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Bretagna 1914. La Guerra è alle porte. Una notte il carro dell'Ankou, il messaggero
della Morte nella tradizione bretone, si ferma davanti alla casa di Gwen, il giovane
apprendista di un guaritore, per portarlo via con sé. Inizia così il suo viaggio nel paese
delle Dodici Province, un mondo magico, minaccioso ma affascinante, in cui il giovane
Gwen vive avventure straordinarie alla ricerca della strada per diventare uomo. Il suo
destino si lega a quello dell'enigmatico Jorn, capo di una speciale dogana che controlla
gli abitanti delle Province, fino a quando il pressante desiderio di ritrovare la libertà
perduta lo spinge a fuggire per provare a volare finalmente con le sue ali.
Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere
Trattato completo di anatomia chirurgica generale e topografica del corpo umano
oppure anatomia considerata nelle sue relazioni colla patologia chirurgica e la
medicina operativa. Traduzione italiana dalla terza edizione francese
3
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Sulla Struttura Del Corpo Umano

In una Palestina sconvolta, come oggi e sempre, dall'odio religioso, un uomo
benestante ed inquieto viene riafferrato dalla vita che aveva rifiutato, da presenze
familiari seppellite in sepolcri che scopre vuoti. Mentre legioni e zeloti affilano le armi
per la lotta finale fra Figli della Luce e Figli delle Tenebre, un vecchio rivoluzionario
pentito lo arruola in una battaglia combattuta sul filo della memoria, sulla punta di uno
stilo. Perché non tutte le parole di un profeta morto vent'anni prima sono state raccolte.
Tra apostoli pentiti e presenze demoniache, affaristi ed eremiti, sacerdoti e sicari, i due
si consumano nel fissare in ragni di inchiostro le parole di un Regno misterioso -a
sollecitare l'Assenza. A colmare il silenzio di Dio.
Della fabbrica del corpo umano trattato di Samuel Tommaso Sommerring tradotto dalla
seconda edizione tedesca dal dr. Pietro Piatti ... Tomo 1. (-8.)
actes de les Jornades d'història de l'art a Catalunya, Valls, 1, 2 i 3 de juny de 2006
Anatomia chirurgica, ovvero descrizione esatta delle parti del corpo umano, con
osservazioni utili a' chirurghi nella pratica della loro professione
Critica del testo (2000) Vol. 3/3
Manuale di anatomia descrittiva del corpo umano di A. L. G. Bayle
Anatomia chirurgica, ovvero Descrizione esatta delle parti del corpo umano, con
osservazioni utili a' chirurghi nella pratica della loro professione. Opera pubblicata
prima dal signor Giovanni Palfino ... indi corretta, intieramente riformata, ed accresciuta
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di una nuova Osteologia. Dal signor A. Petit ... con 61. figure in rame; ora per la prima
volta tradotta dalla Francese nell'Italiana favella da un celebre professore di medicina, e
da questo arricchita a' suoi luoghi di molte nuove osservazioni spettanti all'anatomia, ed
alle principali infermità chirurgiche, e di nuove figure in rame; e per ciò divisa in tre
tomi. Tomo primo [-terzo]
L' atlante del corpo umano per i ragazzi. Ossa, muscoli e organi a grandezza naturale a
coloriLagos Review of English StudiesLARES.Anatomia chirurgica, ovvero descrizione
esatta delle parti del corpo umano, con osservazioni utili a' chirurghi nella pratica della
loro professioneAnatomia chirurgica, ovvero Descrizione esatta delle parti del corpo
umano, con osservazioni utili a' chirurghi nella pratica della loro professione. Opera
pubblicata prima dal signor Giovanni Palfino ... indi corretta, intieramente riformata, ed
accresciuta di una nuova Osteologia. Dal signor A. Petit ... con 61. figure in rame; ora per
la prima volta tradotta dalla Francese nell'Italiana favella da un celebre professore di
medicina, e da questo arricchita a' suoi luoghi di molte nuove osservazioni spettanti
all'anatomia, ed alle principali infermità chirurgiche, e di nuove figure in rame; e per ciò
divisa in tre tomi. Tomo primo [-terzo]La dogana volanteRizzoli
Manuale di Anatomia Descrittiva
Pubblicazioni
Manuale di igiene privata ad uso specialmente delle scuole normali superiori, serali, collegi
ecc. del dottor Arcangelo Manzolini
compendio metodico di anatomia, fisiologia ed igiene in relazione alla morale e alla
religione del dottore G.B.F. Descuret
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L'època del Barroc i els Bonifàs
Anatomia patologica del corpo umano o descrizione con figure in litografia colorite delle
diverse alterazioni morbose di cui il corpo umano è suscettibile

Lavori in corso Dan Octavian Cepraga, Sistema dei generi lirici e
dinamiche compilative: la posizione della pastorella nei canzonieri
occitanici (p. 827-870) Giovanna Santini, Intertestualità incipitaria tra
provenzali e siciliani (p. 871-902) Gabriele Giannini, Tradurre fino a
tradire. Precisazioni siciliane (p. 903-945) Gerardo Pérez Barcala,
Aspectos fonéticos y léxicos de las anotaciones de Angelo Colocci en el
libro di poeti limosini (p. 947-980) Elisabetta Sarmati, Los libros de
caballerías españoles y la crítica a la novela en Italia (p. 981-992)
Questioni Alvaro Barbieri, Un Veneziano nel Catai: sull’autenticità del
viaggio di Marco Polo (p. 993-1022) Gioia Zaganelli, In margine a due
recenti edizioni del Milione di Marco Polo (p. 1023-1032) Rassegne
Fausta Antonucci, La segmentazione del testo teatrale negli studi sul
teatro spagnolo del Siglo de Oro (p. 1033-1049) Recensioni Giuseppe
Tavani, AA. VV., A Imagem do Tempo; AA. VV., L’Empire du Temps.
Mythes et création; AA.VV., Vivre les temps (p. 1051-1056). Carlo
Saccone, AA. VV., Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio dei testi (p.
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1057-1064). Giovanni Borriero, Claudio Giunta, La poesia italiana
nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-Guinizzelli (p. 1065-1073).
Carmelo Zilli, Cristóbal de Castillejo, Fábulas mitológicas (p.
1075-1078). Elisabetta Sarmati, Alberto Martino, Il «Lazarillo de
Tormes» e la sua ricezione in Europa (1554-1753) (p. 1079-1090)
Schedario romanzo Elenco dei periodici spogliati (p. 1091) Linguistica
(p. 1093) Letterature (p. 1119) Varia (p. 1119), Storie e antologie (p.
1136), Provenzale (p. 1143), Francese (p. 1160), Italiano (p. 1171),
Portoghese e galego-portoghese (p. 1220), Castigliano (p. 1224),
Catalano (p. 1235), Da Internet (p. 1239) Riassunti - Summaries (p.
1253-1256) Biografie degli autori (p. 1257-1258)
Traduzione Italiana Del Dottor Gio. Battista Duca Medico E Chirurgo
Con Note Ed Aggiunte. Osteologia
Lagos Review of English Studies
Panorama
Cinquant'anni di pedagogia a Napoli
Le maraviglie del corpo umano ; compendio metodico di anatomia,
fisiologia ed igiene in relazione alla morale e alla religione
Monitore Zoologico Italiano
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Recull les ponències i comunicacions presentades i discutides dins
les Jornades d’història de l’art a Catalunya, que es celebraren a
Valls al juny del 2006, i que fou un marc de trobada obert entre
investigadors universitaris i els estudiosos del nostre patrimoni
barroc que treballen en l’àmbit dels museus, en els centres
d’estudis comarcals i locals, i en el camp de la restauracióconservació. La proposta en el seu dia avançada pel Museu de Valls
va ser recollida, atesa l’excel lència de la tradició artística barroca
de la ciutat, amb la figura insigne de Lluís Bonifàs i Massó
(1730-1786), de qui celebràvem els 275 anys del naixement, i la del
seu germà Francesc Bonifàs (1735-1806), de qui es complien 200
anys de la mort. D’altra banda, l’origen vallenc de l’arquitecte i
historiador Cèsar Martinell i Brunet (1888-1973), il lustre precursor
en la reivindicació i en l’estudi de l’escultura i l’arquitectura
barroques feien encara més adient la seu de Valls per a aquestes
Jornades.
L' atlante del corpo umano per i ragazzi. Ossa, muscoli e organi a
grandezza naturale a colori
Textbd
Manuale di anatomia descrittiva del corpo umano di A.L.G. Bayle ...
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Prima versione italiana del dottor F.M.D.A. con note ed aggiunte
estratte dalle opere di Scarpa, di Sömmerring ... Volume primo
°-secondoé
La radiologia medica rivista mensile
con la descrizzione de'vasi, che scorrono per le parti esterne, & in
particolare per gl'articoli, & un breve trattato della circolazione del
sangue ...
Bibliografia nazionale italiana
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