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Un Mare Di Punte
I manoscritti di Enoch. La stella a sette punte: Su Alorit, un'isola nascosta al resto del mondo e popolata da creature protagoniste di leggende, favole e folklore, la presenza di demoni è in rapido aumento. Dietro agli attacchi si cela un gruppo di evocatori: gli Adepti. È per questo che
Ish, un giovane Nephilim solitario, si reca a Emenrose, una delle città più grandi e importanti di Alorit. Lui e Charis, la voce che sente dentro la sua testa fin da quando era bambino, vogliono indagare sul motivo di tutti questi attacchi. Le loro ricerche li porteranno a stretto contatto
con le autorità, a cui dovranno tenere nascosta la natura angelica del ragazzo, e Ish dovrà imparare in fretta cosa significa convivere con altre persone e, soprattutto, quanto può essere pericoloso per uno come lui instaurare dei legami
Vocabolario degli Accademici della Crusca oltre le giunte fatteci finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e modi de' classici, le piu trovate da veronesi ... Tomo primo [-settimo]
Insediamento, manufatti, infrastrutture e produzione nell’eparchia delle Saline e nelle isole Eolie tra Tardoantico e alto Medioevo
Rivista del Club alpino italiano
Archivio per l'Alto Adige con Ampezzo e Livinallongo
Portolano del Mare Mediterraneo, del Mar Nero, e del Mar di Azof

All'orizzonte si profila la minaccia di una nuova invasione del mondo da parte dei Seanchan, una razza di conquistatori il cui arsenale comprende rettili volanti cavalcati da uomini, e schiave dalle abilità magiche più potenti dei soldati più forti, molti dei quali si sono uniti all'esercito dei Seanchan spinti dalla paura che suscita in loro il Drago Rinato. La magia di Rand al'Thor continua a mettere in
pericolo le persone a lui care, accrescendo il timore di essere condannato a distruggere chiunque ami. Egwene intanto continua a consolidare il proprio potere come 'vera' Amyrlin, avvicinandosi sempre più a Tar Valon e all'inevitabile confronto con Elaida.
Dizionario delle famiglie nobili italiane o straniere, portanti predicati di ex feudi napoletani e descrizione dei loro blasoni
Bollettino della Società geografica italiana
Vocabolario italiano e latino, diviso in due tomi; ne i quali si contengono le frasi piu eleganti e difficili, i modi di dire, proverbj ec. dell'una e l'altra lingua; con in fine le favole, e i nomi delle principali citta, castella, mari,fiumi, monti, ec. per uso degli studiosi di belle lettere nella Regia Universita di Torino e di tutti di S.M. il re di Sardegna. Tomo primo
Rivista mensile
Le leggende lo chiamano Xibalba, il Luogo dell’Orrore: alcune leggende hanno un fondo di verità. Successivamente alla scoperta di un tesoro nello Yucatan, gli ex Navy SEAL Dane Maddock e Bones Bonebrake organizzano una spedizione alla ricerca della leggendaria città maya
dei morti, che li porterà a scontrarsi con nemici mortali. Tra antiche rovine e giungle pericolose, Maddock e Bones dovranno sconfiggere la violenta Confraternita del Serpente e trovare la città leggendaria prima che un vecchio nemico ne scopra i segreti e getti il mondo
nelle tenebre. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere alla discesa nei meandri dello Xibalba?
The Anglo-Italian Review ...
La rivista europea
Portolano dei mari Mediterraneo e Adriatico del Mar Nero e del Mare di Azof
La Civiltà cattolica
MAC-RUZ. 2.1
This monograph is a comparative study of the Saline area and of the Aeolian Islands dioceses’ settlement in Late Antiquity and in the Early Middle ages.
Rivista alpina italiana periodico mensile del club alpino italiano
Rivista mensile del Club alpino italiano
Sterminator Vesevo
Un mare di punte
Vocabolario della lingua italiana gia compilato dagli Accademici della Crusca ed ora nuovamente corretto ed accresciuto da Giuseppe Manuzzi

Un mare di punteSterminator Vesevo(Vesuvius the Great Exterminator); Diary of the Eruption of April, 1906Fra Gli Italiani Degli Stati Uniti D'AmericaLuglio-settembre 1921)Guida di Navigazione della Costa Occidentale dell'Africa ... Tradotto sulla terza edizione inglese
per cura di F. Leva, etcPortolano del Mare Mediterraneo, del Mar Nero, e del Mar di AzofPortolano dei mari Mediterraneo e Adriatico del Mar Nero e del Mare di Azof Compilato dal Cav. Luigi LambertiPortolano dei mari Mediterraneo e Adriatico del Mar Nero e del Mare di
AzofNOMI DI PIETRA LA STORIA E LA TOPONOMASTICA DELLE STRADE DI ROMA OSTIA E L'ENTROTERRA MUNICIPIO XLulu.com
Luglio-settembre 1921)
(Vesuvius the Great Exterminator); Diary of the Eruption of April, 1906
Anglo-Italian Review
Rivista alpina italiana
Il Bolletino
Parole. Parole piegate, cesellate, affilate come un bisturi, usate come strumenti di filologica precisone nell’esame, impietoso e pietoso al tempo stesso, della conoscenza di s e dell’altro da s che proiettano la scrittrice in ascolto di coloro i quali incontra lungo il suo cammino siano essi persone, libri, dipinti, monumenti. Un ascolto attento fatto di appunti
tracciati a matita da restituire fotogramma per fotogramma s da azzerare le distanze come solo le parole sanno fare. Parole. Parole distillate con attenzione da cui escono, come dal cappello di un abile prestigiatore, altre parole, spremute, concentrate in un succo cos denso di significati da risultare diluibile in associazioni tanto improbabili quanto intriganti e
suggestive. Una raccolta di undici racconti diversi per genere e tematica eppure forti di una armonica leggerezza di tono e stile. Carmina Trillino ama le parole, le corteggia, le blandisce, le sprona, le carezza, le piega al suo volere con quella naturalezza che solo i grandi autori riescono a esibire.
P-R
Un mare di parole
rivista internazionale
Rivista europea
Polyglot Reader, and Guide for Translation: Italian translation

Chi sono i personaggi a cui sono intitolate le strade delle nostre citta, qual e il significato di alcune nomenclature e qual e il rapporto che le lega al territorio? Attraverso la toponomastica, e possibile infatti ricercare le origini dell'ambiente in cui viviamo.
Questo testo, elaborato tra prosa e poesia, fa rivivere le storie dei grandi personaggi, a cui sono dedicate le strade di Ostia e del suo entroterra. Articolato in diversi capitoli, e inoltre meticolosamente documentato attraverso le opere dei grandi scrittori di cui
vengono citati i riferimenti appropriati. Ma questo testo non e solo interessante per la storia del territorio di Ostia e del suo entroterra: e ricco di curiosita stuzzicanti anche sui luoghi ed i personaggi presi in esame, diventando cosi un compendio di storia e cultura
generale molto utile per le scuole.
Portolano dei mari Mediterraneo e Adriatico del Mar Nero e del Mare di Azof Compilato dal Cav. Luigi Lamberti
periodico mensile del Club alpino italiano
Le Alpi
Bollettino del Club alpino italiano
A New Pocket Dictionary of the Italian and English Languages, from Baretti ...
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