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La bambina dalle mani sporche - Giampaolo
Pansa 1997

La Rassegna nazionale - 1904
Il ponte delle sirenette - Giuseppe Pederiali
2011-01-09T00:00:00+01:00
Abbandonata a sette anni sul Ponte delle
Sirenette, ospite dellorfanotrofio delle Stelline,
adottata e ridotta in schiavitů, ragazza-madre,
prostituta in via Fiori Chiari... La vita non ha
sorriso alla bella Sirena, almeno fino allincontro
con Delio Tessa, lavvocato autore di poesie
dialettali splendide e cattive, che la salva dal
manicomio di Mombello e dallaccusa di avere
venduto la figlioletta. Sirena riesce a rifarsi una
vita che culmina nellincontro con Ignazio,
enigmatico ebreo in fuga, apparso il giorno di
Ferragosto del 1943, durante un
bombardamento, con due valigie piene di libri
che celano qualcosa di molto prezioso...
Toccherŕ a unaltra Sirena, negli anni Sessanta,
svelare i segreti piů nascosti, con laiuto di Beppe
Pedroni, giornalista innamorato di lei e della sua
maniera di cantare le poesie di Tessa sul
palcoscenico dei cabaret. La bambina sparita, il
tesoro di Ignazio, la geněa delle sirene: il
passato torna a lampi e illumina, riscalda ma
anche rischia di bruciare il presente della
giovane donna, attrice e cantastorie nella Milano
dei giorni frenetici del boom e delle notti
magiche con Giorgio Gaber, Ornella Vanoni,
Luciano Bianciardi, Giorgio Strehler... Un
romanzo lungo mezzo secolo, con due
protagoniste piů forti del destino e della storia
scritta dagli uomini. Attraverso una vicenda
appassionata e intrigante, fitta di suggestioni e
di personaggi, orchestrata da una limpida
scrittura che fa vibrare le corde del sentimento e
dellavventura, Giuseppe Pederiali ci regala il

ANNO 2019 FEMMINE E LGBTI - ANTONIO
GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Annali universali di medicina e chirurgia 1886
HOLLYWOOD - storie di donne, storie di dive Eduardo Paola 2022-04-27
"Hollywood - storie di donne, storie di dive"
racconta da un particolare punto di vista dieci
icone assolute del Cinema mondiale. Storie di
donne e di dive che hanno tracciato un segno
indelebile affrontando e sfidando le convenzioni
sociali e l'opinione pubblica. Attraverso le
vicende del viaggio umano e artistico intrapreso
da ciascuna di esse, si delineano singolari profili
psicologici che rendono uniche le loro vite
straordinarie. Marilyn Monroe, Greta Garbo,
Rita Hayworth, Grace Kelly, Marlene Dietrich,
Hedy Lamarr, Vivien Leigh, Sophia Loren, Joan
Crawford, Elizabeth Taylor, vite vissute appieno
tra luci e ombre all'interno di un'industria
cinematografica famelica, che in cambio della
gloria si è portata via l'anima. Hollywood non è
solo un luogo, è soprattutto un mondo di illusioni
dove regine senza trono combattono tutta la vita
per difendere il loro regno di cartapesta.
L'unione giornaletto didattico-politico
degl'insegnanti primari d'Italia - 1891
Tirature - 1995
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ritratto di due donne indimenticabili e di unItalia
con i suoi inferni e paradisi vecchi e nuovi.
The Story of Tracy Beaker - Jacqueline Wilson
2008-09-04
Tracy is back on TV in My Mum Tracy Beaker!
Watch the major TV series on CBBC and iPlayer.
The original classic and much-loved tale
featuring Jacqueline Wilson's most popular
character, the one-and-only Tracy Beaker. 'I'm
Tracy Beaker. This is a book all about me. I'd
read it if I were you. It's the most incredible
dynamic heart-rending story. Honest.' Tracy is
ten years old. She lives in a Children's Home but
would like a real home one day, with a real
family. Meet Tracy, follow her story and share
her hopes for the future in this beautifully
observed, touching and often very funny tale, all
told in Tracy's own words. 'Tracy is lively and
spirited and her narrative funny and moving' The Bookseller
Istorica descrizione de Tre Regni : Congo,
Matamba et Angola. Sitvati nell' Etiopia inferiore
occidentale. E delle missioni apostoliche
esercitateui da religiosi capuccini,
accuratamente compilata dal P. Gio. Antonio
Cavazzi da Montecuccolo,... E nel presente stile
ridotta dal P. Fortunato Alamandini Da
Bologna,... All' illustrissimo signor conte
Giacomo Isolani - Giovanni Antonio Cavazzi da
Montecuccoli 1687

Uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi,
artista, interprete appassionato e caposcuola si
racconta, dalle umili origini in terra partenopea
ai successi davanti ai grandi del pianeta.
Irriducibilmente col cuore oltre le logiche dello
show business. È incredibile quanto vasto possa
essere l'universo di emozioni, amarezze e
solitudini che si cela dietro l'immagine di un
personaggio pubblico, "drogata" per fini di
business da giornali e televisioni. È una bella
giornata quella in cui comincia la storia di Tullio
De Piscopo. È però anche una giornata dalla
quale si avvia una dura vicenda di salute, che
porterà l'artista a dover combattere una guerra
senza quartiere, l'ennesima, con una posta in
gioco molto elevata... la vita. Ed è
inevitabilmente il momento per ripensare a tutta
la sua vicenda umana. Nato in una famiglia di
musicisti, fra le difficoltà economiche del
dopoguerra e l'interminabile sconforto per la
scomparsa prematura del fratello Romeo,
batterista il cui esempio lo ispirerà
costantemente, Tullio scopre il suo talento e lo
coltiva con determinazione e con convinzione, ne
fa un'arma per affermare i propri valori e per
cercare il suo posto nel mondo. È così che fatica,
sudore e un pizzico di fortuna (come sempre) lo
portano ad influenzare sessant'anni di storia
della musica; dalle prime esperienze con le
compagnie di avanspettacolo, alle difficoltà di
sopravvivenza da quattordicenne in una
metropoli come la Milano dei primi anni '60, alle
scazzottate nei locali notturni e al grande
periodo pionieristico del jazz al Capolinea. E poi
l'arrivo in "serie A", il raffinamento del suo
suono e i primi dischi: le collaborazioni con
grandi nomi, da Astor Piazzolla a Chet Baker, da
Max Roach a Gerry Mulligan, e produzioni
innovative da solista. Infine la consacrazione nel
jazz e nel pop, che lo portano oltre i confini del
bel paese, in America, in Africa... fino davanti al
Papa. Ma cosa c'è "oltre la facciata"? La
gioventù negata di una vita "presa in prestito"
dalla musica e dalla famiglia, fatta di scontri con
i signori dello show business e di insofferenza
verso la mediocrità. Vissuta in maniera libera ed
indipendente, da protagonista arrivato sotto i
riflettori e acclamato unico dalla moltitudine.
Istorica descrizione de tre regni Conco,
Matamba et Angola nel presente stile - Giovanni
Antonio Cavazzi da Montecuccolo 1687

Dominic, Io e A.D. - Anna Paola Cracco
2014-07-24
Il protagonista, e trattasi di fatti realmente
accaduti, è Dominic. Un uomo poliedrico,
eclettico, cosmopolita. Che vive una vita
affascinante e spesso avventurosa. Circondato,
nel corso del suo vissuto, da innumerevoli altri
personaggi, talvolta non meno fascinosi.
Compreso un lupo artico. Tra loro c'è
Hemingway, di cui diventerà amico. Tra i molti
amori che seguono la sua esistenza, il più
importante è l'ultimo: quello per la seconda
moglie. Ruotano, nella narrazione, i nonni di
Dominic, i suoi genitori, la sorella bizzarra,
parecchi nemici ma anche altrettanti amici.
L'ultimo e acerrimo nemico si chiama A.D.,
ovvero il morbo di Alzheimer. Che alla fine sarà
il vero protagonista.
Tempo! - Tullio De Piscopo
2014-05-12T00:00:00+02:00
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Giornale della libreria - 1995

Letture di famiglia - 1858

Storia romana dalla fondazione di Roma. Con
annotazioni storiche, geografiche, e critiche; con
tavole in rame; con carte di geografia, e con
molte medaglie autentiche, de' rr. pp. Catrou, e
Rouillè della Compagnia di Gesù - François
Catrou 1730

Processi penali, processi psicologici - Maria
Chiara Zanconi 2009
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e
diritti connessi - 1995
Memorie illustri di alcune sante e venerabili
serve Di Dio dell' Ordine monastico del
patriarca S. Benedetto..... - 1719

I sentieri del cinema - Giuseppe Colangelo 1997
Filmografia per voci tematiche. Comprende film
italiani e stranieri dalle origini del cinema al
1997. Per ogni tema fornisce un'introduzione
generale, una filmografia sintetica con titolo,
anno di produzione e regista, e una selezione di
titoli per i quali si specificano anche paese di
produzione, interpreti, genere, durata,
reperibilità in videocassetta e trama. Esclusa la
possibilità di ricerca per generi e correnti
cinematografici. (ubosb).
Il fabbricastorie - Frances Dickens 2020-04-11
La nuova edizione de Il Fabbricastorie propone
un innovativo programma per insegnare ai
bambini a scrivere in modo creativo.Pensato per
la scuola primaria il volume ha una struttura
semplice e intuitiva, illustrazioni colorate e
divertenti lo rendono utilizzabile con bambini
con e senza difficoltà, oltre che per
l’apprendimento dell’italiano come seconda
lingua, inoltre le dritte per gli scrittori e le
istruzioni d’uso ne fanno un manuale adatto ad
essere letto con la guida dell’adulto, ma anche in
autonomia.Storie felssibiliIl Fabbricastorie è
stato sviluppato in modo da fornire agli
insegnanti una risorsa estremamente flessibile.
Può essere utilizzato in attività più o meno
complesse, a seconda di quanto ritenuto
opportuno, in base agli obiettivi dell’insegnante
e ai bisogni dei bambini.Un consiglio ai giovani
lettoriLeggere è indispensabile per avere idee e
ispirazione per scrivere storie. Più libri
stimolanti leggiamo e più possiamo usare parole
nuove, interessanti e varie.Consigliato
aInsegnanti curricolari e specializzati, educatori,
genitori, fratelli e sorelle maggiori, zii, nonni:
tutti possono usare Il Fabbricastorie per aiutare
i bambini che hanno bisogno di una mano a
inventare e scrivere delle storie. I bambini
possono utilizzarlo anche in autonomia.
Who's who in Italy - 1995

Bambina affittasi. Nuova ediz. - Jacqueline
Wilson 2017
Rivisteria - 2000
Strani i percorsi che sceglie il desiderio Francesca Mazzucato
2018-04-20T00:00:00+02:00
Le guerre sembrano finite, ma è solo
un’illusione. Mirjana combatte ogni giorno la sua
guerra con le memorie crudeli, la sindrome post
traumatica, i progetti che non vuole
abbandonare. Aspetta che Marko ritorni, o forse
si illude. Marko, estremo e feroce come lei,
arrabbiato, impegnato con gli ultimi degli ultimi,
Marko che è andato via senza dirle dove, o
perché. E poi ci sono Annarosa e Diana. Sono
diventate amiche da bambine, nei corridoi di un
ospedale, travestite da principesse egizie,
cercando di sopravvivere all’inaccettabile. Che
andare avanti, cavarsela in ogni caso sia la
questione fondamentale della vita lo imparano
presto. Tre donne nel tempo di mezzo, con
assedi da fronteggiare, piccole euforie, piaceri,
speranze e brevi sollievi, sono le protagoniste di
un romanzo corale e coinvolgente dedicato ai
Balcani, agli esclusi, alla magnifica fragilità, a
chi sopravvive e a chi no. Una storia coraggiosa,
carnale, epica, da cui è impossibile non lasciarsi
trasportare.
La lettura - 1912
Vita della B. Rita da Cascia, etc. [Edited by G. F.
Morichi.] - Giovanni Battista MEMMI 1732
Vita del B. Ambrosio Sansedoni ... dell'Ord.
de'Predicatori, etc. [Edited by L. Zanchi.] - Giulio
SANSEDONI (Bishop of Grosseto.) 1717
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La Lettura, rivista mensile del "Corriere della
sera" - 1921

di imprevedibilita . Elisa. Siamo tra la narrativa,
e il giallo, Carinissime storie. Valeria
Tirature '96 - Vittorio Spinazzola 1996

La Santità prodigiosa, vita di S. Brigida
Ibernese, etc - Giacomo CERTANI 1695

Sacrorum rituum congregatione Emo &
Rmo Dno Cardinali Portocarrero valentina
Beatificationis, & Canonizationis ven. servæ
Dei Josephæ Mariæ a Sancta Agnete ...
Positio super dubio an sit signanda
commissio introductionis causæ in casu, &
ad effectum &c - Chiesa Cattolica :
Congregazione dei riti 1759

Giornale per i bambini - 1885
Letture - 2003
Affittasi nel condominio "Fortuna" - Stefano
De Lellis 2019-06-03
Un autobus in ritardo ed Enrichetta che a
ottantadue anni decide che è arrivato il
momento di ricominciare a guidare. Gianni e
Ludovica: la loro storia dove l’avevamo lasciata.
Nuovi personaggi con le loro vicende personali e
un mix di situazioni grottesche ed esilaranti, a
tratti anche romantiche e commoventi, fanno da
cornice a questo secondo episodio, in cui
l’armonia che regna tra gli occupanti del
Condominio “Fortuna” è minacciata dalla
possibilità che l’unico appartamento libero
venga preso in affitto da una famiglia di
chiassosi e rozzi individui. Capitanata proprio
dall’autorevole Enrichetta, una squadra di
agguerriti paladini tenterà d’impedirlo.
Il divoto di S. Giuseppe - 1885

Libri, bambini, ragazzi - Silvia Blezza 2004
Saggi di psicologia del bambino. Prefazione di C.
Lombroso - Paola Lombroso 1894
Interstate Dreams - Neal Barrett Jr.
2014-01-16T00:00:00+01:00
2015 Austin, Texas. Dreamer trentottenne, ex
militare dell’aviazione torna da un conflitto nel
Sud del Messico con delle pietre preziose e un
frammento di acciaio conficcato nel cranio che lo
rende invisibile ai sistemi di sicurezza. Il suo
unico desiderio è diventare un nero, dedicarsi
alla Scopata-In-Corporea con una donna che non
ha mai visto e al negozio di strani pesci
acquistato con le pietre preziose che ha portato
dal Messico. Ma presto Mako Binder, gangster e
uomo d’affari, lo ingaggia per un furto al
ventiduesimo piano dell’Enchanted Mesa West
dove vive Diane una bambina bellissima che
parla come nei romanzi rosa. Nel torrido e
razzista Texas un turbinio di eventi porta al
rapimento di Diane e delle donne di Dreamer.
Riuscirà Dreamer a liberarle prima che vengano
cedute al Principe arabo Abd-El-Yusuf?

Passeggiando tra le storie - giorgio Baroni
2014-09-08
Leggere e divertirsi nel farlo... Scrivere con la
sensazione che le storie siano parte della vita di
tutti... sfoglia queste pagine e sarai catturato da
loro... Sabina. Mi piacerebbe che tutti avessero
la possibilita di condividere queste storie, che ti
prendono ogni pagina sempre di piu, con sprazzi
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