city after Palermo in the Islamic
campione-in-campo-e-nella-vita-ediz-a-colori

period and an influential bishopric under the
Normans, is here illuminated from the bottom
up, starting from the most humble remains of
daily life. The relevance of the results obtained
for this important city has made it possible to
broaden, revise and enhance our knowledge not
only of medieval Sicily, but in many ways also of
the central Mediterranean area between the end
of antiquity and the later Middle Ages.
Enciclopedia medica italiana. 3.
aggiornamento della seconda edizione 2008
Orlando furioso di Ludovico Ariosto,
secondo l'edizione del 1532 - Lodovico Ariosto
1903
Il campione di Subbuteo - Flavio Firmo
2013-09-10
"Un vecchio campione apparso dal nulla. Un
ragazzo che cerca nel Subbuteo la sua rivincita.
Calcio da tavolo e miniature basculanti. Tornei
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agonistici e bar persi nella nebbia. Una storia
appassionante, un percorso di formazione dove il
vecchio e il giovane imparano a vivere."
COME VINCERE IL FANTACALCIO (Nuova
Edizione 2019-2020) - Luca Savarese 2015-07-24
****NUOVA EDIZIONE 2019-2020**** .
Comprende i consigli esclusivi sui migliori
calciatori da acquistare . Le cifre da spendere
per l'asta . Le previsioni dei goal che i calciatori
realizzeranno . Le 3 rose esclusive per vincere il
fantacalcio Se anche tu consideri il giorno
dell’asta il più bello e atteso dell’anno, se anche
tu faresti qualsiasi nefandezza a costo di non
perdertela, se anche tu pensi che la domenica
senza calcio è solo un giorno triste e inutile, se
anche tu da giugno a fine agosto segui il
calciomercato minuto per minuto, se anche tu
sogni Di Marzio e Pedullà che in sonno ti
suggeriscono tutti i nuovi colpi, se anche tu
consideri la Gazzetta più che un quotidiano una
Religione cartacea, se anche tu quando vinci il
Fanta la tua autostima sale a livelli Presidente
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USA, se anche tu inizi la settimana di M se non
hai vinto al Fanta, se anche tu ti senti una M se
segni contro la tua squadra ma… il Fanta è il
Fanta… BENVENUTO, SEI DEI NOSTRI!!! N.B.
Questa guida è frutto di: anni e anni di
Fantacalcio, migliaia di euro spesi in Gazzette e
materiali vari, decine di litigi con fidanzate,
amici e famigliari, e molte altre cose amene del
genere. E dopo tutto ciò e un bel po’ di fanta
vinti, abbiamo deciso di tramandare la nostra
sapienza (fatta di trucchi e trucchetti, strategie,
tattiche e scorrettezze varie…) ai posteri. Perché
il fanta non sarà una scienza, ma una “religione”
si e come ogni religione che si rispetti va
affrontata con fede e passione ma soprattutto
conoscendo a menadito ogni suo dogma e
comandamento… Comprende tutti i consigli per
fare la migliore squadra all’asta!
Campioni per sempre - Fabrizio Prisco
2017-01-16T00:00:00+01:00
Campioni per sempre è dedicato a quegli eroi
del calcio, tragicamente scomparsi, che hanno
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lasciato un segno nel cuore dei tifosi e che
ancora oggi vengono ricordati non solo per i
successi sportivi, ma anche per il loro carisma e
la loro personalità. Una sequenza di attimi
indimenticabili che riescono ad evocare uomini
“unici” restituendone il vero valore e la vera
storia; attimi fatti di vittorie esaltanti, dolorose
sconfitte o, più semplicemente, di piccoli gesti
quotidiani, dove la realtà si confonde con la
fantasia, dove il pensiero e l’azione si mescolano
in una singola, irripetibile vicenda. Da Scirea a
Signorini, dal Grande Torino alla Lazio di
Chinaglia: quindici storie in bilico tra realtà e
fantasia per sorridere, piangere ed emozionarsi,
ripensando con nostalgia al football di una volta
che non esiste più.
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita
italiana - 1906
Vita del servo di Dio Fr. Girolamo da Corlione ...
Seconda edizione - da Milano GIOVANNI
BATTISTA (Capuchin) 1761
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Poesie ... con note aggiunzioni e correzioni.
Edizione eseguita sopra quella fatta ... per cura
del prof. Resnati - Vincenzo Monti 1843
IL ROMANZO DEL CALCIO, Campione per
Campione - Luca Savarese 2016-05-23
Se ami il Calcio e in particolar modo come esso
viene raccontato dalla mitica trasmissione
“Sfide” o dai racconti epici di Federico Buffa,
questo è il libro che a per te! Il giornalista
calcistico Luca Savarese, nel suo inconfondibile
stile da n. 10, mette in prosa le mitiche gesta di
50 CALCIATORI che, in un modo o in un altro,
hanno fatto la storia del Pallone. È il Calcio che
si fa poesia, alla maniera del grande Gianni
Brera, indimenticato maestro di tutte le penne
sportive. In questo primo volume de “Il Romanzo
del Calcio”, leggerai le storie di… Alemao,
Altafini, Ancelotti, Angelillo, Aranzadi, Baggio R.,
Baresi F., Bebeto, Best, Blanco, Burruchaga,
Butragueno, Cafù, Cannavaro F., Conti B., Del
Piero, Djorkaeff, Domingos, Francis, Gullit,
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Higuita, Iniesta, Jascin, Juary, Lato, Leonidas,
Lorenzi, Maradona, Meazza, Messi, Ossola,
Palanca, Panenka, Pelè, Platt, Preud’homme,
Puskas, Raul, Ronaldo C., Savicevic, Schillaci,
Sindelar, Stromberg, Thuram, Van Basten,
Varela, Weah, Zamorano, Zigoni. SINOSSI Il
calcio è una cosa seria. Così seria da farci un
romanzo. Si, perché non ci sono solo tattiche
esasperate e paletti da saltare in allenamento,
ma anche giocatori da ascoltare e da far parlare
come fossero amici che ti vengono a trovare a
casa, in una tiepida giornata di primavera. Allora
nessun modulo, nessuna fase difensiva, nessuna
ripartenza, ma una fase inedita, dove i racconti
non sono quelli di chi annota numeri sui
campioni, ma gli stessi dei campioni, che invece
di mettere i tacchetti, per questo strambo giro e
gioco di emozioni, indossano il profumo e il
potere delle parole e, con esse, lanciano il
pallone nel sette dei cuori dei lettori, destandoli
dalla sola lettura della sacra bibbia rosa, pur
inevitabile e sempre puntuale, e portandoli su
campione-in-campo-e-nella-vita-ediz-a-colori

un’isola variopinta e fantastica, dove parlano le
scarpe di Puskas, le cavigliere di Bruno Conti, il
portafoglio di Best, accanto ai ritratti di
Angelillo, scovando dentro la storia di Meazza,
perdendosi negli arabeschi di Savicevic e
Zidane, a tu per tu con le magie di Del Piero e le
follie, al di là della fisica, di Marco Van Basten.
Un libro per ogni stagione, un testo che non può
mancare per chi senza il calcio, non sa stare.
Vocabolario degli Accademici della Crusca
in quest'vltima edizione da' medesimi
riueduto, e ampliato, con aggiunta di molte
voci degli autori del buon secolo, e buona
quantità di quelle dell'vso. Con tre indici
delle voci, lucuzioni, e prouerbi latini, e
greci, posti per entro l'opera. All'altezze
serenissime di Ranuccio 2. Farnese .. Accademia della Crusca 1680
Giocare da uomo - Javier Zanetti 2013-10-22
La notte del 22 maggio 2010, quando l'Inter di
Mourinho sale sul tetto d'Europa e conquista la
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sua terza Champions League, a sollevare per
primo quel trofeo così a lungo inseguito non può
che essere il capitano di tante battaglie, Javier
Zanetti. Arrivato da giovane sconosciuto alla
corte del presidente Moratti, nel lontano 1995,
Zanetti ha legato in modo indissolubile la
propria carriera alla maglia nerazzurra, ultima
«bandiera» in un calcio dove i grandi campioni
sono spesso fuoriclasse senza radici. Tutti,
compagni e allenatori, tifosi e avversari, insieme
alle qualità tecniche ammirano la tenacia e la
costanza che mette in partita: oggi come
vent'anni fa, per lui l¿entusiasmo è sempre lo
stesso, corsa e cuore, salire palla al piede a
centrocampo e puntare l'uomo, macinare
chilometri su chilometri sulla fascia. Del resto il
suo soprannome è «El Tractor», il trattore. Un
campione in campo e fuori dal campo, Zanetti ha
creato la Fondazione Pupi per aiutare bambini e
ragazzi disagiati di quei barrios di Buenos Aires
dove è cresciuto e dove, per aiutare la famiglia,
lavorava come muratore insieme al padre o
campione-in-campo-e-nella-vita-ediz-a-colori

consegnava il latte alzandosi alle tre del mattino.
Nella notte del trionfo al Santiago Bernabeu di
Madrid, qualcuno fatica a riconoscere in quel
volto pazzo di gioia, con la coppa appena
conquistata a mo¿ di cappello, l'autorevole
capitano capace in campo di parlare con
l'esempio più che con le urla, il campione
tranquillo che tutti considerano erede di un altro
grande capitano della storia interista, Giacinto
Facchetti. Forse perché non sanno che Javier
Zanetti, ciuffo da bravo ragazzo, serio,
determinato, «fortunato e felice» come si
definisce ripensando alla sua eccezionale
avventura sportiva, nasconde un po' di quel Dna
di follia della sua unica grande squadra, la Pazza
Inter con cui ha sofferto, perduto e vinto. E il cui
orgoglio per i tanti trofei conquistati - fra tutti, lo
storico Triplete - nessuno potrà mai cancellare.
Ripercorrendo con Gianni Riotta la propria
carriera, Zanetti mette da parte il personaggio
pubblico e si racconta «a tutto campo»,
rivivendo la Partita Infinita di un ragazzino che a
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Buenos Aires giocava su campetti fangosi e che a
quarant'anni ha vinto tutto. Ma non ha mai
dimenticato che, se è arrivato ad alzare in alto
quella coppa, lo deve ai valori in cui crede, la
fatica, il lavoro, la famiglia. Perché per correre
dietro a ragazzi che hanno la metà dei tuoi anni
non basta avere fiato, ci vuole il carattere di un
vero uomo.
Grande Bartali - Bruno Cavalieri 2014-11-21
La carriera del corridore ciclista e grande,
grandissimo Campione GINO BARTALI
abbraccia un arco di tempo di 23 anni e mezzo.
Inizia il 19 luglio del 1931 con una gara che
vince, ma verrà squalificato per aver superato di
un giorno l’età massima ammessa, e terminerà il
28 novembre 1954 ad oltre 40 anni. Il suo
ingresso tra i professionisti (1935) coincide col
declino di Alfredo Binda e Costante Girardengo
(nel 1936 correranno per l’ultimo anno) e con
l’inizio della fase discendente di un altro grande:
Learco Guerra, mantovano denominato la
“locomotiva umana”, che fu tra i maggiori rivali
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e antagonisti dei due fuoriclasse. Nei primi sei
anni di carriera (1935-1940) Bartali ha già un
Albo d’Oro da “Campionissimo”: due Giri d’Italia
(1936-1937), un Tour de France (1938), due
Milano-Sanremo (1939 e 1940), tre Giri di
Lombardia (1936-1939 e 1940), tre Campionati
Italiani (1935-1937 e 1940) ed altre importanti
corse. Con tutti i risultati della carriera di Gino
Bartali. Bartali è stato un grande anche nella
vita. Durante l'ultima guerra mondiale,
rischiando la sua vita, ha salvato centinaia di
perseguitati, vittime delle leggi razziali e per
questo motivo è stato dichiarato "Giusto fra le
Nazioni".
Epica, etica, politica ed estetica della Coppa del
Mondo FIFA - Andrea Tavano 2022-05-31
Storia e narrazione di dodici edizioni dei
campionati mondiali di calcio (1974 - 2018).
Andrea Tavano, nato il 18 maggio 1977.
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti 1889
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In questa seconda edizione ricorretto e
notabilmente accresciuto dall'autore.
[Edited by G. Pappafava.] - Gasparo
PATRIARCHI 1796
Il tennis e l'arte di allenare la mente. Per
vincere in campo e nella vita - Umberto
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Longoni 2016-05-12T00:00:00+02:00
239.295
Vocabolario degli Accademici della Crusca in
quest' ultima edizione da'medesimi riueduto e
ampliato ... - Accademia della Crusca 1686
Campione in campo e nella vita - Wanda
Icardi 2017
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