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altre storieIl Mietitore o sia raccolta di racconti,
novelle, storie aneddote ed altre curiosita
compilazione di Giannantonio PiuccoIl "Dies irae" di
Simone Pianetti e altre storie di
valleMiscellaneaSherlock Holmes eroe
solareGeografia e storia militare dell'ItaliaStorie
bresciane dai primi tempi sino all'età nostra narrate
da Federico Odorici

Capo d'Europa e altre storie
Rivisteria
Il primo quarto di luna e altre storie
IL PARTIGIANO DI BRASSO (e altre storie) è un
"romanzo breve", nella tradizione dei grandi narratori
classici. Un anziano rivela a un politico emergente,
figlio di un eroe insepolto della Resistenza, di aver
trovato in montagna nel 1945 il cadavere di un
partigiano con la carta d'identità di suo padre. Il
politico smentisce e rifiuta verifiche temendo danni
d'immagine. L'anziano, che in quel morto vedeva suo
padre disperso in Russia ed era un ragazzo tutto
patria ed eroismo, dopo una vita frustrata in una
società senza ideali ha trovato una nuova maturità,
un inedito amore e la sua giovanile vocazione di
scrittore. Verificherà l'identità del partigiano, simbolo
di tutte le vittime ignorate dalla Storia, nel quale
alfine riconosce se stesso. Nelle altre storie, un
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cadavere scoperto negli Studi di un telegiornale, una
maternità disattesa per realizzare uno scoop su un
cagnetto storpiato, un campione di calcio rapito dalla
mafia prima della finale, una testimonianza
"particolare" sul mondo dello spettacolo, sono solo
alcuni dei temi proposti, in cui giocano realtà di ieri e
di oggi e si sente la solitudine delle coscienze.

Il richiamo della foresta, Zanna bianca e
altre storie di cani
Cento quartine e altre storie d'amore
Storie di Giovanni, Matteo e Filippo
Villani
Storie bresciane
Storie Di Giovanni, Matteo, E Filippo
Villani : In questa nuova edizione
Confrontate Col Celebre Codice
Manoscritto Del Signor Abate Gio:
Battista Recanati Patrizio Veneto, Ed
Altri Due Fiorentini, Con i quali si sono in
piu luoghi accresciute, e notabilmente
corrette
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Opere complete di Silvio Pellico con le
addizioni di Piero Maroncelli alle Mie
prigioni
Altre storie del cinema italiano
Opere di Silvio Pellico
From adapter and illustrator Gou Tanabe, comes H.P
Lovecraft's The Hound and Other Stories. This manga
adaptation of some of Lovecraft's best stories is
perfect for manga fans and Lovecraft fans alike. With
art resembling more of a western comic book, this
book lends itself well as a 'gateway' for those who are
looking to get into manga! A pair of decadent young
men pursue the abhorrent thrill of grave robbinga
German submarine's crew is driven mad by the call of
an underwater templean explorer in the Arabian
desert discovers a hideous city older than mankind.
This moody and evocative manga gets back to the
dark foundations of the Cthulhu Mythos, adapting
three of H.P. Lovecraft's original stories that first
shaped the outlines of cosmic horror!

Storie, novelle, discorsi e lettere di vario
argomento
Storie sicilliane
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Bibliografia nazionale italiana
Opere complete di Silvio Pellico
Buone regole per la casta
Filarete
DEL VENTO e altre storie
Storie Bresciane
Saggio introduttivo di Mario PicchiPremesse di
Goffredo Fofi e Mario PicchiEdizioni integraliIl richiamo
della foresta, unanimemente considerato il
capolavoro di Jack London, è una delle opere
letterarie più lette e conosciute al mondo. London lo
scrisse di getto alla fine del 1902 e riuscì a farlo
pubblicare l’anno successivo sul «Saturday Evening
Post». In questo breve e densissimo romanzo la
descrizione del mondo degli uomini attraverso lo
sguardo del cane si fonde con l’esaltante e tesa
rappresentazione della ricerca di amore e libertà.
Zanna Bianca, pubblicato cinque anni dopo,
ripropone, a un livello più armonico e ragionato, tutti i
temi cari a London: la lotta per la vita, le grandi
solitudini del Nord, la legge dura e inflessibile della
sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e
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animali. Tutto ciò si esprime, come negli altri racconti
dedicati ai cani, in scene di indimenticabile
potenza.«Buck sembrava davvero un demonio dagli
occhi rossi quando si raccolse per prendere lo slancio,
con il pelo ritto, la bocca schiumante, un luccichio
folle negli occhi iniettati di sangue. Si scagliò contro
l’uomo con i suoi sessantatré chili di furia, aumentati
dall’ira repressa di due giorni e due notti.» Jack
Londonpseudonimo di John Griffith Chaney, nacque
nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed
esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a cacciatore
di foche, a lustrascarpe, a commerciante. Riuscì
tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura
con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La
lettura di Marx, il contatto con i vagabondi americani,
la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso
un socialismo istintivo. Esordì come scrittore
pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì,
forse suicida, nel 1916.

Storie Bresciane dai primi tempi sino
all'età nostra
Il colore venuto dallo spazio
Storie bresciane dai primi tempi sino
all'età nostra
Breve compendio delle storie di
Page 6/13

Get Free Il Mastino E Altre Storie
Bergamo. Seconda edizione, eseguita sui
MSS. originali della Civica biblioteca di
Bergamo, e sulla prima del MDCCIII. [by
Pr. A.], etc
La Sardegna che l’autrice descrive non è quella
patinata delle spiagge alla moda ma il mondo rurale
degli anni Sessanta. Di quel mondo e di una bambina
si parla nei venti racconti che compongono questo
libro. La vita in uno stazzo fra le colline, le cose di tutti
i giorni (ma non per questo banali o noiose), il grande
amore per gli animali e la natura, le persone sagge e
generose che l’hanno cresciuta: ogni racconto è un
atto d’amore per un’isola molto amata e mai
dimenticata, un viaggio nella Sardegna più vera e
affascinante. Affreschi di paesaggi ventosi, rocce
misteriose, tradizioni e cibi, personaggi mai
dimenticati: ogni aspetto di quella vita è un ricordo
dolce e indelebile. E alla fine del libro ci chiederemo
perché quella bimbetta, cresciuta per “conto terzi” da
una famiglia gallurese, con nessun giocattolo e pochi
amici, parla della sua infanzia come di un periodo
pieno di felicità. Ma basterà la sintesi di un passaggio
del racconto “Pomeriggi d’estate” per capire il perché
di quella gioia di vivere: “Quei pomeriggi erano uno
spazio completamente mio, un’oasi di libertà che mi
consentiva di decidere in totale autonomia del mio
tempo e dei miei pensieri”. E in quella libertà la
bambina sognava creando mondi immaginari. “Solo a
una certa età, quando curiosità e smanie di carriera si
sono attenuate, riusciamo a comprendere che il posto
migliore in cui vogliamo e possiamo vivere è quello
che ci fa sentire tranquilli, a casa. Un luogo dove la
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nostra inquietudine si placa e che ci trasmette
benessere e serenità. La Sardegna per me è tutto
questo. [] E forse è proprio vero che non siamo noi a
scegliere i luoghi ma sono i luoghi che scelgono noi”.

Who's who in Italy
Cronica di Giovanni Villani
Il gatto con gli stivali e tante altre storie
di gatti
H.P. Lovecraft's The Hound and Other
Stories (Manga)
Ex cattedra e altre storie di scuola
Istoria Delle Cose Avvenvte In Toscana;
Dall'anno 1300. al 1348. Et dell'origine
della Parte Bianca & Nera, che di Pistoia
si sparse per tutta Toscana
Storie Siciliane
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Il Partigiano di Brasso e altre storie
Storie pistoresi, MCCC-MCCCXLVIII
Charles Perrault • Charles Baudelaire • Lewis Carroll •
Charles Dickens • Ralph Waldo Emerson • John Keats
• Abraham Lincoln • Nikolaj Rimskij-Korsakov •
William Shakespeare • Percy Bysshe Shelley • Oscar
Wilde • Émile Zola«Chi possiede una natura raffinata
e delicata può comprendere un gatto. Le donne, i
poeti e gli artisti lo tengono in grande considerazione,
perché comprendono la squisita delicatezza del suo
sistema nervoso; in realtà, solo chi è rozzo non riesce
a capire la naturale distinzione di questo animale»,
scriveva nell’Ottocento il romanziere francese
Champfleury. Chiunque abbia avuto il piacere di
godere dell’amicizia di questo felino non può che
essere d’accordo. Fin dai tempi più antichi il gatto ha
infatti condiviso la sua vita con l’uomo, dando al
rapporto un’impronta particolare, fatta di tenera
seduzione (cosa c’è di più irresistibile delle sue fusa?),
indipendenza ostentata, affetto e insieme distacco. E
una buona dose di intelligenza e furbizia, come
testimonia la favola più conosciuta che lo vede
protagonista, quella del Gatto con gli stivali. Spesso la
sua innata eleganza e quel senso di superiorità e
mistero che gli brilla nello sguardo ne hanno fatto un
animale sacro o diabolico, a seconda delle epoche e
dei Paesi. Questo libro raccoglie, insieme alla fiaba di
Perrault, un gran numero di racconti, poesie e brani di
romanzi dedicati ai gatti da parte dei più grandi
scrittori di tutti i tempi.«Un mugnaio lasciò per eredità
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ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gatto. Le
parti furono presto fatte: non vi fu bisogno né di
avvocati né di notai. Costoro si sarebbero mangiati in
un boccone il povero patrimonio. Il figlio maggiore
ebbe il mulino, il secondo l’asino, e il più giovane non
ebbe che il Gatto.»

Rerum italicarum scriptores
Lo strano Natale di Mr. Scrooge e altre
storie
Il Mietitore o sia raccolta di racconti,
novelle, storie aneddote ed altre
curiosita compilazione di Giannantonio
Piucco
Il "Dies irae" di Simone Pianetti e altre
storie di valle
Miscellanea
Dalla "Casta" alla "Deriva", dal "lodo Alfano" a Piazza
Navona, dall'antipolitica alle proposte per la buona
politica. Il libro ripercorre i principali fenomeni di
critica della politica, dalla letteratura di genere al
"grillismo", soffermandosi in corso d'opera su luci e
ombre. Ma la tesi di fondo è che l'etica pubblica,
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fondata sulla laicità inclusiva dei valori religiosi, sia
essenziale per il buon funzionamento della politica e
la credibilità delle istituzioni e che il corretto equilibrio
tra i poteri sia necessario per superare "l'anomalia
italiana". Vengono perciò presentate analisi
ricostruttive e proposte innovative su alcuni nodi
essenziali quali le garanzie dei parlamentari,
l'insindacabilità, il conflitto di interessi, la disciplina
dei partiti politici e del finanziamento pubblico, che
costituiscono il cuore della democrazia parlamentare.
Le "regole per la casta", appunto, quelle fatte dalla
politica per se stessa, prima sfida affinché il potere
democratico non produca ingiustificati ed odiosi
privilegi e non alimenti l'antipolitica. Un libro denso di
dati, materiali, proposte specifiche, un banco di
riflessione necessario per il recupero di valore della
politica. Pierluigi Mantini, professore di diritto
amministrativo, avvocato, parlamentare, attualmente
Segretario della Commissione Giustizia della Camera
e membro dell'OSCE, vive e lavora a Milano.
Giornalista e pubblicista, è direttore di Collane
giuridiche, tra le quali "Quaderni dei Democratici"; è
attualmente opinionista di "ItaliaOggi".

Sherlock Holmes eroe solare
Geografia e storia militare dell'Italia
Storie bresciane dai primi tempi sino
all'età nostra narrate da Federico Odorici
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