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La Piccola Principessa Ediz A Colori
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
Catalogo dei Cataloghi del Libro Italano
tesoro di citazioni italiane e straniere, di origine letteraria e storica, ordinate e annotate
La donna rivista quindicinale illustrata
Guerra e pace. Ediz. integrale
A lonely squirrel goes searching for a new home, only to discover that the best place is one where the whole community can live together. Joining Barefoot's acclaimed collection of social-emotional
titles, this tale offers the perfect opportunity to start conversations about coping with loneliness, the importance of community, and what makes a place feel like home. Beautiful illustrations by awardwinning Italian artist Simona Mulazzani bring Squirrel's journey to life.
La scienza e la fede raccolta religiosa, scientifica, letteraria ed artistica, che mostra come il sapere umano rende testimonianza alla religione cattolica
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa
Dizionario del cinema italiano
Philosophy, Religion, Social sciences, Law, Education, Economy, Exact and natural sciences, Medicine, Science and technology, Agriculture, Management, Architecture, Art, History, Sport, Biography, Literature.
Catalogo collettivo della libreria italiana, 1959: Indici
La piccola principessa. Ediz. integrale
La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett
Catalogo collettivo della libreria Italiana
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rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Bibliografia italiana
I premi del cinema
Répertoire international des traductions
Scritto tra il 1863 e il 1869 e pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il 1869 sulla rivista Russkij Vestnik, riguarda principalmente la storia di due famiglie, i Bolkonskij e i Rostov, tra le guerre
napoleoniche, la campagna napoleonica in Russia del 1812 e la fondazione delle prime società segrete russe. Per la precisione con cui i diversissimi piani del racconto si innestano all'interno del grande
disegno monologico e filosofico dell'autore Lev Tolstoj, Guerra e pace potrebbe definirsi la più grande prova di epica moderna, e un vero e proprio "miracolo" espressivo e tecnico. Guerra e pace è
considerato da molti critici un romanzo storico, in quanto offre un ampio affresco della nobiltà russa nel periodo napoleonico.
The Right Place
Santa Cecilia
L'illustrazione popolare
Giornale della libreria
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