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Principii di diritto civile - François Laurent 1882

vicenda porta alla luce le pratiche anomale e discriminanti dello
Jugendamt nei confronti dei coniugi stranieri di coppie miste,
testimoniate dalle decine e decine di cause pendenti presso la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo. Oggi i bambini sono in Germania, il
giudice tedesco scrive che manca loro moltissimo la mamma, ma
respinge ugualmente ogni richiesta avanzata da Marinella per non essere
cancellata dalla vita dei suoi figli. Ma lei non si è arresa. Continua a
lottare contro una giustizia che a dispetto di quel che sostiene non si
interessa affatto del bene di chi dovrebbe essere protetto: i bambini. Chi
restituirà loro l'infanzia che gli è stata rubata?
Istruzioni generali in forma di catechismo, dove si spiega in
compendio per mezzo della Scrittura Sacra, e della tradizione
l'istoria e le dottrine particolari della religioni ... Stampate per
ordine di monsignor Carlo Giovacchino Colbert ... Tradotte dal
francese nell'italiano da Gostanzo Grasselli fiorentino - 1770

Atti parlamentari della Camera dei deputati discussioni - Italia : Camera
dei deputati 1887*
Non vi lascerò soli - Marinella Colombo 2012-01-25
Marinella Colombo ha scritto questo libro senza mai uscire di casa. Da
più di un anno, infatti, è agli arresti domiciliari, accusata di avere rapito i
suoi bambini. La sua, però, non è la solita storia di genitori che usano i
figli come terreno su cui sfogare vecchi rancori e desideri di vendetta.
Nella sua storia niente è come ci si aspetterebbe che fosse. Nel 2006,
quando si separa dal marito tedesco, Marinella ottiene l'affidamento. Da
subito però l'istituzione che in Germania ufficialmente tutela i minori, lo
Jugendamt, si insinua nella causa di separazione. Nel 2008, per non
perdere il proprio lavoro, Marinella è costretta a tornare in Italia. Pur
essendoci un accordo tra lei e il marito, a sua insaputa una mattina
Leonardo e Nicolò vengono prelevati dalle forze dell'ordine a scuola, e
riportati a Monaco di Baviera. Marinella scoprirà anche che sulla sua
testa pende un mandato di cattura internazionale per sottrazione di
minori, emesso già mesi prima, mentre i bambini, però, erano in vacanza
con il marito. Ma le irregolarità non si fermano qui: la sua drammatica
separarsi-non-mai-stato-cos-facile-quindi-non-fatelo

Nella mente di Putin. L’hackeraggio dell’Orso e la questione della
Russia. Con un saggio Le radici di Putin di Giulio Sapelli - John
Akwood 2017-07-04
Perché i russi hanno dirottato le elezioni americane e stanno hackerando
le istituzioni dei principali paesi occidentali?La responsabilità, secondo
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Putin, è dei vincitori della Guerra fredda che non hanno voluto
ricostruire un sistema condiviso di relazioni internazionali, ma si sono
affidati all’unilateralismo e all’espansionismo, umiliando la Russia, una
grande potenza nucleare. Giulio Sapelli, in un saggio non convenzionale,
mostra che le ragioni del putinismo affondano le radici nella storia della
Russia, un continente di enormi dimensioni con una indicibile diversità di
culture, lingue, religioni e identità. Un aspetto sottoconsiderato
nell’attività diplomatica e politica internazionale. Tre esperti di Cyberwar
geostrategica ci dicono che Putin non ha fatto altro che trasferire nel
ciberspazio, uno spazio spaventoso e fragile, le tattiche e i metodi di
azione del kgb con risultati molto più efficaci di quelli ottenuti dalla
antica rete di agenti, informatori e quinte colonne dell’urss. Riuscirà
Putin nel suo intento destabilizzante? Riusciranno gli occidentali a capire
finalmente la questione russa e la sua eccezionalità? C’è da essere
pessimisti. Ormai la storia non insegna più niente.
Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1855
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento
as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is
divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
L'enigma di Pitagora e altre storie - Fantasy 2017-12-18
Questa antologia, con prefazione di Donato Altomare e postfazione di
Giovanni De Matteo, contiene diciassette racconti visionari. Ciò che
narra Filippo Radogna ne “L’Enigma di Pitagora e altre storie” sono
mondi sospesi tra passato e futuro, ipertecnologia e mistero.
L’ambientazione è tutta lucana e si svolge negli scenari dei millenari
Rioni Sassi, l’ altopiano delle Murge e le rive dello Jonio, mare che evoca
l’antica mitologia. Una nuova chiave di lettura del nostro territorio molto
apprezzata dalla comunità del fandom fantascientifico che ha portato lo
scorso anno l’autore materano a vincere il Premio Italia con il racconto
fanta-noir “L’enigma di Pitagora”, che dà il titolo alla raccolta.
Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone - France 1876

239.201
Fuori nel freddo - L. A. Witt 2016-07-11
Quello di Neil Dalton è un equilibrio precario. Da quando, un anno prima,
un crimine orribile ha distrutto la sua esistenza, il dolore, il senso si
colpa e la sindrome da stress post traumatico sono le sue uniche
compagne. Ma il Natale è alle porte, e Neil è costretto suo malgrado a
tornare a casa dai suoi familiari. Poi qualcuno riemerge dal suo passato,
scuotendo le già instabili fondamenta della sua vita. Jeremy Kelley è stato
quasi distrutto dalla guerra e la sua famiglia lo ha rinnegato proprio nel
momento del bisogno. Emotivamente a pezzi, l’uomo spende il suo ultimo
dollaro per andare a Chicago, pregando che quello che un tempo è stato
il suo migliore amico non lo lasci fuori, al freddo. Neil e Jeremy si trovano
così a trascorrere le festività nella casa dei Dalton e a fare i conti con le
rispettive famiglie, con i traumi subiti e con sentimenti mai del tutto
dimenticati. Ma possono due uomini spezzati e fragili costruire insieme
un solido futuro, appoggiandosi l’uno all’altro?
Enciclopedia delle Scienze Mediche ... Prima Traduzione Italiana - Jean
Louis Brachet 1840
Il codice dell'invasore - Alessandro Vietti 2015-09-15
ROMANZO (480 pagine) - FANTASCIENZA - Cyberpunk, avventura
spaziale, mistero in uno dei più intriganti e appassionanti romanzi della
fantascienza italiana Nel 2168 l'umanità è stata distrutta da un
misterioso morbo. Gli esseri umani hanno cominciato a morire in un
modo spaventoso: semplicemente smettendo di respirare. Solo la colonia
sul satellite di Europa è sopravvissuta, anche grazie alla clonazione degli
esseri umani che ha permesso prima di mantenere numericamente
sufficiente la colonia, poi di creare una razza di umani "secondari" da
utilizzare come manodopera nelle miniere. Un delicato equilibrio
destinato a crollare, quando nascerà una strana secondaria dotata della
facoltà di decidere e, sopratutto, di strani ricordi di cui nessuno conosce
la provenienza. Alessandro Vietti si districa in una trama complessa, con
numerosi personaggi ben tracciati, tenendo il lettore in pugno con un
crescendo di tensione e di rivelazioni ben miscelato fino a un finale

Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e piccini - Anna
Genni Miliotti 2009-09-01T00:00:00+02:00
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apocalittico. Alessandro Vietti, ingegnere, nasce giusto in tempo per
essere presente alla conquista della Luna. Forse è per questo che è da
sempre appassionato di astronomia e fantascienza. Vive e lavora a
Genova nel settore dell'energia, e nel tempo libero si occupa di
divulgazione scientifica e scrittura. Suoi articoli sono apparsi sulla rivista
"Robot" e sui mensili "Coelum", "Le Stelle" e "L'Astronomia". Nelle vesti
di autore ha pubblicato i romanzi "Cyberworld" e "Il codice
dell'invasore", il primo dei quali vincitore del Premio Cosmo 1996,
nonché svariati racconti. Di recente suoi lavori sono apparsi nelle
antologie "Ambigue utopie" (Bietti), "Sinistre presenze" (Bietti), "Crisis"
(Della Vigna), "I sogni di Cartesio" (Della Vigna), "Ma gli androidi
mangiano spaghetti elettrici?" (Della Vigna). Il suo blog (su Blogger) si
intitola "Il grande marziano".
Enciclopedia giuridica italiana - 1916

Luigi Barbato - Luigi Barbato 1868
Bad Boys - Connie Furnari 2020-12-19
Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i
BAD BOYS. CHEER Pamela, costretta a trasferirsi per seguire il padre
medico dopo il divorzio, si iscrive all’ultimo anno del Crown High a
Malibu e già dal primo giorno viene emarginata. Il potere è in mano alle
cheerleader, comandate dalla arrogante Kristin e agli atleti della squadra
di basket, gli Angels. Pam conosce Charlie, il capitano e campione della
squadra, il sogno irraggiungibile di ogni studentessa del Crown High che
rimane subito colpito da lei. Grazie a un incredibile scherzo del destino,
Pam diventa una cheerleader e la sua vita cambia totalmente, da un
giorno all’altro. Tutti vogliono Pamela Berkley, la sua fama cresce a
dismisura, finché non capisce cosa c’è dietro quel mondo patinato d’oro.
SWEET WHISPERS Per una sciocca scommessa fatta con le amiche,
Megan si mette con il suo migliore amico, Martin, per vivere la sua prima
esperienza amorosa. Ma alla fine dell’estate, con l’inizio della scuola
tutto cambia quando conosce il nuovo ragazzo della sua migliore amica,
Tyson, che si è appena trasferito in città. Tyson è diverso da qualsiasi
ragazzo Megan abbia mai incontrato e comincia a fare strage di cuori.
Tatuato, occhi verdi e penetranti, sfrontato. Megan capisce che è solo
Tyson l’unico ragazzo con cui potrebbe vivere una travolgente storia
d’amore e fra i due scoppia la passione, che terranno segreta a tutti.
WINTER SNOW L’amicizia tra Amabel e Christopher è speciale, e dura
fin dal primo anno di liceo. Lei è la determinata e ambiziosa figlia di due
pittori hippy, lui un affascinante playboy, membro della ricchissima
famiglia Foster, una delle più antiche di Boston. Il loro legame non
cambia dopo il diploma, al Boston State College, così decidono di
lavorare assieme anche al giornale dell’università. L’arrivo di Jerome, un
nuovo compagno di corso, confonde Amabel, perché comincia a
corteggiarla, il quale chiede consiglio a Chris. Fingendosi un ammiratore
sconosciuto, Chris comincia a corteggiare on line Amabel, liberando i
sentimenti che ha sempre ignorato di provare. Storia d’amore ispirata a
Cyrano de Bergerac.

Geografia del postumano - Giancarlo Macchi Jánica 2018-01-01
Separarsi non è mai stato così facile. Quindi (non) fatelo Francesco Biagini 2017-03-15
Che cosa si può ascoltare e osservare, nello studio di un avvocato
matrimonialista, da una coppia che chiede il divorzio? Aneddoti, storie di
vita vissuta, casi di psicologia maschile e femminile e infinite emozioni
che non possiamo neppure immaginare. Francesco Biagini ci svela i
segreti e i retroscena di un mondo che, spesso, viene tenuto nascosto tra
le mura della propria casa come fosse una vergogna. Pensato per chi ha
già compiuto il passo della separazione, per chi lo medita da tempo e per
tutti coloro che, semplicemente, amano curiosare nelle umane vicende, il
racconto aiuterà i lettori a riconoscersi in queste dinamiche di
convivenza con i propri partner e a guardarsi con un po’ di autoironia. E
se alla fine si scoprisse che uomini e donne "recitano" spesso una parte
determinata solo dagli eventi?
Il Digesto italiano - Pasquale Fiore 1902
La separazione fra lo Stato e la Chiesa per il sacerdote napolitano
separarsi-non-mai-stato-cos-facile-quindi-non-fatelo
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Mah! - Paolo Severino Nonché 2017-06-19
Il racconto leggero e divertente di storie, che si intersecano e
sostanzialmente non comunicano, di tre amici trascinati dallo scorrere
della vita, come gocce d’acqua nel grande fiume. Lando che scopre gli
attacchi di panico e rincorre improbabili rimedi, Ornello che accetta con
serenità male e bene, gioie e dolori, Attilio avvocato per diletto,
sciupafemmine per professione. Filosofia, religione, qualunquismo,
disgrazie, malanni, mogli e amanti, in un rimescolamento perpetuo di
vicende tragicamente comiche. Un’occasione per sorridere e anche per
riflettere con ironia sul senso della vita e sul destino dell’uomo di oggi.
Aside story. La fatica delle vacanze - Sabina Borgatti 2017-09-15
Questo non è un manuale di problem solving, tantomeno il Bignamino
della vacanza sfigata. È la risalita possibile dal cuore di tenebra del
narcisismo, del protagonismo a tutti i costi, l’ostensione ad uso di
digitalmondo: andare, fare, odiare, mangiare… in una miriade d’inutili
post. Così è dal 2009, quando Facebook sostituì le diapo o i video delle
vacanze.Ogni capitolo di questo libro è una finta parabola che non vuole
consolare, carezzare per il verso giusto. Chiudere gli occhi solo per un
momento, lasciar stare pallosissimi e retorici tramonti, respirare
profondamente, staccarsi per un momento dai display e, lentamente,
gradatamente ricominciare a respirare nell’aria la bellezza potente di
una cara e antica parola: routine.
Temi - 1895

Atti del Parlamento italiano - Italy. Parlamento. Camera dei deputati
1887
La Giurisprudenza - 1886
Anche i prof piangono - Paolo Severino Nonch 2017-06-19
Descritti con feroce ironia e insieme con patetica tenerezza c’è colui che
fissa ostinatamente una parete forse per perforarla con la forza della
mente, colui che cerca l’autocoscienza esponendo ai fulmini i maiali,
colui che applica gli schemi della fisica della materia per abbattere un
cipresso, colui che sceglie solo i raccomandati perché quella di farsi
raccomandare è una qualità eccelsa, colui che viceversa affigge in
bacheca tutte le raccomandazioni ricevute, e c’è Giusper il giustiziere
perverso che danneggia le autovetture nel parcheggio. Una galleria
esilarante di personaggi che vivono in un mondo che non c’è: l’università.
Un’occasione per passare un’ora indimenticabile di lettura.
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio: Synodi Melchitarum,
1716-1902 - Giovan Domenico Mansi 1911
ANNO 2020 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso! A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla
irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed
omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò
nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti
uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i
candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la
differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
separarsi-non-mai-stato-cos-facile-quindi-non-fatelo

Giurisprudenza italiana - 1871
Separarsi non è mai stato così facile. Quindi (non) fatelo Francesco Biagini 2017
Quel che resta poi è il blu - Tara Nicoletti 2021-02-28
Si viene in esistenza perché si ha un BiOsogno© da Donare al Mondo
intero, bisogni e sogni lo ricordano. Aprire quel pacchetto di CoscienzaEnergia conduce gradualmente alla Consapevolezza del proprio Scopo e
Nota Chiave dell’Anima. Si illumina il Senso della “prova” che la Vita
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propone, a tale proposito, a ciascuno: “Prendevo coscienza che ogni cosa
mi aveva raggiunta, dopo aver attraversato il mare e il cielo, e tutte le
possibili ambivalenze, per impregnarsi della verità dell’Uno racchiusa nel
mio BiOsogno© e rivelarne gli infiniti Doni. Ogni Dono, una Vittoria,
Jaya! Quel che resta poi è il Blu tempestato di Stelle che indicano i
prossimi passi.” Tara Nicoletti “...Ciò che avete davanti non è una vita
intesa come una semplice serie di avvenimenti narrati in ordine
cronologico. è piuttosto un vortice, una successione di cerchi concentrici
che sa bene come accompagnarvi lontano da voi stessi per poi, al
momento opportuno, riportarvi al vostro nucleo, il nocciolo della vostra
essenza...” Irene Scialanca Tara Nicoletti è nata in Calabria, nel 1957.
Vive in Sardegna dal 1981, tempo in cui è iniziata la sua Vera Ricerca
Spirituale attraverso il Raja Yoga. Da oltre trent’anni insegna
Meditazione e tecniche di crescita e Sviluppo, guidando numerose
persone a fare un percorso di auto-scoperta di sé e del Sé, attraverso
incontri di gruppo e individuali. Nel 2012, in seguito al superamento di
un dramma familiare, riceve un Sutra (vedi testo nel presente libro) e, a
partire da questa rivelazione, l’avviamento della Scuola per Facilitatori in
AutoCoaching ChristalJaya© di cui è ideatrice e Direttrice della
didattica. Il nome della Scuola, ChristalJaya©, (letteralmente: La
Vittoria, Jaya, dell’essere Christallino, Christal), viene ispirato dal
profondo significato del Sutra e accompagna, attraverso la rivelazione
del proprio BiOsogno© (Sogno Vitale), alla scoperta di sé e del Sé.
www.tarashanti.info
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare - 1924

Gostanzo Grasselli fiorentino - 1788
IL DONO DI NICHOLAS - Reg Green 2011-11-15
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia
abbia trasformato una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il
lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a
pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in
tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene
comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In
questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la
sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite
dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.”
- Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della
donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal
“Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del
pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia
che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il
Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg
Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg Green è il
padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu
ucciso in una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia.
La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie
Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto
malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
Il soffio della vita. Corrispondenza con Evgenjia (1921-1931) Boris Pasternak 2001

Instruzioni generali in forma di catechismo. Dove si spiega in
compendio per mezzo della Scrittura Sacra, e della Tradizione
l'istoria e le dottrine particolari della religione, la morale
cristiana, i sacramenti, l'orazioni, le ceremonie, ed i riti della
Chiesa. Stampate per ordine di monsignor Carlo Giovacchino
Colbert vescovo di Montpellier, per uso di tutti i cattolici, e di
quelli, che hanno l'obbligo d'instrurli. Con due ristretti catechismi
per vso dei fanciulli. Tradotte dal francese nell'italiano da
separarsi-non-mai-stato-cos-facile-quindi-non-fatelo

Rendiconti del Parlamento Italiano - Italien Parlamento 1871
Il concorso - Paolo Severino Nonché 2017-06-19
Le sottili strategie di cinque commissari che devono decretare i vincitori
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di un concorso a cattedra universitaria: una storia vista da dentro e
raccontata da un addetto ai lavori. Emozionante come un thriller,
istruttivo come un manuale giapponese sull’arte della guerra, educativo
come un saggio di filosofia morale... Si legge d’un fiato e si continua a
rileggere.
Conferenze e prolusioni - 1909

Monitore dei tribunali - 1899
Rivista di filologia e d'istruzione classica - 1882
Rivista di filologia e di istruzione classica - 1882
La separazione fra lo Stato e la Chiesa - Luigi Barbato 1868
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