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Dizionario della lingua italiana
Pietro
Il valore italiano
I Martiri per l'indipendenza d'Italia
L'estate più afosa degli ultimi cinquant'anni quella in cui sono costretti a muoversi i personaggi di questo romanzo. Una
calura insopportabile, che condiziona, se non determina, ogni loro comportamento e pensiero, una presenza fisica e
materiale che diventa essa stessa protagonista, inducendo tutti gli attori della storia a un profondo cambiamento, a fare i
conti con se stessi e il loro passato. Un matrimonio in crisi, un marito che si trova a vivere una situazione borderline fra
droga e sesso, un disco bar alla periferia di Milano: Luna nel Lago e una misteriosa ragazza madre. Intrecci, amori e vizi in
questo romanzo dai mille volti.

Sistemi di informatica didattica, ovvero, CAI, computer assisted instruction
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I martiri per l'indipendenza d'Italia storia degli sconvolgimenti italiani dal 1815 all'ingresso
del re in Roma 1871
Ricordi e scritti di Aurelio Saffi: 1880-1890
Bollettino dell'emigrazione
Storia del Trentino: Fatti, personaggi, istituzioni nell'evoluzione di un paese di confine
Gazzetta letteraria
Da Aspromonte a Roma
Epoca
*Nuovo dizionario della lingua italiana
Ricordi e scritti di Aurelio Saffi
Giuseppe Garibaldi
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Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
Manuale di storia dell'arte
Carta archeologica del Veneto
Bollettino dell'emigrazione
Bollettino dell'Emigrazione
La Civiltà cattolica
L'irredentismo
La Rassegna nazionale
POLVERE DI LAGO
Luna nel Lago
*Scritti di G. Mazzini
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Uno stupefacente reperto spunta dal nulla. Un viaggio nel tempo alla scoperta di tutti i segreti che per secoli il Lago del
Fucino ha celato sotto le sue acque. Insieme ad Alessandro, studente di architettura, e ai suoi nuovi amici, verranno rivelate
al lettore le origini del culto per la Dea Angizia e come il simbolo della chimera sia legato alle leggendarie gesta militari del
popolo Marso. Verrà svelato, attraverso sconcertanti rivelazioni storiche, quanto sia stato forte in passato il loro intreccio
con l'impero romano e ci si meraviglierà di come ancora oggi, quel legame, sia più forte che mai. Verrete trascinati in
un'avventurosa caccia al tesoro che rivelerà tutti i segreti della città-stato di Alba Fucens e, insieme ai protagonisti,
visiterete tutti gli ambiziosi progetti che nei secoli portarono al prosciugamento del lago. Tutto questo all'interno di una spystory affascinante che, attraversando duemila anni di storia, vi farà scoprire questo luogo magico e straordinario, ai più
ancora sconosciuto.

Le Vie d'Italia
Südtirol und der italienische Nationalismus
L'Africa
Kate
Giovanissima rivista mensile per i ragazzi e le famiglie
Dizionario della lingua italiana
La guerra europea
Emporium
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La Lettura
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Storia di Papa Innocenzo III. e de'suoi contemporanei
Lo spettatore partecipante
Turchia
Scritti editi ed inediti
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