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venti storie di sangue, amore e mistero sullo sfondo del Tamigi. Perché da sempre Londra è luogo
d'elezione per delitti e fatti di sangue. Nell'immaginazione letteraria come nella realtà.
Gli inseparabili - Enrico Montera 2008

Childhood in African Literature - Eldred D. Jones 1998
"African authors have consistently returned to childhood to find their personal as well as their racial roots.
Far from being merely nostalgic yearnings for a lost paradise, many of the treatments of childhood as
shown in articles in this issue have exposed a grim reality of cruelty, harshness, parental (particularly
paternal) egocentrism and extraordinary bruisings of the vulnerable child psyche. Camara Laye may have
portrayed a paradise state but Yvonne Vera has treated one of the cruelest features of childhood anywhere.
African authors generally have been sternly responsible in their portrayal of childhood." -- Publisher's
description
Italian Women Writers from the Renaissance to the Present - Maria Marotti 2010-11-01

Padiglioni lontani - M. M. Kaye 2015-07-08T00:00:00+02:00
Ispirato da una storia vera, 15 milioni di copie nel mondo. «Una storia d’amore grandiosamente
avventurosa raccontata senza un attimo di tregua nella tradizione dei grandi narratori di un tempo ormai
troppo lontano». Book Review. Siamo nell’India britannica, nel pieno della rivolta dei Sepoy del 1857. Ash è
solo un bambino quando perde entrambi i genitori, lei indiana e lui inglese. Sarà la sua balia hindu a
salvarlo. Per un caso fortunoso il piccolo Ash salva la vita al giovanissimo Marajà ed entra al suo servizio,
fra intrighi di palazzo e peripezie di ogni genere. Fino a quando, ad appena dodici anni, sarà costretto a
fuggire per sottrarsi a una fine orrenda. In qualità di ufficiale delle Guide, un corpo scelto dell’esercito
britannico, cercherà di difendere la sua terra tanto dai soprusi dei suoi fratelli inglesi quanto dalla violenza
di quelli indiani, sempre in cerca di se stesso, lacerato fra le sue due identità. Fra intrighi, tempeste di
sabbia, assedi e inseguimenti nella giungla, dovrà superare culture e religioni per incontrare l’amore e
segnare la storia dell’India. Ispirato a una storia vera, Padiglioni lontani non è solo un romanzo
appassionante, ma è anche un incredibile affresco dell’enorme complessità dell’India con tutte le sue
tradizioni, storie, leggende e religioni. Nessun altro romanzo ha saputo raccontare l’India con tanta forza
nell’immaginario occidentale.
MEMORIE ISTORICHE ED EDIFICANTI D'UN MISSIONARIO APOSTOLICO DELL' ORDINE DEI
PREDICATORI FRA VARIE TRIBU DI SELVAGGI - Samuel Mazzuchelli 1844

Varietas rivista illustrata Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1913
Nuova antologia - 1913
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Mentore teatrale; repertorio di leggi, massime, norme e discipline per gli artisti melodrammatici, e per
chiunque abbia ingerenza e interesse in affari teatrali - F. AVVENTI (Count.) 1845
Persona e comunità - P. Beltrao 1973
The Amateur Chairman - Ralph C. Smedley 1939

The Constitution of Muntu - Thaddeus Ruwa'ichi 1990
«The Constitution of Muntu» is an effort to outline the Bantu conception of person. The inquiry is
undertaken in view of two perspectives: a formative dimension, which envisages the person as a perfectible
reality bound by certain determinisms; and a formal dimension, which envisages him as a definable reality.
The two are complementary. In going about this task, a great importance has been alloted to the «sources»
or causes of muntu as a person. The ultimate goal of the inquiry is to lay down a viable foundation to
African philosophy and theology by understanding the subject engaged in those disciplines - man the
knower.
Maria Callas & Swarovski - Rinaldo Albanesi 2005
This publication accompanies a major travelling exhibition dedicated to the jewels worn on stage by Maria
Callas during her career, from La Gioconda in 1947, the opera which saw her Italian debut, to Poliuto in
1960.
Grammatica della lingua inglese per gli italiani del molto reverendo padre Eduardo Barker
carmelitano scalzo della provincia di Toscana - Edward Barker 1784

Gli inseparabili - Gianni Ravazzi 2017
Raccolta di memorie sulle malattie prodotte dalla masturbazione e dall'abuso di Venere. [Translated from
the French.] - Samuel Auguste David Tissot 1835
The Artist as Inventor - Valentino Catricalà 2021-07-13
This book opens new perspectives on cinema, arts, and the media. It provides a rereading of the past and
explains the challenges facing artists today.
L'Ercolano. Dialogo, etc. With the preface by G. G. Bottari - Benedetto VARCHI 1846
Santippe - Alfredo Panzini 1914
The Italian Reader, Or Extracts from the Most Eminent Italian Prose Writers, with Explanatory Notes,
Forming a Series of Progressive Lessons ... By M. Santagnello ... Second Edition - M. SANTAGNELLO 1819

Codex Secolarium Saga (quadrilogia completa) - Alessandro Falzani 2018-04-29
Un autore da oltre milione di copie nei vari store con i suoi scritti. La quadrilogia completa della saga
Codex Secolarium. Le avventure di Luca Blasi ed Ettore Soprami, la coppia di agenti dell'Igesva che ha

Nero di Londra - Cinzia Tani 2010-10-07
Da Jack lo Squartatore agli avvelenatori dandy dell'Ottocento, ai serial killer di oggi. Cinzia Tani racconta
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portato alla luce il più grande gioco di potere che il mondo abbia mai conosciuto. Viaggiando tra svariati
indizi disseminati nella storia e portando alla luce antichi artefatti di immenso valore storico e scientifico, i
due agenti dell'agenzia segreta del Vaticano dovranno affrontare innumerevoli prove e mettersi in gioco
contro un nemico astuto e volatile, sempre un passo davanti a loro, in grado di mimetizzarsi nell'ombra
delle loro angosce e nei segreti più profondi che ciascuno dei due cela. A partire dal codice segreto di Tesla,
passando per la straordinaria intuizione di Werner Heisenberg, sino a giungere al capolavoro celato nei
secoli di Jacques de Vaucanson... per terminare una corsa senza respiro in un solo luogo, dove tutto ha
avuto inizio secoli prima. Cosa lega Tesla, Heisemberg e Vaucanson ai nomi più potenti della storia
dell'umanità? Per scoprirlo non resta che iniziare un'avvincente ricerca alla scoperta del famigerato
Codex... ma per farlo bisogna essere in grado di mettersi in gioco, rischiare la propria vita e quella delle
persone più care... viaggiare tra le pieghe impolverate del tempo... sino a giungere alla più spaventosa delle
verità. Una verità che nessuno avrebbe mai immaginato possibile. visita il sito www.alessandrofalzani.com
Rivista d'Italia - 1921
Sul sentiero della gloria - Pietro Valle (colonnello.) 1891
Gazzetta musicale di Milano - 1853
Fisionomia naturale, etc - Giovanni INGEGNERI (Bishop of Capo d'Istria.) 1615

hanno un altro nome perché non dovrebbero esistere. Gli agenti della Woodsboro Fields Co. li hanno
comprati dalle puerpere al momento della nascita. Le madri: prostitute di York, di Brighton, di Manchester,
di Nottingham e di Ipswich. Donne che li avrebbero nutriti a fatica, con il loro latte acido e dal sapore di
fuliggine. La Woodsboro Fields Co. ha comprato per loro un altro destino. Li ha nutriti, li ha fatti studiare e
li ha addestrati. Hanno un solo compito: rintracciare un certo Templeton Peabody, prezzolato dalla
Woodsboro Fields Co. da tre anni perché accolga un giorno proprio loro, One, Two, Three, Four, Five e Six,
e metta a loro disposizione dodici negri per trasportare l’equipaggiamento necessario alla missione:
penetrare fino al Punto Zero, in quell’isola remota dove, un giorno del 1472, nel cuore della foresta vergine,
l’esploratore portoghese Fernão do Pó incontrò Sir Douglas Moriarty. Cinque di loro moriranno il primo
gennaio del 1900, una macchia d’inchiostro su un registro disordinato e fitto di nomi. Loro lo ignorano
naturalmente, ma alla Woodsboro Fields Co. lo sanno, cosí come sanno che Templeton Peabody il 10
novembre 1892 si suiciderà per non aver trovato una cura per il figlio malato di un lord che lui crederà di
aver contagiato. Già vincitore del prestigioso Premio Crims de Tinta, Marc Pastor torna con un romanzo
originale, dalla forte suspense e dalla trama perfetta, che unisce il gusto per l’avventura alla Stevenson con
le atmosfere piú fantascientifiche di Isaac Asimov. «Marc Pastor reinventa il romanzo d’avventura con
un’avvincente storia ambientata nell’Africa coloniale del XIX secolo». ABC
Grammatica della lingua tedesca con temi, letture e dialoghi - Carl Marquard Sauer 1906
Giunte Torinensi al Vocabolario della Crusca raccolte dal ... Conte G. Somis de Chiavrie. [With a notice of
the author by A. Franchi.] - Giovanni Batista SOMIS DI CHIAVRIE (Count.) 1843

Cultural Landscape Report for Saint-Gaudens National Historic Site - Marion Pressley 1993
Tutti gli epigrammi di M. Val. Marziale - Martial 1782
Rewriting the Journey in Contemporary Italian Literature - Cinzia Sartini Blum 2008-01-01
Sartini Blum demonstrate that women writers and migrant authors in contemporary Italy present journeys
as events that are beyond heroic modern exploration and postmodern fragmentation.
Gioberti e Zarelli. [Being a criticism on certain philosophical works of those writers.] - Vincenzo GIOBERTI
1851
Il nuovo Mosaico e gli specchi. vol. 2. Dall’impero romano all'età carolingia - Barbara Gregori
2014-10-28T00:00:00+01:00
Il nuovo Mosaico e gli specchi, dall’impero romano all'età carolingia, manuale di Storia aggiornato e
potenziato secondo i nuovi programmi, si presenta a norma del DM 781/2013. Unisce un'agile e chiara
trattazione ad approfondimenti tematici su Diritto, Economia, Ambiente, Scienza, Tecnica; i Dossier
presentano una selezione di documenti e di critica storica; il fascicolo Geostoria affronta le grandi
questioni, le sfide e i cambiamenti nella relazione fra l'uomo e l'ambiente. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa
funzionalità.
Scelta curiosa, et ricca officina di varie antiche,&moderne istorie ... adornata di belle ... figure,
etc - Giovanni Felice Astolfi 1622
Punto zero - Marc Pastor 2015-04-20T00:00:00+02:00
Nel 1887 Santa Isabel, incrocio di lingue e di popoli della Guinea equatoriale situato sull’isola di Bioko,
sembra in tutto e per tutto il paesino di un presepe, con le sue casette minuscole collocate ordinatamente
sul limitare della giungla. Da bordo del piroscafo con cui è arrivato, Moisés Corvo osserva i volti lividi e
sorridenti dei coloni europei: guance scavate, occhiaie, labbra screpolate da innumerevoli malattie tropicali.
Si palpa allora la tasca alla ricerca della sua pillola di chinino. Ha vent’anni e arruolarsi, condurre una vita
avventurosa, vedere il mondo, allontanarsi da casa, poter fare quello che gli pare senza dover rendere conto
a nessuno, è sempre stato il suo sogno. Quelli della Infantería de Marina non hanno certo dovuto cercarlo a
casa per reclutarlo a forza! Nel 1887 sbarcano a Santa Isabel anche One, Two, Three, Four, Five e Six. Non
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Nella torre a nord-est - Tina Mazzella 2016-02-16
Conseguita la laurea in Astronomia, Betti Biancamani, figlia di studiosi del mare e cresciuta per lo più su
una nave, si concede un periodo di vacanze a Calineso, un’isola appartenente all’arcipelago immaginario
delle Nettunidi immerso nel mar Tirreno. Qui le bellezze paesaggistiche non si accordano con la mentalità
chiusa ed egoistica di buona parte degli abitanti, obbedienti unicamente alla logica del profitto personale e
disposti a mettere in atto vendette e prepotenze pur di realizzare il loro tornaconto. Eppure in questo
ambiente arcaico ed omertoso che stenta ad aprirsi alla modernità e che spesso rifiuta di accettare una
civile convivenza, Betti trascorre giorni memorabili, instaura rapporti di amicizia, compie nuove esperienze,
viene travolta dalla magia dei luoghi, ma soprattutto scopre l’amore. Così la sua vicenda personale
s’intreccia con quella di Nicolò, un giovane medico originario dell’isola la cui infanzia è stata segnata da
dolorose vicende familiari. Quel soggiorno costituirà per lei una tappa fondamentale che imprimerà una
svolta decisiva alla sua esistenza. A Calineso Betti completerà la sua formazione umana, si lascerà alle
spalle l’adolescenza per divenire adulta. Nel romanzo interagisce un’umanità varia e complessa con la sua
grandezza e le sue miserie, con i suoi sogni e con la sua quotidianità spicciola. Coraggio e paura,
prepotenza e generosità, superstizione e desiderio di riscatto, innocenza e crudeltà sono alcune tra le
componenti di questo affresco antico e insieme attuale sullo sfondo di una terra amara e fiabesca. Perché
questo è Nella Torre a nord-est: una fiaba, una fiaba moderna. Tina Mazzella è nata a Ponza e vive a
Brescia con il marito ed i figli. Si è laureata in Lettere presso l’Università di Bologna ed ha insegnato nella
scuola Media e nei Licei. È autrice di saggi, racconti e romanzi. Con la Casa Editrice Aletti ha pubblicato i
romanzi “D’Autunno” e “Se Chiudi Gli Occhi”.
Coded Characters - Jill Scott 2003
Artwork by Jill Scott. Contributions by Roy Ascott. Text by Robert Atkins, Anne Marsh, Yvonne Spielmann.
EGERSIS Il Duca, prima parte La Volpe e ... - Chimaera 2022-05-18
Romanzo fantasy di ambientazione medievale. Sullo sfondo del feudalesimo, creature dotate di poteri
soprannaturali e sudditi inermi lottano per la sopravvivenza, oppressi da un tiranno secolare e divisi dalla
superstiziosa paura dell'infezione demoniaca. L'atavica leggenda nera narra di demoni predatori talmente
feroci da intimorire un drago famelico. Philip il Sanguinario persegue lo sterminio degli Infetti con il
sostegno della Setta, un ordine religioso reso potente dagli oscuri alchimisti di Duran. I confratelli sono
impareggiabili cacciatori di demoni, ma minacciano gli antichi privilegi dei feudatari. Nel fastoso mondo
aristocratico, una donzella di nobile stirpe viene promessa in sposa al famigerato Duca. La Volpe, irrequieta
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custode di un insidioso segreto, suo malgrado è stretta nella morsa degli intrighi di palazzo. Nei bassifondi
della città, la Caccia Rossa dei sicari sta per cominciare; la condanna al patibolo incombe su una famiglia
operaia, tradita dallo stigma della nefasta malattia. Ovunque, l'Eroe Mascherato sfida gli spietati cacciatori
di Infetti e si proclama paladino della giustizia. Nascosto nell'anonimato, il benefattore degli indigenti
contraddice la leggenda nera sui demoni e non pare la tenebrosa creatura dei racconti popolari. In verità,
nel Regno dei Lord più che altrove l'apparenza inganna. Arcani. Trame e delitti, amore e coraggio, lealtà e
inganno: in fatti di sangue di tempi lontani si celano i misteri della dinastia egemone, inquietanti come lo
sguardo cieco del Duca. Storie d'amore. Sotto la tirannide di Philip il Sanguinario, l'amore è un barlume di
speranza, come quel raggio di luna che rischiara le fitte ombre del Lord della Notte, foriero dell'alba
Wildsibling.
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1913
Loving Donovan - Mari Thorn 2016-12-26
-Sei insistente! -Il mio curriculum preferisce l'espressione: 'professionale', signore.-Sei esasperante! -Faccio
solo tesoro degli insegnamenti ricevuti, signore.-Sei una maledizione! -Evidentemente hanno ritenuto gliene
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occorresse una, signore. Cliff Brewster � il giovane e geniale erede di una famiglia dal recente passato
nobiliare. Ha una mente brillante che lo ha fatto spiccare nel mondo degli affari e una ancor pi� brillante
predisposizione a godersi la vita. Un mix esplosivo. Una preoccupazione non da poco per sua nonna, la
temibile Lady Brewster. Come impedire che Cliff disperda il suo potenziale? Semplice, ponendogli accanto
un 'tutor' che ne regoli l'esistenza. E chi meglio di un maggiordomo? Ma siamo nel terzo millennio e le
donne hanno ormai conquistato ruoli che una volta erano appannaggio dei soli uomini. Cos� Lady Brewster
ingaggia non IL, ma LA migliore "butler" d'Inghilterra. Ferrea e inflessibile, anche se dotata di una dolcezza
nascosta, Greta Donovan avr� il non facile compito di contenere gli eccessi del giovane Brewster e Cliff
ricambier� facendo di tutto per liberarsi di lei.Persino Teddy, Charlie e Susan, gli inseparabili amici di
Cliff, non riusciranno ad evitare di affezionarsi a Don, e quando lui scoprir� di poter essere migliore grazie
al suo instancabile sostegno, sar� la fine per il loro strano rapporto di lavoro.Don � spiazzata: pu� un
datore di lavoro, diventato un amico, trasformarsi in qualcosa di pi�? E Cliff accetter� di cambiare? A che
prezzo? Greta si rifiuta anche solo di pensarlo e Cliff dovr� dimostrarle di essere cambiato, ma la
cocciutaggine di una temibile lady dar� ad entrambi un'ultima e definitiva opportunit� e alla fine...
LOVING DONOVAN!
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