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Sulla tavola di Giambattista Cima da Conegliano esprimente Tobia
guidato dall'angelo con li SS. Jacopo e Nicolao nella Abbaziale di
S.M. della Misericordia in Venezia - Francesco Zanotto 1843

Il Lucifero giornale scientifico, letterario, artistico, industriale - 1843

Supplimento a' vocabolarj italiani - 1855

La passione di Fatima - Ramsis D. Bentivoglio 2020-08-12
Fatima è la piccola protagonista, di religione islamica, di questa storia.
Fatima ha 8 anni e due fratelli più grandi. La vita è difficile nel piccolo
paese del sud Italia in cui vive. Solo i racconti della nonna su Maometto,
e la figura di Gesù studiata a scuola, le danno sollievo e conforto. Il padre
è un intransigente fedele ad Allah che non riesce, però, a far rispettare le
sue regole di vita. Nei nove mesi in cui seguiamo le avventure di Fatima,
scopriamo che la piccola è attratta dalla figura di Cristo e ne sente il
richiamo, nonostante la sua fede. Fatima ha il cuore sensibile e l'animo
gentile e sente il dolore degli altri come fosse il suo. I desideri di una vita
migliore spingono il fratello a entrare in un circolo mafioso e la sorella a
fuggire per amore. Fatima si trova così a dover reggere il peso di una
famiglia in disfacimento e viene ricoverata in ospedale alla vigilia della
settimana santa. Come Gesù, porta le ferite, inequivocabili, della
crocifissione sul suo corpo. Può una bambina islamica mostrare i segni
della Passione di Cristo?

Vocabolario della lingua italiana - Giuseppe Manuzzi 1836

Pinacoteca veneta; ossia - Francesco Zanotto 1867
L'arte - 1925
Vocabolario della lingua italiana proposto a supplimento a tutti i
vocabolarj fin ora pubblicati - Giovanni Gherardini 1878
Â Il Â diavoletto giornale diabolico, politico, umoristico, comico e
se occorresse pittorico - 1852
Il manuale del parroco ossia spiegazioni del Vangelo per tutte le
domeniche e solennità dell'anno e discorsi morali per le feste di
M. SS., di Quaresima e pei venerdì sulla passione del sacerdote
Giuseppe Zerboni - 1870
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Pinacoteca Veneta ossia raccolta dei migliori dipinti delle chiese
di Venezia - Francesco Zanotto 1858

Gherardini - 1855
Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed
in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori
d'ogni età e d'ogni nazioni - Stefano Ticozzi 1832

Lo Spettatore - 1855
Pinacoteca Veneta, ossia raccolta dei migliori dipinti delle chiese
di Venezia - Francesco ZANOTTO (Artist) 1858

Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della
Crusca ed ora nuovamente corretto ed accresciuto dall'abate Giuseppe
Manuzzi - 1836

Vocabolario della lingua italiana gia compilato dagli Accademici
della Crusca ed ora nuovamente corretto ed accresciuto da
Giuseppe Manuzzi - 1836

Panorama - 1989-02
Il novello religioso francescano istruito ne' doveri, nel buon
costume, nella disciplina, osservanza, e spirito del Serafico
Istituto per opera del p.f. Gaspare da Monte Santo ... Parte 1. (-2.)
- 1806

Guide to Poisonous and Toxic Plants - 1994
Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed in
pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori d'ogni eta
e d'ogni nazione - 1833

Pinacoteca Veneta ossia i migliori dipinti delle chiese di Venezia
illustrati - Francesco Zanotto 1867

Per conoscere Croce - Paolo Bonetti 1998
Il Pirata. Giornale Di Letteratura, Belle Arti, Mestieri, Mode,
Teatri E Varieta - Francesco Regli 1845

Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli accademici della
Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dall' abate Giuseppe
Manuzzi ... - Florence Accademia della Crusca 1836

Lo Spettatore italiano - 1855
Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed
in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori
d'ogni eta e d'ogni nazione di Stefano Ticozzi - 1833

Dizionario della lingua italiana - Niccolò Tommaseo 1869
Erbette che passione! Sono buone e fanno bene - Miriana Caldart 2015
Biblioteca enciclopedica italiana - 1832

Â Lo Â spettatore rassegna letteraria, artistica, scientifica ed
industriale - 1855

Il Paese - 1860

Vocabolario della lingua italiana - 1836

Supplimento a' vocabolarj italiani proposto da Giovanni

Biblioteca Enciclopedica Italiana - Gasparo Gozzi 1832
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Opere - Paolo Segneri 1837

Vocabolario della lingua Italiana: M-R - Accademia della Crusca 1863

Teorie dell'arte pittorica - Francesco Alberi 1833

Dizionario degli architetti, scultori, pittori - Stefano Ticozzi 1832

Pinacoteca veneta, ossia Raccolta dei migliori dipinti delle chiese di
Venezia - 1864

Tesoro della Prosa italiana dai primi tempi della lingua fino ai dè nostri
novamente ordinato da Eugenio Albèri - Eugenio Albèri 1841
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