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L'arte della stampa giornale di tipografia litografia xilografiaIl PoliclinicoI diritti della
scuolaEstetica come scienza dell'espressione e linguistica generaleLa Cassazione
unica periodico giuridico di Roma. Parte penaleBollettino della Federazione
nazionale fascista dell'industria grafica ed affiniRaccolta delle disposizioni
concernenti l'attuazione dei nuovi codici di diritto e procedura civile, penale,
commercialeGiornale generale della bibliografia italianaProntuario delle voci
improprie per lo scrivere correttoCasellario giudizialeLa sabbia nella
menteProntuario delle disposizioni concernenti il movimento dei treni Prontuario
della lingua selvaggiaRoma antologia illustrataLa legge monitore giudiziario e
amministrativo del Regno d'ItaliaLa Parola e il LibroIva 2007. Prontuario dei servizi
dei ComuniLa Cassazione unicaL'istitutore giornale pedagogico per le scuole
infantili, elementari e tecniche e per le famiglieEnciclopedia araldico-cavalleresca
prontuario nobiliare Goffredo di CrollalanzaLa Scuola cattolicaLingua italiana
d'oggi“Il” DiavolettoCollezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e
circolariPanoramaEnciclopedia araldico-cavallerescaProntuario per ordine
alfabetico delle disposizioni contenute nelle leggi sulle tasse di registro e bollo
sulle tasse ipotecarie compilato dal dott. Paolo SandrelliLa Civiltà cattolica“L'”
Avvisatore mercantileProntuario Di Pronunzia E Di OrtografiaProntuario per la
liquidazione delle pensioni ordinarie (di ausiliaria di riposo e riversibili) e
dell'assegno temporaneo mensile di caroviveri con le ritenute in vigore dal
Raccolta degli atti ufficiali delle leggi, dei decreti, delle circolari ec. ec. pubblicate
nel L'Institutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari, reali e
tecniche e per le Famiglie, comp. da Giovanni CodemoL'Italia enologica rassegna
dell'industria e del commercio dei viniProntuario etimologico della lingua italianaLa
LeggeGraphicus Piemonte graficoArchivio glottologico italianoLa leggeLa Farmacia
di Dio: piante medicinali per curarsi e guarire (Prontuario di Medicina Naturale –
Volume I)
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L'Italia enologica rassegna dell'industria e del commercio dei
vini
Può una disfunzione cerebrale invalidare la mente fino al punto di condizionare
un’intera società e costringerla a una regressione? Un interrogativo inquietante,
che sorge quando una sconosciuta anomalia al cervello colpisce in maniera
improvvisa personalità illustri: le loro menti vengono aggredite e le facoltà
cognitive fatalmente compromesse. Il professor Murray, uno dei massimi esperti in
neurologia, viene incaricato di scoprirne le cause e trovare i possibili rimedi prima
che il fenomeno possa espandersi. Il tentativo di Murray di cercare una terapia
efficace si incrocia con un omicidio, che ben presto si rivela un caso equivoco per
le modalità di esecuzione e per una serie di stranezze riscontrate nella vittima. Un
cocciuto e scorbutico capitano di polizia si ritrova a districare, tra mille avversità,
un complesso groviglio che lo porterà a una verità sconvolgente. La sabbia nella
mente è un thriller con continui colpi di scena, il cui filo conduttore è una
sperimentazione scientifica e gli interessi molteplici che si annidano dietro una
scoperta dai possibili effetti rivoluzionari. Antonio Migliorisi è nato a Comiso, in
provincia di Ragusa, nel 1955. Ha intrapreso gli studi umanistici per poi laurearsi
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. Vive a Macerata dove
svolge la professione di architetto, alla quale affianca la passione per la musica, il
cinema e il teatro. Ha pubblicato brevi saggi sui temi legati alla pianificazione e
alle trasformazioni urbanistiche del secolo scorso in ambito locale. Si è occupato di
allestimenti per mostre temporanee e per eventi culturali, nonché di
rappresentazioni teatrali curandone le scenografie. La sabbia nella mente è il suo
primo romanzo ed è risultato tra i finalisti nella sezione narrativa del premio “Il mio
esordio” edizione 2018, promosso dal Gruppo GEDI.
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