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Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists, Copenhagen, 23-29 August, 1992
L'Adamo, ovvero il Mondo creato, poema filosofico di D. T. Campailla ... Con gli argomenti dello stesso autore, tradotti in metro eroico-latino ... dal signor D. Giuseppe Prescimone, etc. Edited by G. Prescimone. With an address to the reader by J. de Mazara ed Echebelz, enlarged
collezione delle sentenze in materia civile, commerciale, amministrativa e penale della Corte d'appello di Casale ...
Italian

Tra le strade affollate di una città magica si incontrano i destini di tre donne determinate, libere e coraggiose Nell’autunno del 1928 la maestosa nave Kaiser-i-Hind salpa da Londra diretta a Bombay. In prima classe viaggiano due donne inglesi: la bella e timida Rose, che
va a raggiungere il suo promesso sposo, e la sua migliore amica Tor, che la accompagna felice di liberarsi dell’opprimente madre. Sulla stessa nave viaggia anche la giovane Viva, aspirante scrittrice, che torna nel Paese della sua infanzia alla ricerca di un misterioso
baule appartenuto ai suoi genitori. L’emozione è grandissima: le tre donne stanno per lasciarsi alle spalle l’Inghilterra delle odiate convenzioni sociali. Davanti a loro si prospetta l’India, la colonia felice, una terra di promesse e di libertà, brulicante di tesori meravigliosi e
gente interessante, dove si può essere amate per quello che si è, con i capelli sciolti e senza corsetto... Ma non tutto andrà come previsto: un’inaspettata avventura stravolgerà completamente i romantici sogni – e gli oscuri segreti – che Ros, Tor e Viva portano con sé in
questo lungo, esotico viaggio... Una storia di amicizia, di sogni, di sentimenti delicati e intensi in cui protagonista è l’India, i suoi colori, le sue contraddizioni: un mondo di travolgente bellezza che va dritto al cuore e non si può fare a meno di amare. Julia Gregson ha
scritto per diverse riviste femminili in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Oriente. È autrice di numerosi racconti, molti dei quali pubblicati anche in versione radiofonica. Vive in Galles con suo marito e sua figlia.
La prima deca di Tito Livio
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ... compilazione di Gaetano Moroni
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
Prima raccolta completa della giurisprudenza sul Codice civile ... disposta sistematicamente articolo per articolo coll' aggiunta della bibliografia
Il Foro italiano
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ...
79 articles in English, French, German and Italian from a congress held in Copenhagen from the 23th-29th August 1992. All the papers deal with subjects within Greek, Latin or Demotic papyrology and the history of Egypt under Greek and Roman rule.
bibliografia e legislazione di diritto civile, commerciale, penale e amministrativo, per cura della direzione e della redazione di Il Foro italiano ...
Tomo 2
Commedie di Pietro Aretino Nuovamente rivedute e corrette, aggiuntavi lÓrazia, tragedia del medesimo autore
Apologia del breve del sommo pontefice Pio VI. a Monsigr Martini, Arcivescovo di Firenze (ch'egli scrisse in commendazione della versione della Bibbia di M. Martini) ovvero dottrina della chiesa sul leggere la sacra Scrittura in lingua volgare. [With the Latin text of
the letter. 16 March, 1778.]
Italian Quarterly
Vocabolario milanese-italiano
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del regnoApologia del breve del sommo pontefice Pio VI. a Monsigr Martini, Arcivescovo di Firenze (ch'egli scrisse in commendazione della versione della Bibbia di M. Martini) ovvero dottrina della chiesa sul leggere la sacra
Scrittura in lingua volgare. [With the Latin text of the letter. 16 March, 1778.]Il Foro italianoraccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa ...???????? ???????? ???? ??? ??????. I Sette in Tebe, tragedia ... recata per la prima volta ... in versi volgari, e con annotazioni illustrata.
[By P. Pasqualoni.]Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e amministrativoLa Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice
già appositamente compilata per le precedenti ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presenteRepertorio generale annuale di giurisprudenzabibliografia e legislazione di diritto civile, commerciale, penale e amministrativo, per cura della direzione e della redazione di Il Foro italiano
...Repertorio del Foro italianoOpere postume di P. G. in difesa della sua storica civile del Regno di Napoli: con in fine la da lui professione di FedeCommedie di Pietro Aretino Nuovamente rivedute e corrette, aggiuntavi lÓrazia, tragedia del medesimo autoreRepertorio generale di giurisprudenza civile, penale,
commerciale ed amministrativa del regno dall'anno dell'unificazione legislativa (1866) a tutto il 1875Matrimonio a BombayNewton Compton Editori
Lettere
Cultural Landscape Report for Saint-Gaudens National Historic Site
La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una
Fjalor Simultan me Pese Gjuhe
Dell' uso e della utilita di un catalogo generale delle Biblioteche d'Italia
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