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Catalogo dei codici Marciani italiani - Biblioteca nazionale marciana
1909

Le più belle fiabe da colorare, leggere, raccontare Catalogo dei codici Marciani italiani a cura della direzione della R.
Biblioteca nazionale di S. Marco in Venezia - Biblioteca nazionale
marciana 1909

365 giorni di storie belle e brevi da leggere o ascoltare al
calduccio, sotto le coperte - A. Zanoncelli 2014

La prima [-seconda] parte dei Ragionamenti: La vita delle
monache - Pietro Aretino 1919

Morte sotto spirito - Brigitte Glaser 2016-09-07
Rientrata a casa per assistere la madre con una gamba rotta, Katharina
Schweitzer si ritrova suo malgrado ai fornelli della locanda di famiglia
nella Foresta Nera. Nel frattempo nella valle infuria la protesta contro
una pista di sci poco ecologica. Quando l'ambientalista Konrad Hils viene
ritrovato morto, Katharina, pungolata dall'immancabile amica Adela,
metterà da parte il grembiule e con la sua Panda scoppiettante andrà a
caccia dei colpevoli.
Capricciosi & piaceuoli ragionamenti - Pietro Aretino 1660

La prima [-seconda] parte dei Ragionamenti - Pietro Aretino 1921
La rivista europea - 1878

NonNipoti - Paola Libanoro Raineri 2014-09-23
Quello tra nonni e nipoti è un legame familiare del tutto particolare,
caratterizzato dal godere della reciproca presenza senza dover per forza
«produrre». I nonni possono favorire oppure ostacolare il rapporto tra
genitori e figli e tra questi ultimi e la società.
Abbiamo fatto nostro un pezzo di mondo - Francesco Toma 2022-01-27
Con gli amici condivide incertezze, delusioni, sogni e, soprattutto,
sbronze. All’improvviso ecco l’amore: con Matilde le notti milanesi,
sempre grigie, si accendono di colori. Lorenzo però vive tutti i
turbamenti che spesso sono insiti anche nelle relazioni più belle, ha
paura di non essere corrisposto, di illudersi, di essere lasciato. In
Abbiamo fatto nostro un pezzo di mondo Francesco Toma, con uno stile
diretto e intimista, accompagna il lettore alla scoperta della Generazione
Z.
La prima [seconda] parte de Ragionamenti di M. Pietro Aretino ;
cognominato il Flagello de prencipi, il Veritiero, e'l Diuino...
[Commento di : Ser Agresto da Ficaruolo [Annibale Caro] sopra la
prima ficata del padre Siceo [da Molza], con la Diceria de nasi - L'
Arétin 1584
First Year Italian - Joseph Louis Russo 1937
La prima [e seconda] parte dei ragionamenti - Pietro Aretino 1921
I morti non fanno festa - Massimo Blasi 2019-01-21
Seppellire il passato non è mai facile. Neanche per il liberto Lart,
l’imbalsamatore di cadaveri già protagonista dell’avventura Quel che è di
Cesare, ambientata nell’antica Roma. Una lettera disperata da parte del
suo ex padrone Giusto lo costringe infatti a ritornare in Etruria e a
riaprire ferite mai rimarginate del tutto. La morte del piccolo figlio
Corvino, che vent’anni prima aveva spinto l’ex schiavo a trasferirsi a
Roma nel tentativo di dimenticare un così grande dolore, non è
accidentale come sembrava. E nel frattempo l’assassino ha ripreso a
uccidere, quasi per onorare con un macabro rituale i Parentalia, la festa
dedicata ai defunti iniziata da poco. Lart si trova, suo malgrado, coinvolto
in una inquietante catena di delitti; per spezzarla dovrà fare luce su
terribili segreti che riguardano anche la sua storia personale, in modo da
concedere finalmente ai morti la pace che meritano.
Capricciosi e piacevoli Ragionamenti di M. Pietro Aretino... - L'
Arétin 1660
Origine e progressi delle belle lettere italiane. Corso critico-esegetico ...
Volume unico. Dall'epoca del Risorgimento a tutto il secolo XV. [A revised
and much enlarged edition of part of the author's “Saggi di belle lettere
italiane.”] - Michele CIMORELLI 1845
Belle da raccontare - Roberto Piumini 2011
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QUCHI. Quello che ho ingoiato - Caterina Venturini
2022-05-11T00:00:00+02:00
QUCHI. Quello che ho ingoiato è la storia di Carla Longhi e di quello che
ha ingoiato nel corso della sua vita e le è rimasto dentro come un
boccone mal digerito. QUCHI è la storia di quanto ci accade ogni volta
che le cose non vanno come vogliamo. La storia di quello che continua a
circolare nel nostro corpo e nella mente nel tentativo di raddrizzare tutto
ciò che è andato storto. Arrivata in America a quarant’anni per dare un
nuovo futuro alla sua famiglia, Carla a un certo punto s’inceppa: non
riesce a parlare, a guidare, a vivere come “loro”, gli autoctoni, quelli che
ogni volta abitano un luogo da prima degli altri. Dopo una serata in cui si
ritrova a ingoiare il boccone di un’altra donna, Carla capisce che quello è
solo l’ultimo dei suoi gesti insensati: decide così di parlarne alla sua
psicoanalista online in Italia – l’unica con cui può esprimersi nella sua
lingua – per cercare di capire perché ha preso una decisione così
rischiosa cambiando vita alla sua età, ma soprattutto perché non riesce
più a tornare a casa. Cosa è successo di così grave nel suo Paese da farle
decidere di andare via? Carla ripercorre le proprie ossessioni, le paure, il
senso di colpa per buttarsi in sempre nuove avventure senza essere
abbastanza equipaggiata. QUCHI è un romanzo polifonico in cui tutte le
voci presenti – la madre, il padre, il marito, gli ex fidanzati, le amiche e
gli amici, il mondo dell’editoria, dell’università e del femminismo – sono
altrettante interferenze che l’inetta Carla non può fare a meno di
trattenere e che coincidono con altrettanti aspetti della sua vita: le
promesse dell’infanzia, i fallimenti e i lutti dell’età adulta, la nuova
ricerca di sé e la perpetua domanda su quanto siamo disposti a ingoiare
per essere amati dagli altri e per piacere finalmente a noi stessi.
Creature luminose - Shelby Van Pelt 2022-05-20
Tova Sullivan lavora per l'Acquario di Sowell Bay, una tranquilla
cittadina nei pressi di Seattle: pulire i pavimenti durante le ore serali in
compagnia delle creature che si muovono silenziose nelle vasche la aiuta
a combattere la solitudine dopo la scomparsa di suo figlio Erik, quando
era solo un ragazzo. La principale attrazione dell'acquario è Marcellus,
un polpo gigante del Pacifico, che dalla sua vasca sembra osservare
attento ogni mossa di Tova. Una sera, mentre sta passando lo straccio
nell'ufficio del personale, Tova scorge Marcellus impigliato nei fili della
corrente e delicatamente cerca di liberarlo. Mentre si domanda come
abbia fatto a uscire dalla teca, il polpo stende un tentacolo verso di lei,
come per abbracciarla. In quella creatura dotata di tre cuori e di
un'eccezionale intelligenza, la donna trova inaspettatamente qualcuno
che le assomiglia e la comprende: i due stringono una bizzarra amicizia
fatta di complicità e gesti silenziosi. Le cose cambiano quando Tova per
un infortunio viene sostituita da Cameron, un giovane appena giunto in
città alla ricerca del padre biologico. Marcellus non tarda a capire che i
due sono legati da qualcosa, e il suo straordinario intuito lo spinge a
intervenire. Un esordio folgorante e commovente, che insegna come a
volte guardare al passato possa aiutarci a costruire un futuro diverso.
Un'amicizia capace di spezzare la più dura delle solitudini. La
corrispondenza misteriosa di due anime speciali, creature imperfette e
per questo incredibilmente luminose.
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I ragionamenti - Pietro Aretino 1892

critica “ufficiale” tira indietro, provando più o meno coscientemente a
screditare la sua presunta “sorella minore”. Tra i due fuochi si trovano
gli scrittori, tanti, diversi, ciascuno con le proprie modalità di approccio.
Questo libro guida il lettore in un viaggio dentro ai segreti della scrittura
e del mestiere di scrivere. Un viaggio dove a condurre il timone sono gli
autori stessi. Ventuno autori per ragazzi, per la precisione, tutti soci
ICWA (Italian Children’s Writers Association), che si autoraccontano
nella propria professione, svelando anche alcuni “segreti” o “trucchi del
mestiere”. Un libro per studiosi, bibliotecari, operatori culturali,
insegnanti, progettisti in ambito culturale e sociale, librai, scrittori,
curiosi, aspiranti scrittori, scrittori esordienti, studenti, genitori e lettori
in genere e per chiunque voglia saperne di più sullo scrivere per ragazzi.
I RACCONTI DI UN MONTANARO - STEFANO TORRI

La prima parte de Ragionamenti - Pietro Aretino 1584
CAPRIOSI ET PIACEVOLI RAGIONAMENTI DI - Pietro Aretino 1660
La ricreazione raccolta illustrata di racconti e novelle per la famiglia 1885
Il Leone Trionfante - Gualtiero Scapini Flangini 2018-06-25
Ispirata al diario di un giovane allievo della Veneta Armata Grossa,
fortunosamente ritrovato fra le carte dimenticate di un'antica famiglia il
cui ramo nobile è ormai estinto, ecco la storia vissuta di un periodo
glorioso della Serenissima. La storia del giovane orfano Michele, fuggito
dal collegio per sete d'avventura, preso a servizio da un Capitano Veneto
e passato, dopo il suo riconoscimento, nel seguito del più illustre
parente, è solo parte del grande affresco di una guerra che sconvolse
un'intera società e la portò a dismettere l'armatura del fante da mar e la
sacca del mercante per adottare la tenuta del cicisbeo. La passione per il
carnevale perenne e l'abbandono dell'antico carattere portarono ai
Veneziani, oltre alla pace e alla neutralità disarmata, il seme della
decadenza, che germoglierà otto decenni più tardi nella resa e nella fuga
dell'intero Senato e nell'abbandono del Doge. Con la caduta della
millenaria Repubblica e l'occupazione straniera, la Serenissima cesserà
di esistere come Stato sovrano.
Il Secolo XX - 1914
Vocabolario topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla
- Lorenzo Molossi 1834
Rivista europea - 1878
Jam session - Guido Michelone 2004-01-01
Le parole e i suoni. Le pagine e i dischi. 40 grandi scrittori della giovane
narrativa italiana si confrontano con 40 capolavori della musica jazz di
ieri e di oggi. Ne nasce una fantastica jam session letteraria dove ogni
racconto insegue ed evoca, sogna e reinventa gli assolo improvvisati, i
ritmi frenetici, i temi modernissimi arrivando a comporre una vera e
propria epica della vicenda sonora afroamericana, tra fiction e realtà,
fiabe e magie, sincopi e blue notes. Cronaca e Storia con la S maiuscola.
Cuore d'Israele - Guglielmo Lattes 1908
La monaca di Cracovia storia di Barbara Ubryk tratta da un
manoscritto polacco Gaetano Sanvittore - Gaetano Sanvittore 1871
Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana - Policarpo Petrocchi
1894
Capricciosi & piaceuoli ragionamenti di M. Pietro Aretino .. - Pietro
Aretino 1660
Professione scrittore - AA. VV. 2018-10-02
Come funziona uno scrittore? Come nasce un racconto o un romanzo?
Ventuno autori per ragazzi si autoraccontano nella propria professione,
svelando anche alcuni “segreti” o “trucchi del mestiere”. Come funziona
uno scrittore? Quali sono i suoi “attrezzi” del mestiere? Come nasce un
racconto o un romanzo? Come si arriva alla pubblicazione? Molti sono gli
interrogativi intorno a una professionalità tanto affascinante, quella dello
scrittore, da avere alimentato nel tempo una larga parte del nostro
immaginario collettivo. Territorio meno esplorato, poi, quello della
cosiddetta “Letteratura per Ragazzi”, che subisce spesso lo snobismo
della “Letteratura tout court”, la quale sembra considerare la prima
come una realtà di “Serie B” o una sorella meno nobile, tanto da arrivare
a negarle, a volte, la qualifica stessa di “vera letteratura”. Proprio alla
Letteratura per Ragazzi è dedicato questo libro, con l’intento di offrire
uno sguardo lucido e disincantato, senza giudizi preconfezionati, su un
settore che vive una doppiezza forse ormai strutturale: da una parte il
mercato editoriale spinge, tentando di salvare il salvabile; dall’altra certa
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In viaggio con il pellegrino. Per camminare leggeri nella società
pesante - Alfio Cascioli 2010-06-29T00:00:00+02:00
239.212
I grandi romanzi d'amore - AA.VV. 2015-05-21
Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne,
La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna Karenina • Zola, Nanà • Wharton,
L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady Chatterley Edizioni
integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche
medievali, è assai più contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi
quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato, si ribella e
viola le regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente
chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno matrimoniale che
quando si ripercorra un rovinoso desiderio adulterino. Ragione e
sentimento della Austen è imperniato sulle vicende sentimentali di due
sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore, segue i
dettami della ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore. È
invece il cupo Heathcliff al centro di Cime tempestose di Emily Brontë,
con la propria disperata infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro
realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni oniricosimboliche, quasi da gothic novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al
libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che l’adultera Ester Prynne è
condannata a portare per mostrare la propria colpa e il proprio peccato
nella puritana Boston. Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo
matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina sarà
travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere i confini del
personaggio per divenire emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una
donna, la donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma ricca di bellezza
e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi strada nella buona società di
Parigi. L’età dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel
1921, è un mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine
Ottocento, ottusa e moralista: è la storia sentimentale tra Newland
Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui inflessibili
convenzioni impediscono di divorziare dal marito. Ancora un amore
adultero, ancora un libro diventato leggendario, L’amante di Lady
Chatterley di D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il guardiacaccia
Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli di
una vitalità trasgressiva, intesa come ritorno alle energie della pura
natura.
I ragionamenti di Pietro Aretino - Pietro Aretino 1911
Ragionamenti - Annibale Caro 1584
Un giro di Jack - Rita Murgia 2021-03-26
Un giro di Jack” è una danza di onnipotenza che tutti noi abbiamo prima
o poi ballato quando la vita era farcita di tematiche universitarie e primi
passi nel mondo del lavoro, di primi rapporti stretti creati al di fuori della
famiglia, di gioco, divertimento e di indipendenza, sensazioni di maturità
sognate mentre dormi con un uomo per più di tre giorni di fila. C’è stato
e ci sarà luogo e tempo per giri di vino rosso, ma il serenamente
spregiudicato giro di Jack rappresenta il periodo delle prime e ultime
volte che non si rivivranno mai più. I rapporti vissuti a 360 gradi, sia in
positivo che in negativo, quelle anime che s’incontrano e in alcuni casi
non si lasciano mai, quegli amori che hanno senso di esistere solo tra i
venti e i trent’anni. Ecco di cosa parla questo libro.
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