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La Divisa nella Polvere - Marco Severa
2022-03-19
Il destino dei militari italiani dopo l’Armistizio
dell’8 settembre 1943 seguì strade diverse, ma
nessuna si rivelò mai agevole o priva di dolore.
La sorte dei Carabinieri Reali, divisi tra la
fedeltà alla corona, il dovere di difendere la
popolazione e l’esigenza di resistere alla
vendetta nazista, ebbe risvolti particolarmente
tragici. L’autore di questo libro ha scelto di
puntare la propria attenzione su uno di loro,
consapevole di come la vicenda di un singolo
uomo spesso sia in grado di smuovere le
coscienze più dell’analisi di meri dati statistici.
“Chi non conosce la storia è condannato a
ripeterla” è la frase del filosofo Edmund Burke,
riportata in trenta lingue diverse su una lapide
nel campo di concentramento di Dachau. La
lapide che ricorda a Ostia il sacrificio di Romeo
Rodriguez Pereira è di certo meno famosa, ma
non per questo meno importante per la memoria
storica italiana.
Literary Knits - Nikol Lohr 2012-11-19
More than 30 projects inspired by classic
literature Literary Knits features 30 knitting
patterns inspired by beloved characters from
classic books; from Pride and Prejudice to Moby
Dick, The Catcher in the Rye to The Chronicles
of Narnia—and many more in between. Inspired
by some of the most beloved characters from
favorite books, including an elegant Daisy
Cloche inspired by The Great Gatsby and a late
'50s-inspired Holly Golightly Dress imagined
from Breakfast at Tiffany's, the more than 30
knitting projects in this unique collection will
inspire knitters and book lovers alike. Each
knitting pattern includes precise instruction and
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robust information on yarn selection and
substitution Beautiful photography throughout
offers ideas and inspiration for all ages and skill
levels, including supporting photos for tricky or
less commonly-known techniques Diagrams,
assembly instructions, and schematic
illustrations ease completion of each project A
generous mix of knitting patterns for women,
men, and kids If you're a book lover who knits,
or a knitter with an appreciation for vintage
patterns, Literary Knits is a timeless collection of
one-of-a-kind knitting projects.
Knitted Farm Animals - Sarah Keen
2012-12-11
Moo, Oink, Knit! Knit up your favorite furry or
feathered critter, or make the whole barnyard!
The colorful characters in this book—including a
clever pig, a gentle donkey, and a family of
chickens—would love to be your friends.
Children and grown-ups alike will fall for the
fifteen bighearted, oversize farm animals
designed in Sarah Keen’s signature style. All of
these roly-poly toys, made with child-friendly
yarn and durable finishing techniques, are quick
to knit and can withstand years of affection.
Whether you’re a beginner or you simply need a
refresher, a comprehensive reference of knitting
basics and toy-making techniques will help get
your needles clicking—or clucking—right away.
Also available as an ebook
Giornale della libreria - 1983
Catalogo storico Arnoldo Mondadori
editore, 1912-1983: I titoli - Arnoldo
Mondadori editore 1985
Le amiche del venerdì sera - Kate Jacobs
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2010-10-07
Da un'autrice bestseller, un'indimenticabile
romanzo che parla al cuore della donne.
L'ospite perfetto - Herbert Lieberman
2022-01-13
Albert e Alice Graves si sono appena trasferiti in
campagna per godersi serenamente la pensione
in una villetta circondata da alberi. Un giorno un
giovane operaio, Richard Atlee, si presenta per
la manutenzione della caldaia e i Graves lo
invitano a cena. Nelle settimane successive in
casa cominciano a sparire degli oggetti, e ben
presto vien fuori che a rubarli è stato Richard,
per arredare l'intercapedine che si trovano in
cantina e nella quale si è insediato. All'inizio i
Graves cercano di cacciare il giovane, poi
provano ad accoglierlo, ma Richard non accetta
l'offerta, rimane nascosto nel suo spazio angusto
sotto la casa. È brusco, silenzioso, a tratti
aggressivo. Comincia così un gioco al massacro
che sembra non conoscere fine, nel quale il
ragazzo diventa di volta in volta il figlio che la
coppia non ha mai avuto, un perfetto estraneo,
un angelo vendicatore, un messaggero divino.
Ancora lontano dalle atmosfere noir e
metropolitane degli anni successivi, Lieberman
si dimostra un maestro del thriller psicologico: si
cala nella mente dei tre protagonisti
scandagliandola nei minimi dettagli e costruisce
una narrazione tesa, carica di angoscia.
Rielabora con originalità e potenza la tradizione
del gotico e i suoi stilemi - la casa maledetta,
l'ospite inatteso - e ci regala un romanzo
modernissimo che è anche un omaggio ai grandi
maestri del genere, da Edgar Allan Poe Shirley
Jackson.
Cento grammi di pane nero - Letizia Rocchi
2020-02-29
Letizia Rocchi osserva, con gli occhi della
bambina che è stata prima e quelli
dell’adolescente che è divenuta dopo, lo
svolgersi della vita familiare nel quartiere
Esquilino di Roma, a partire dai primi anni del
1930 fino a quelli successivi la Seconda guerra
mondiale. Il suo sguardo retrospettivo ripercorre
con emozione gli accadimenti del contesto
familiare e quelli più vasti del mondo che la
circonda per descrivere con puntualità i tempi,
rievocati dalla memoria, destinati a risvegliare
ricordi comuni a molte persone. Odori e suoni
susciteranno memorie in chi leggerà queste
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pagine, come le sirene che, rompendo il silenzio,
annunciavano distruzione e morte. La
descrizione molto viva delle abitazioni del
tempo, del mercato e dei negozi del quartiere, i
particolari della vita quotidiana di una famiglia
numerosa, quando essere sorelle, figlie, amiche
e compagne di scuola aveva un valore
determinante, si fonda con elementi storici
dell’epoca, a volte nei tempi recenti dimenticati,
dando completezza e sapore al racconto. Il ciclo
dei ricordi delle distruzioni della guerra
mondiale coinciderà con quello della dolorosa e
inevitabile disgregazione della famiglia,
lasciando un senso di amaro e di nostalgia a cui
si affianca anche una speranza per il futuro.
Letizia Rocchi (Roma, 1927), scrittrice, pittrice e
scultrice autodidatta, ha svolto con passione
l’insegnamento e il volontariato. Dopo essersi
occupata per alcuni anni, in età giovanile, della
famiglia d’origine, con il matrimonio è divenuta
madre e, dedicandosi completamente alla
famiglia, ha dovuto sacrificare le sue naturali
passioni artistiche. In età avanzata ha scritto
questo libro per raccontare e trasmettere il
vissuto di una famiglia nell’epoca storica del
fascismo e della Seconda guerra mondiale. Vive
in Svizzera, circondata dai suoi affetti e dai suoi
cani. Benché ipovedente, scrive ancora racconti
e fiabe.
Scontrosa Grazia -Gracefully Aloof- Valentina Cosciani 2017-01-06
I have always had a strong bond with my city Trieste. Trieste is a strange city: a bit Italian, a
bit Austrian and a bit Balkan; yet, strange as it
may seem, unlike any of them. It is an
indefinable puzzle: every corner of the city holds
vestiges of that marvelous city - once part of the
Habsburg Empire - as well as glimpses of the
functional architecture of the 1930s. Trieste is
also a city of many cultures and many religions;
it was once the main port of a great Empire that
embraced many ethnicities. This has taught the
people of Trieste to be very hospitable, but also
very defensive! Trieste is a city surrounded by
sea, sky and karst rock; a city which remains in
the mind and heart of anyone who sees the city
for the first time. For me, Trieste is a constant
source of inspiration and every walk through the
city is sure to unveil new treasures. All of the
patterns in this book have a touch of "Trieste" in
them: perhaps a colourful motif inspired by the
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Art Nouveau architecture, or a geometric lace
that brings to mind the windows of one of the
many churches or temples, or perhaps the
austere, yet elegant lines of a shawl inspired by
the Neoclassic building facades. The inspirations
are so many that a single book could not hold
them all, so I am preparing a second volume to
present new patterns born of my new and
continuous impressions of Trieste.
Alleviare la sorte - Nina Berberova 2004

a broad age group. Following the basics for each
of the five sweater types are three diverse
patterns from top designers that illustrate some
of the many ways that instructions can be used
as springboards for creative expression,
including color, texture, and shaping variations.
Also included for intermediate to advanced
knitters are personal design touches, detailed
charts, clear instruction, and quick tips to
expand knitting possibilities and maintain
creative originality. A key reference for knitters
of all skill levels, this is the new essential
knitting resource on your bookshelf.
Vocabolario della sarta - Simona Landuzzi
2019-02-06
Il vocabolario della Sarta/o nasce come semplice
manuale da leggere e interessarsi ai termini che
non sono tanto in uso nel gergo odierno, ma che
secondo l' utilizzo aiuta a comprendere i termini
di una tradizione che in Italia é quasi persa e
seguita perlopiù da immigrati. Per questo sia che
una persona sia straniera che sia ancora legata a
tali tradizioni, può trovare vocaboli semplici con
significati altrettanto semplici e che nella moda
tornano a ripetersi dopo molti anni nonostante
l'innovazione. Certi pensieri e parole sono
entrati a far parte della nostra cultura e faranno
molta fatica a perdersi.
Il figlio del figlio perduto - Soma Morgenstern
2022-11-08T00:00:00+01:00
Nella Vienna della fine degli anni Venti, il
giovane Alfred Mohylewski, appassionato
studente di architettura affidato alla guida
illuminata del suo tutore, Dr Frankl, è di ritorno
da un viaggio a Berlino quando gli viene
proposto di assistere al congresso mondiale
degli ebrei fedeli alla Legge che si tiene in quei
giorni in città. Figlio di un ebreo convertito che
si è lasciato la religione alle spalle, entrando in
conflitto con la famiglia di origine, Alfred è
curioso delle proprie radici e accetta subito
l’invito: una decisione che gli permetterà di
incontrare in circostanze del tutto casuali, oltre
che molto avventurose, lo zio che non ha mai
conosciuto. Welwel è il fratello di suo padre e
viene dalla Galizia orientale, dove è proprietario
dei vasti terreni di Dobropolje. Insofferente a
mondanità e frivolezze e, soprattutto, alla
borghesia ebraica assimilata, alla modernità di
Vienna lo zio Welwel preferisce di gran lunga gli
shtetl e le campagne, dove le tradizioni sono

The Path to the Spiders' Nests - Italo Calvino
2013-04-04
Pin is a bawdy, adolescent cobbler's assistant,
both arrogant and insecure who - while the
Second World War rages - sings songs and tells
jokes to endear himself to the grown-ups of his
town - particularly jokes about his sister, who
they all know as the town's 'mattress'. Among
those his sister sleeps with is a German sailor,
and Pin dares to steal his pistol, hiding it among
the spiders' nests in an act of rebellion that
entangles him in the adults' war.
Harry Potter Crochet - Lucy Collin 2019-10-08
Create your own magic with this Harry Potter
crochet book! Create your own magic and
conjure up these adorable figures of “the boy
who lived” and his friends. This book gives stepby-step directions to make Harry Potter, Dobby,
and twelve more magical amigurumi models,
and the full-color photos will ensure your
projects turn out completely enchanting.
A discovery of witches - Deborah Harkness
2011-10-18
Un antico manoscritto, un vampiro irresistibile e
una potente strega. Un romanzo avvincente
permeato di magia e di mistero, la storia di un
amore proibito e della lotta ultraterrena tra le
forze del bene e i demoni più malvagi.
Knitter's Handy Book of Top-Down Sweaters Ann Budd 2012-08-21
Fiber and yarn enthusiasts nationwide will
celebrate Ann Budd's latest addition to The
Knitter's Handy Book series. Answering to a
growing interest in knitting sweaters from the
top down and knitting seamless sweaters that
require little finishing, this handy book offers
instructions for knitting five basic sweater types:
circular yoke, raglan, modified-drop shoulder,
set-in sleeve, and saddle shoulder. Patterns are
offered in multiple sizes and yarn gauges and for
maglia-dal-gomitolo-al-maglione
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rimaste tali. Cosa lo ha spinto a percorrere tutta
quella strada sul suo carro, da est a ovest, dai
campi della Podolia – oggi Ucraina alla capitale?
In questo suo primo romanzo, parte di quella che
è stata definita la migliore saga ebraica scritta in
lingua tedesca, Soma Morgenstern ritrae nei
dettagli un mondo che non c’è più, spazzato via
dalle due grandi guerre. Le sue pagine,
finalmente tradotte anche in italiano,
restituiscono con ironia e grande realismo
paesaggi rurali e scorci urbani, una galleria di
personaggi eruditi e ingenui, eleganti e
miserabili, la varia umanità di una società in
bilico tra innovazione e conformismo, alla
ricerca di un’identità che, pur rispettosa di
regole e rituali, sia in armonia con la comunità di
cui vuole essere parte integrante.
Vocabolario del barista - Simona Landuzzi
2019-04-11
Il vocabolario del barista non è un manuale, è
una raccolta di parole e termini che spiegano il
lavoro senza voler dare una formazione. Tutti i
termini sono stati scelti da più dizionari e
spiegati in modo semplice e comprensibile per
chi vuole allargare le conoscenze del suo lavoro.
Catalogo storico Arnoldo Mondadori editore,
1912-1983: Le collane, A-M - Arnoldo Mondadori
editore 1985

for toe-up socks.
Maglia. Dal gomitolo al maglione - 2010-01
Catalogo dei libri in commercio - 1979
Mary Thomas's Knitting Book - Mary Thomas
2013-07-24
Classic "how-to" book covers everything from
winding yarn and fundamental stitches to
making patterns and garments, blocking, and
more with over 250 technique diagrams
illustrating every basic step and pattern.
Knitter's Handy Book of Patterns - Ann Budd
2011-10-17
Offering charts and plans for making infantthrough adult-sized projects, this unique book
provides knitters with a complete resource of
more than 350 patterns for caps, tams, scarves,
vests, sweaters, mittens, gloves, and socks that
are written for multiple gauges to accommodate
all weights of yarn from bulky to fingering. Also
included are the basics of pattern design and
alteration to allow for the addition of different
types of texture and color patterns or the
modification of existing patterns to
accommodate more gauges. Patterns are also
accompanied by an assortment of ideas for
edgings.
Il Grande dizionario Garzanti della lingua
italiana - Garzanti (Firm) 1987

Socks from the Toe Up - Wendy D. Johnson
2011-01-19
Discover a new approach to sock knitting with
Wendy D. Johnson and Socks from the Toe Up.
This approach, made famous by her popular blog
WendyKnits.net, will turn even the most
reluctant knitter into a toe-up nut. Knitting a
sock from the toe up saves yarn and always
gives a perfect fit. And? No grafting! Wendy
provides all the how-tos, tips, and techniques
you need, as well as the pros and cons behind all
of the cast-on, toe, heel, and bind-off options,
gleaned from her years of experience. With more
than 20 fun and beautiful patterns, Socks from
the Toe Up has a sock for every foot. Whether
you like bold textures or hearts and flowers,
delicate lace or Bavarian cables, you (and your
feet) will be covered here. Even if you’re casting
on your first sock, or have been a top-down sock
knitter for ages, you’ll find patterns and projects
here that’ll keep your needles humming. Socks
from the Toe Up is the hands-down best guide
maglia-dal-gomitolo-al-maglione

Glam cheap - Lisa Corva 2007
Lavorare a Maglia per Principianti: Il Manuale
Più Aggiornato per Apprendere l'Arte dei Ferri e
Realizzare in Modo Facile e Veloce Molti Capi +
Trucchi Per Principianti - Adele Fiore
2022-09-23
La prima volta che mi sono approcciata alla
maglia ero una bambina. A casa ho sempre visto
mia madre e mia nonna sferruzzare, soprattutto
mia nonna che, dopo essere andata in pensione,
amava passare i pomeriggi invernali davanti alla
stufa lavorando a maglia o, per l'appunto,
realizzando centrini e presine... Il motivo per cui
è una bella idea darsi alla maglia non è soltanto
la quantità di cose graziose che potrai realizzare.
Sono tanti, infatti, i vantaggi nell'intraprendere
questo tipo di attività. Io ti faccio un elenco di
quelli che, secondo me, sono più interessanti:
1)È un hobby che porti ovunque 2)Va di moda
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3)Comincerai a fare autoproduzione 4)Aumenta
la tua autostima 5)Non costa tanto 6)È una
medicina senza effetti collaterali 7)Potrebbe
essere un lavoro 8)È adatto a tutti 9)È un modo
per staccare 10)Puoi fare regali di ogni tipo In
questa utile guida imparerai... -A Lavorare la
maglia ( scopri il materiale necessario per
iniziare) -I ferri da maglia ( dritti, doppia punta,
circolari) tipo di materiale (metallo, legno,
plastica, alluminio) -Tipi di filati (lana, cotone,
sintetico) -Come calcolare le misure dei progetti
-Avviare il lavoro (varie tecniche) -I punti più
importanti della maglia -Le chiusure del lavoro Progetti semplici e come realizzarli (sciarpa,
berretto, scaldacollo, trousse con bottoni,
maglioncino, braccialetti, copri tazza,
coprispalle, zainetto, poncho per bambini, cover
porta cellulare, pallina di natale ai ferri….) -A
Riciclare la lana -A Ricamare lavori a maglia Come guadagnare con la maglia E TANTO
ALTRO ANCORA…… Non perdere assolutamente
l'occasione e vinci contro I TUOI FALLIMENTI.
Cogli l'occasione per vivere in modo più
AVVINCENTE e con più energia quotidiana!
Acquista questa guida ad un prezzo speciale! La
tua vita può cambiare con un click!!! Leggi dal
tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo
Kindle .Clicca subito ''Compra ora con 1Click".100%''" 100% ''Soddisfatti o rimborsati":
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi
restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni
e ottenere un rimborso.
Il Dramma - 1961

conversational, easy-to-understand voice that
proceeds naturally, as one cable idea leads to
the next. Master the art of cable knitting, then
test your newfound skills with the 15 garment
patterns for wraps, sweaters, and accessories.
Also available from Norah Gaughan: Knitting
Nature,Comfort Knitting and Crochet: Afghans
and Comfort Knitting, and Crochet: Babies and
Toddlers.
La trilogia del Silo - Hugh Howey 2014-07-24
In un fantastico e-box la trilogia del Silo che ha
stregato i lettori di tutto il mondo. Wool ci porta
all'interno del Silo. Shift ci racconta la storia
della sua costruzione. Dust è la cronaca della
sua rovina. WOOL Cosa faresti se il mondo fuori
fosse letale e l'aria che respiri potesse uccidere?
Se vivessi in un luogo dove ogni nascita richiede
una morte e le tue scelte possono salvare vite o
distruggerle? Questo è il mondo di Wool. In un
futuro apocalittico, in un paesaggio devastato e
tossico, una comunità sopravvive rinchiusa in un
gigantesco silo sotterraneo. Lì, uomini e donne
vivono prigionieri in una società piena di regole
che dovrebbero servire a proteggerli. Il rispetto
delle leggi è affidato allo sceriffo Holston, un
uomo lucido e malinconico che vive nel ricordo
della moglie scomparsa. Dopo anni di servizio
integerrimo, un giorno, a sorpresa, rompe
inaspettatamente il più grande di tutti tabù e
chiede di uscire, di andare fuori, incontro alla
morte. La sua fatidica decisione scatena una
serie di terribili eventi. A sostituirlo è nominato
un candidato improbabile, un tecnico
specializzato del reparto macchine: Juliette. Ora
che il silo è affidato a lei, imparerà presto a sue
spese quanto il suo mondo è malato. SHIFT
Claustrofobico e inquietante, Shift si immerge
sempre più nelle profondità dei silos, guidandoci
fino alle loro origini. In un susseguirsi di
rivelazioni, le domande di Wool trovano qui una
risposta. O meglio, una delle tante possibili. In
attesa di Dust, capitolo conclusivo dello
straordinario mondo creato da Hugh Howey.
DUST Cosa faresti se il destino di tutte le
persone che ami fosse nelle tue mani? Se le tue
scelte potessero salvare o condannare a morte
l'umanità intera? La storia del Silo finisce così,
con il ritorno alla polvere. Dust, polvere: quella
che cade sugli operai del reparto meccanica
mentre scavano un passaggio tra un silo e l'altro.
Quella che ricopre una misteriosa macchina,

Bibliografia nazionale italiana - 1985
Dizionario enciclopedico di lavori femminili Lucia Petrali Castaldi 2007
Norah Gaughan's Knitted Cable Sourcebook Norah Gaughan 2016-10-11
This guide for the modern knitter presents more
than 150 new and innovative cable stitch
patterns ranging from basic to complex and
offers enlightening insight into how cables are
engineered, how knitters can design their own,
and how knitters can mix and match cables in a
knitting pattern. Teacher, author, and master
knitter Norah Gaughan shares her design
principles and offers clear cable-making
instruction throughout, always in a
maglia-dal-gomitolo-al-maglione

5/6

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

abbandonata durante la costruzione dell'intera
struttura. Quella che si accumula all'esterno,
sotto un cielo reso feroce dall'aria tossica. In un
mondo asfittico, basato su segreti e bugie,
qualcuno ha scoperto la verità. E ha intenzione
di raccontarla.
Nuovi argomenti - 1988

donne vivono prigionieri in una società piena di
regole che dovrebbero servire a proteggerli. Ma
da cosa, esattamente? Lo sceriffo Holston, un
uomo lucido e malinconico che vive nel ricordo
della moglie scomparsa, dopo anni di servizio
decide di infrangere il tabù più grande di tutti:
uscire, e andare incontro alla morte. Questa
decisione fatidica dà inizio a una serie di eventi
terribili: gli abitanti di Wool dovranno presto
imparare quanto sia malato il loro mondo. Il
primo capitolo della straordinaria Trilogia del
Silo, un caso letterario che ha conquistato prima
l'America e poi il mondo intero. Un romanzo di
sconvolgente attualità.
Panorama - 1983-03

Cielo Di Roccia - Mara Maruzzi 2008-12-16
Una donna del Sud, Carla, dopo un trauma
subito da bambina, rifiuta tutti, anche per una
forma di reazione fisica che la fa stare male.
Scrive un romanzo che un editore milanese
vuole pubblicare. Ciò la porta necessariamente
in contatto con una donna, Lisa, una
quarantottenne madre di due figli, con la quale
deve lavorare per rifinire il suo libro. Lisa se ne
innamora e Carla, alla ricerca del piacere
sessuale mai provato e di una vendetta che la
rode, scarica su di lei tutto il suo odio
accumulato negli anni e tutto l'amore che sente
e che vuole rifiutare. Né Francesco, suo migliore
amico, né Giorgio figlio di Lisa, né altre donne la
faranno desistere dalla sua cattiveria che, in un
crescendo di rabbia, amore e lacrime annienterà
entrambe.
Wool - Hugh Howey 2015-05-28
In un futuro apocalittico, in cui l'aria è diventata
tossica e uccide, una comunità sopravvive
rinchiusa in un gigantesco silo sotterraneo.
Questo è il mondo di Wool: sottoterra uomini e
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Dizionario etimologico della lingua italiana Manlio Cortelazzo 1979
Maglia - 2019
Knitting Without Tears - Elizabeth
Zimmerman 1973-07
The author guides the novice and the
experienced knitters in short-cuts and
construction tricks and offers twenty original
designs
Il libro della vita e della morte - Deborah E.
Harkness 2011
Das Schweizer Buch - Schweizerische
Landesbibliothek 1985
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