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Il Picchio E Il Pettirosso
Dopo aver raccolto le cronache di Vanzone con San Carlo dal 1895 al 1960, Umberto De Petri ha raccolto ancora una volta cronache della Valle Anzasca, quelle di Ceppomorelli. Presso la Biblioteca G. Contini di Domodossola ha consultato i giornali ossolani dal 1896 al 1960 e ha trascritto gli articoli riguardanti la vita quotidiana del paese: nascite, morti, matrimoni, feste, inaugurazioni, disgrazie, vicende comunali, parrocchiali. Gli articoli riportati sono stati tratti dai seguenti periodici: L’Ossola, L’Indipendente, Il Popolo dell’Ossola, Il Toce, Il Commercio Ossolano, La
Gazzetta del Lago Maggiore, Risveglio Ossolano. Le fotografie delle chiese site nel Comune di Ceppomorelli sono di Luigi Paciello.
Inquietudine spettrale. Gli uccelli nella concezione poetica di Jacob Grimm tratta un aspetto peculiare della concezione poetica di Jacob Grimm: nel quadro di una natura pervasa da spiritualità, fonte di fascinazione per i suoi segreti difficilmente accessibili, gli uccelli, in qualità di abitatori dell’aria, sono percepiti come creature fantasmatiche, suscettibili di infondere nell’osservatore un senso di inquietudine. I singolari richiami al tema riscontrati in saggi, epistole ed opere avvalorano uno spiccato interesse per questa categoria di animali e costituiscono materiale di analisi nel
contesto della vasta produzione grimmiana. Oggetto di ricognizione particolarmente approfondita è la celebre raccolta dei Kinder- und Hausmärchen (nella sua prima e poco nota versione), libro capitale del movimento romantico tedesco, in cui il ruolo liminare dei volatili è riconducibile a miti e credenze popolari arcaiche.
Come lo scriver battute può cambiarti la vita
Gli uccelli nella concezione poetica di Jacob Grimm
Guida alle meraviglie sconosciute d'Abruzzo
Minerva rassegna internazionale
Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Con DVD
Calabria positiva
La sfera libri quattro in ottava rima scritti nel 14. secolo da F. Leonardo di Stagio Dati, aggiuntovi due altri libri
Cronache di Ceppomorelli
coll aggiunta degli opuscoli postumi dello stesso autore, colle notizie intorno alla sua vita, e con un saggio delle sue lettere familiari
Opere : Coll'aggiunta degli opuscoli postumi dello stesso autore, colle notizieintorno alla sua vita, e con un saggio delle sue lettere familiari
La tenuta regionale di Sala
L’elenco delle 72 “meraviglie sconosciute” d’Abruzzo proposte in questa 2ª edizione, dopo il grande successo ottenuto dalla prima edizione del 2000, comprende mete molto diverse. Centri storici, aree archeologiche, architetture tradizionali, castelli e musei si affiancano a boschi, valloni rocciosi, calanchi, aree protette, aree faunistiche e laghi. Completano l’elenco i tratti più integri e spettacolari del litorale adriatico. Alcuni di questi luoghi possono essere visitati in auto, altri richiedono passeggiate o brevi escursioni a piedi. Ci
sono “meraviglie” che possono essere visitate tutto l’anno, e altre che hanno una “alta” e una “bassa” stagione. Tutti gli itinerari della guida sono corredati dalle informazioni pratiche essenziali: le caratteristiche più importanti del percorso, quando andare, cosa portare con sé, dove mangiare e dormire, a chi rivolgersi per avere tutte le informazioni necessarie.
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco propenso per carattere alle luci dalla ribalta, il Veneto vi stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa, un patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely Planet). La guida contiene: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi | Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade del vino | Le ville venete | Sport e attività all'aperto.
Gli animali che noi siamo
Opere dell'abate Giambatista co. Roberti ... Tomo primo [-decimoquinto]
2
Inquietudine spettrale
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Opere del padre Giambatista Roberti della compagnia di Gesu. Tomo primo \-undecimo!
Biblioteca rara
conferenze al Comizio agrario di Savona nel dicembre 1877
Raccolta di varie operette del padre Giovambatista Roberti della Compagnia di Gesù
Veneto
L'ulivo in rivíera
Credete di sapere tutto di cultura generale, sport o scienze? Mettetevi alla prova cercando di rispondere ai quesiti della collana "300 Domande". Ogni eBook della collana contiene 300 domande con altrettante risposte sugli argomenti più disparati, per approfondire la conoscenza di corpo umano, natura, geografia, cultura generale, sport, scienza e tecnologia. Un passatempo divertente da soli o in compagnia, che
stimola la curiosità e la voglia d’imparare. Per lettori (e curiosi) di ogni età. Sapete tutto sugli animali e il loro ambiente? Rispondete ai 300 quesiti che riguardano la fauna di tutto il mondo. Quello degli animali è un universo complesso e sorprendente. Tante domande e splendide immagini ve lo illustrano aiutandovi a comprenderlo meglio.
L’autore Emiliano Moroni, formatore esperto in meditazione, yoga, shamanesimo e costellazioni familiari mette a tua disposizione la sua esperienza maturata anche nei villaggi turistici dove ha lavorato per diversi anni, in un libro umoristico ma che ha anche forte valore in un percorso individuale di crescita personale. Come sempre Emiliano non tralascia il lato pratico e tratta in questo libro anche la tecnica e da
indicazioni preziose su come si può sperimentare nella disciplina del cabaret. Le parole di Emiliano descrivono benissimo lo spirito di questa opera ! “Quelli che avete letto sono solo alcuni esempi. Sbizzarritevi a casa ad inventare e creare. Starete bene, vi divertirete e magari farete ridere chi vi ascolterà. Ideate, utilizzate la fantasia e gioite. Ma soprattutto provate e riprovate. Questo testo è un esempio di
Cabaret Therapy. Vi auguro di divertirvi come me e chi mi ha ascoltato nei villaggi turistici, quando sperimentavo ciò che scrivevo. Buona Vita piena di allegria e spontaneità.” Sommario IntroduzioneMonologo degli uccelliMonologo dei fiumiMonologo dei mineraliMonologo del calciatoreMonologo del cantanteMonologo del farmacistaMonologo del fumatoreMonologo del marinaioMonologo del milaneseMonologo del
pescivendoloMonologo del pizza-ioloMonologo del viaggiatoreMonologo dell’edicolanteMonologo della borsaMonologo della casalingaMonologo delle cittàMonologo delle StarMonologo del politicoMonologo del tennistaMonologo della modaLa tecnicaAltra tipologia di sperimentazione cabarettisticaConclusioni
Tempo D'attesa E Di Mare
Cabaret per viver meglio
rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
La Valtellina
Articoli di giornali ossolani 1896-1960
Segni e presagi del mondo animale. I poteri magici di piccole e grandi creature
La sfera
La gestione dell'ambiente e del territorio e la «metodica De Rosa»
Opere del padre Giambatista Roberti della compagnia di Gesu'
Opere dell'abate Giambattista Roberti di Bassano
Animali - 300 domande
“Fiumi maestosi, città effervescenti dove le culture s'incontrano e si confrontano e un mondo rurale dal fascino cinematografico: la Serbia regala emozioni intense, che si tratti di un trekking o di una notte tra le luci di Belgrado” (Piero Pasini, autore). Lonely Planet vi porterà nel cuore della Serbia con esperienze straordinarie e itinerari indimenticabili. Sarà il vostro passaporto per i consigli aggiornati su
cosa vedere e cosa fare: godetevi la vivacità di Belgrado da un estremo all'altro, dalle antichità ottomane ai grattaceli di Novi Beograd, dai ritmi lenti di un caffè turco servito in una kafana ai balli sfrenati sugli zatteroni fluviali fino al mattino, dalla visita ai musei alle nuotate nella Sava. Passeggiate tra le stradine e le case della fiabesca Subotica, a nord della Serbia, scoprite il mondo delle comunità
rurali sui pendii delle Alpi Dinariche, prendete il trenino Sargan Eight all'interno del Parco Nazionale di Tara, con la Bosnia a due passi e le Alpi che fanno da cornice, vi sembrerà di poter comprendere i Balcani. In questa guida: esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore:
i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari panoramici; il Danubio nel dettaglio; attività all’aperto; la cucina serba. Contiene: Belgrado, Vojvodina, Serbia occidentale e Šumadija, Serbia orientale e meridionale.
Unsigned cosmography, astrology, and geography textbook written in verse by the Florentine silk merchant Gregorio Dati; sometimes attributed to his brother Leonardo Dati, a Dominican friar. Illustrated with astrological charts, geographical diagrams, world maps, and portolan chart sections of the southern Mediterranean and Black Sea coasts.
guida WWF.
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola teologica battista di Roma
Giornale di agricoltura, industria e commercio del regno d'Italia
Storia di Vicenza: Il territorio, la preistoria, L'età romana
Seveso trent'anni dopo
percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricerca
lo zoo umano
Bilychnis
Il progresso rivista delle nuove invenzioni e scoperte, notizie scientifiche, industriali e varieta interessanti
Belgrado e la Serbia
L'Italia agricola
Riuscirà la Calabria a vincere le sfide che i processi di modernizzazione e di globaliz-zazione stanno imponendo a tutte le regioni della Terra? Oppure è destinata a rimanere la stessa regione con tutti quei problemi e contraddizioni che la distinguono? Questa è in sintesi la domanda che si pone Saverio Ciccarelli, giornalista e avvocato, che da anni studia le evoluzioni della sua terra. L’autore, criticando un certo “giornalismo” oramai sterile e retorico circa il modo di analizzare e
porre in essere la Calabria, parte da un dato di fatto: negli ultimi venti anni la Calabria, grazie soprattutto alle politiche europee, ha conosciuto una certa forma di modernizzazione e sviluppo. Da qui l’analisi complessiva di Ciccarelli che fa il punto della situazione circa i miglioramenti fatti e le “novità”, il tutto sempre con un occhio a quello che è stato il passato calabrese. Ma l’autore va oltre a ciò e, da buon ottimista, anche nei problemi della Calabria cerca e trova le eccellenze e
le peculiarità. Il responso del libro sembra essere che la Calabria con gli anni - anche se non si sa quanti ancora - vincerà la sua sfida perché le condizioni ci sono tutte. Il punto è uno: saranno a vincerla i calabresi di oggi – “un’infinitesima parte della storia di questa regione, ... un momento della sua storia, non ... la sua storia” – quelli che l’emigrazione ce l’hanno nel dna e per questo in parte inadeguati allo scopo, quelli di domani oppure sarà la stessa globalizzazione, magari,
come in passato, attraverso un altro popolo “invasore” a determinare il successo di questa terra?
Scelta di lettere erudite del padre Giambatista Roberti
Il Cammina Toscana
La fauna in Italia
Frugolino giornale dei fanciulli
libri quattro in ottava rima
Provincia di Sondrio
Strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia generale
Diario scolastico raccolta di esercizi pratici graduati di scrittura, insegnata contemporaneamente alla lettura, di lingua, composizioni italiane e problemi di aritmetica per compiti giornalieri Giuseppe Celli
I racconti del saggio gufo
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