Il Giardino Delle Vecchie Signore
Yeah, reviewing a book Il Giardino Delle Vecchie Signore could be credited with your near associates listings. This is just one of the solutions for
you to be successful. As understood, talent does not suggest that you have wonderful points.
Comprehending as capably as treaty even more than new will come up with the money for each success. bordering to, the broadcast as well as
perspicacity of this Il Giardino Delle Vecchie Signore can be taken as without difficulty as picked to act.

Cina - 2011

criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Insegnamento delle lingue moderne - Maximilian Delphinus Berlitz 1913

Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia - 1833
Il giardino dei raggi di luna - Sarah Addison Allen
2012-05-08T00:00:00+02:00
Emily ha diciassette anni, è appena rimasta orfana, e parte per Mullaby,
il paesino del Nord Carolina dove la madre era nata. Spera di scoprire
laggiù alcuni misteri sulla propria famiglia. Ma arrivata nella casa del
nonno, l’intraprendente Emily si accorge ben presto che gli abitanti si
guardano bene dall'aiutarla. Anzi, sembrano volerla evitare. Come mai
nessuno vuole rammentare gli anni della giovinezza della madre? E cos'è
quella storia d’amore, di cui si parla a mezza voce, che ha spezzato il
cuore e la vita di un giovane del paese? La verità non è quella che Emily
si aspettava. Perché in quel paese di curiose stramberie, dove il tempo
scorre più lentamente che in ogni altro luogo, la fortuna sorride a chi sa
assaporare il lato magico della vita. "L'amore rende magiche le cose più
semplici. Così il profumo di una torta può attraversare gli oceani, e far
tornare colui che se n'era andato per sempre."
I racconti dell'Ohio - Sherwood Anderson 2012-01-05
Winesburg, Ohio A cura di Massimo Bacigalupo Traduzione di Marina
Fabbri Edizione integrale Questo classico della narrativa americana
scava profondamente tra desideri repressi, conflitti, inquietudini e
sentimenti custoditi nell’intimità, celati sotto l’apparenza di una vita
pubblica rispettabile e abitudinaria dagli abitanti di Winesburg, cittadina
dell’Ohio. Si tratta di un tema ricorrente anche in altre opere dello stesso
periodo: la comune quotidianità delle province americane all’inizio
dell’era industriale sconfessa il mito di un’America puritana e
conformista. All’occhio attento e profondo di Anderson gli schemi
ottimistici del positivismo, entro cui la società moderna vorrebbe
incasellare le singole esistenze, si rivelano fragili e fallaci di fronte ai
bisogni e alla libertà dell’individuo. «Lo scrittore, un vecchio con i baffi
bianchi, ebbe delle difficoltà per andare a letto. Le finestre della casa
nella quale viveva erano in alto, ed egli voleva guardare gli alberi quando
si svegliava al mattino. Venne un falegname ad accomodare il letto in
maniera che fosse allo stesso livello della finestra.» Sherwood Anderson
nacque a Camden, nell’Ohio, nel 1876. Pubblicò il suo primo romanzo,
dichiaratamente autobiografico, nel 1916, ma raggiunse la piena fama
nazionale solo con I racconti dell’Ohio, nel 1919: questa rimane la sua
opera principale. Anderson fu particolarmente sensibile ai problemi
relativi all’impatto che l’avvento dell’industrializzazione provocò nelle
vite comuni, specialmente di chi viveva nella provincia.
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO ANTONIO GIANGRANDE 2016-12-16
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
il-giardino-delle-vecchie-signore

Roma rivista di studi e di vita romana - 1923
Quelli che... - Beppe Viola 2014-12-01T00:00:00+01:00
Cronista sportivo, paroliere, sceneggiatore, Beppe Viola se n'è andato a
43 anni in una domenica di ottobre del 1982 poco dopo un Inter-Napoli.
Nei racconti, nelle lettere, nei pensieri improvvisi e spiazzanti che ci ha
lasciato c'è tutta la lucidità di un giornalista inimitabile (spesso
maldestramente imitato) e l'umorismo provocatorio di un uomo
dall'incontenibile vitalità. Con la sua prosa asciutta ci ha raccontato il
calcio, l'ippica, il pugilato, l'automobilismo senza mai prendersi troppo
sul serio, ma restando sempre fedele a una passione che lo ha
accompagnato fino agli ultimi istanti della sua esistenza. Viola è stato
anche un acuto osservatore della realtà. Con la sua ironia sottile e
malinconica ci ha raccontato la sua Milano, quella di Romanzo popolare
di Mario Monicelli. Una città di nebbie e osterie abitata da personaggi
che, con le loro piccole e grandi miserie, gli hanno dato lo spunto per
sorridere dei nostri difetti senza mai cadere nella facile trappola del
luogo comune.
I libri del giorno rassegna mensile internazionale - 1918
Cina - Damian Harper 2009
Lapis - 1993
Il giardino delle spezie segrete - Charlotte Betts 2013-03-14
Incantevole, magico, emozionante. Vi conquisterà il cuore.Una storia
d'amore può sopravvivere a un terribile segreto?È il 1665 e nonostante
Londra sia sconvolta dall’epidemia di peste, Susannah cresce serena
dietro il bancone della farmacia del padre. Circondata da erbe e spezie,
la ragazza si dedica all’antica arte di curare con le piante, cercando di
inventare sempre nuove pozioni e misture. Cornelius, suo padre, oltre ad
averle insegnato tutti i segreti delle piante medicinali, le ha trasmesso il
piacere per le buone letture e la passione per la conoscenza.Il rapporto
tra padre e figlia, per anni armonioso e intenso nonostante l’assenza
della madre morta dando alla luce il fratellino di Susannah, finisce il
giorno in cui Cornelius decide di risposarsi con la giovane e capricciosa
Arabella. Susannah è disperata perché d’un tratto deve dividere le
attenzioni e l’affetto del padre con la matrigna che per dipiù è prepotente
e presuntuosa, come i suoi tre figli.L’arrivo in città dell’affascinante
Henry Savage, un ricco mercante, sembra essere l’occasione per
Susannah di emanciparsi da questa situazione e, dopo alcune titubanze,
accetta la sua proposta di matrimonio. Ma Henry si rivela un uomo
complesso e sfuggente, tormentato da un oscuro passato, i cui segreti a
poco a poco iniziano ad affiorare. In una Londra in cui la peste continua a
mietere vittime, riuscirà Susannah a curare il proprio cuore e mettere in
pratica la conoscenza delle erbe per salvare la sua gente da una terribile
calamità?Una storia emozionante in una Londra assediata dalla peste
Una donna ostinata Un’arte magica Un’indimenticabile storia piena di
mistero«Una gioia dei sensi. Con la stessa lingua sensuale del Profumo di
Patrick Süskind, Charlotte Betts dà vita a un romanzo che coinvolge e
appassiona tutti gli amanti del genere, ambientato in uno dei periodi più
conturbanti della storia di Londra.»Magazine Holiday«Una grande storia
d’amore in un’epoca di guerre, sofferenze e pregiudizi.»Katherine Webb,
autrice di L’eredità segreta«Romantico e coinvolgente. È uno di quei
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romanzi che vi farà viaggiare nel tempo.» Katie Fforde, scrittrice
bestseller Sunday TimesCharlotte BettsSi è occupata di moda,
arredamento e gestione immobiliare. Il giardino delle spezie segrete, suo
romanzo d’esordio, ha vinto diversi premi ed è stato finalista al Choc
Lit’s Best Historical Read.
Il Giardino Delle Esperidi - Michele Gusmeroli 2014-12-16
Mai avrebbero immaginato Hiryu e i suoi amici di ritrovarsi, la notte di
San Lorenzo, magicamente catapultati in cielo sulla scia di una stella
cadente, accompagnati dal burbero e rude traghettatore Norac.
Varcando il misterioso e antichissimo Giardino Delle Esperidi
giungeranno quindi al cospetto dell'iridescente Albero Sacro, nei cui
frutti si cela il potere per compiere eleganti e potenti arti stellari.
Chiacchiere di giardinaggio insolito. A proposito di fiori, animali,
ezbe e (mal)erbe del mio giardino - Gabriella Buccioli 2010

Arredare con fantasia il soggiorno - Giuseppe M. Jonghi Lavarini
1998
Ritratto dell'artista da giovane - James Joyce 2012-06-22
Nel Ritratto Joyce ci fa capire che l'artista, o almeno questo artista,
sviluppa i suoi poteri evocativi come una strategia di autodifesa contro la
retorica aggressiva che lo circonda. Da ultimo, sarà la padronanza delle
parole a fornire a Stephen Dedalus le ali per consentirgli di fuggire dalla
prigione in cui l'Irlanda vuole rinchiuderlo." - Tim Parks
Effemeridi scientifiche e letterarie, e lavori del R. Istituto
d'incoraggiamento per la Sicilia - 1833
Manuale delle letteratura italiana ... - 1913
Missionario e diplomatico - Anna Maria Abbona Coverlizza 2013-10-01
Le pagine svelano la figura di padre Paolo Abbona: amico dell’imperatore
birmano, abile mediatore, Cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro e Commendatore nell’Ordine della Corona, per invito di Lord
Palmerston e nomina di re Vittorio Emanuele II.
Il giardino delle vecchie signore - Bridget Boland 2019

Figlio del circo - John Irving 2012-04-05
Uno dei primi e migliori romanzi di Irving oggi in ebook. Nato in India, a
Bombay, studente di medicina a Vienna, il dottor Farrokh Daruwalla è un
chirurgo ortopedico cinquantanovenne, con nazionalità canadese e
residenza a Toronto. Torna regolarmente a Bombay dove i suoi pazienti
sono quasi tutti bambini invalidi.Vent'anni fa, a Goa, il dottor Daruwalla
eseguì l'autopsia di due morti ammazzati. Ora vent'anni dopo, ritroverà
l'assassino.
Il giardino delle sfingi e altre commedie - Tullio Pinelli 1975

La notte del lupo - Sebastiano Vassalli 2015-11-05T00:00:00+01:00
Yoshua è il figlio di Dio, venuto in terra per portare il suo verbo tra gli
uomini. Ha impressionato il popolo d’Israele con i suoi miracoli – ha
resuscitato un morto, sfamato un’intera folla moltiplicando pani e pesci –
e turbato la tranquillità dell’Impero romano. I suoi discepoli, nonostante
qualche perplessità da parte delle mogli, sembrano seguirlo con fiducia
cieca, finché Giuda non lo tradisce. Poi «trascorsero gli anni e i secoli. Le
civiltà umane cambiarono di nome e di significato: l’Impero romano si
dissolse, la croce di Yoshua diventò il simbolo di una nuova civiltà,
capace di trasformare la vita degli uomini e i loro stessi pensieri, gli
Ebrei abbandonarono la Palestina e poi vi ritornarono. Essendo un
diavolo, Giuda di Quéirot non morì: o, per meglio dire, morirono i suoi
corpi mentre lui vagava da un’epoca all’altra», fino a incarnarsi in Ali
Agca, e attentare alla vita di Papa Giovanni Paolo II. La notte del lupo è
la storia di tutte le storie, di come il bene non sia che un male rovesciato:
è la storia di come le infantili follie umane finiscano per determinare ogni
atrocità della storia.
Il giardino delle rose - Susanna Kearsley 2016-01-28
Dopo la morte della sorella Katrina, Eva, giovane stella del cinema,
decide di abbandonare la California per fare ritorno in Cornovaglia, nella
casa della loro infanzia e delle estati spensierate. Nonostante gli anni
trascorsi oltreoceano, Eva sa che il legame che la vincola a quei luoghi è
indissolubile. Ma in quella casa aleggiano anche i fantasmi del suo
passato... e non solo. Tra le antiche mura Eva avverte delle presenze, gli
spiriti di coloro che vi hanno vissuto prima della sua famiglia, fin dal
XVIII secolo. È un dono inaspettato, che le permette di scivolare tra le
pieghe del tempo e incontrare uomini e donne di altre epoche, per
scoprire esistenze lontanissime dalla sua. Esistenze come quella di
Daniel Butler, un uomo affascinante e gentile morto molto prima che lei
nascesse. In un turbinio di emozioni che mai avrebbe pensato di provare,
Eva metterà in discussione il suo posto nel presente: dovrà scegliere tra
la vita come lei la conosce e un passato lontano e ignoto, dal quale però
si sente irresistibilmente attratta. Un romanzo che vi rapirà con le sue
incantevoli atmosfere, un amore indimenticabile che supera i confini del
tempo.
I Libri del giorno - 1918

Quaderni piacentini - 1978
Il giardino dei rovi - Mauro Antonio Miglieruolo 2015-03-10
RACCONTO LUNGO (39 pagine) - FANTASCIENZA - La vegetazione
incolta di un giardino abbandonato era lo specchio della sua vita. Non
aveva speranza, e non la voleva Diomede solo e malato trascorre i giorni
tra letto, televisione e giardino. Vive in attesa di qualcosa che tarda a
venire. Non si lava, quasi non mangia, non ha alcuna cura di sé. Quando
faticosamente si trascina fuori per sfuggire a un interno sempre più
alieno, trova il giardino sepolto dai rovi, quei rovi che ha lasciato
crescere tumultuosamente, e ora rischiano di soffocarlo. Di impedirgli
persino l'accesso a quella unica possibilità di conforto. Sembrerebbe non
esserci speranze per lui. Ma la speranza arriva sotto forma di una donna
misteriosa che cerca di spingerlo verso la salvezza. Ma chi può salvare
qualcuno che non si vuol salvare? Mauro Antonio Miglieruolo è nato a
Grotteria, Reggio Calabria il 6 aprile 1942, ma dal 1952 ha sempre
vissuto a Roma, escluso un breve intervello di due anni e un mese, da
agosto 1963 a settembre 1965 trascorso a Belluno, come impiegato
dell'INPS. Scrive fantascienza da quando ha memoria. Nel 2007 ha vinto
il Premio Italia con il romanzo"Assurdo Virtuale" (Perseo Libri). Lino
Aldani e Ugo Malaguti lo hanno definito lo scrittore "più impegnato della
fantascienza italiana, il rivoluzionario [...] che nella sua narrativa ha
sempre davanti agli occhi l'ideale utopico di un mondo diverso in cui tutti
possono essere redenti." Luigi Petruzzelli sostiene che Miglieruolo è
"forse il più anticonformista degli autori di fantascienza italiani" e che la
relativa scarsezza della sua produzione "è compensata da uno stile in cui
nessuna parola è lasciata al caso." Per Giuseppe Lippi infine "Miglieruolo
vanta una immaginazione di prim'ordine, l'ingrediente base di tutta la
fantascienza". Tra le sue opere più importanti "Come ladro di notte", più
volte ristampato; "Oniricon"; "L'uccisore di robot".
Quello che non ti ho detto - Francesca Romana Capone
2014-12-09T00:00:00+01:00
Le parole non dette rivelano molto di più di quelle che si sceglie di
pronunciare. Mondi diversi, incubi o sogni, gesti mancati, scelte ancora
inesplorate, felicità senza voce sono i sottili confini attorno a cui si
muovono queste brevi narrazioni. Sorta di dialoghi mancati in cui la voce
narrante si rivolge all'ipotetico interlocutore rivelando i sentimenti più
segreti, le sfumature e la forza delle sensazioni più vive. Amanti, figli,
genitori, bambini ma anche luoghi e paesaggi mettono in moto le storie
che si aprono tutte con la medesima frase: Non ti ho detto. Non ti ho
detto che mi hai commossa, non ti ho detto che ti amo, non ti ho detto
che non capisco, non ti ho detto che sono brutta... Un ritornello che ritma
e lega tra loro racconti molto diversi per ambientazione e per intensità.
Così un ragazzo si rivolge all'amico, un vecchio al nipote, una amante
all'amato, una signora al mendicante incontrato sulla via di casa, una
moglie alla casa che l'aspetta. Sono voci che non prevedono una risposta
ma che definiscono e includono l'altro nel loro stesso
monologare.Attraverso una scrittura stringata ed essenziale, in ogni
storia si rivelano altre vite possibili, occasioni perdute, fortunate
coincidenze.
il-giardino-delle-vecchie-signore

Il giardino delle meraviglie - Giuseppe Fanciulli 2022-09-19
"Il nostro orto confinava con un giardino; un muretto e un’alta cancellata
di legno segnavano la divisione" ... Con una sensibilità e una capacità
introspettiva straordinarie, Giuseppe Fanciulli ci catapulta nell’universo
vivace di una campagna toscana che oggi non esiste più. Sospeso fra la
nostalgia e il sornione distacco, tipico di un abitante della città, "Il
giardino delle meraviglie" è un affresco a tutto tondo della vita famigliare
in un vecchio podere: difficile non affezionarsi subito a personaggi come
la nonna – che si lamenta sempre di quanto la casa sembri "un porto di
mare", ma che in realtà non potrebbe vivere se non fosse così – i cugini,
gli zii e tutta la compagine multiforme di mezzadri, contadini e cacciatori
che popolano l’universo narrativo di questo splendido romanzo. Una
lettura toccante, impreziosita dalla morbida prosa di un grande
sognatore come Fanciulli... Giuseppe Fanciulli nasce a Firenze nel 1881.
Nel 1906 si avvicina per la prima volta alla narrativa per l’infanzia,
iniziando un lungo sodalizio con Luigi Bertelli al Giornalino della
Domenica. Alla morte dell’amico, Fanciulli – il cui pseudonimo è in
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questo periodo "Mastro Sapone" – ne assume la direzione dal 1920 al
1924. Noto soprattutto per aver scritto le biografie per ragazzi di Italo
Balbo e Don Bosco, Fanciulli ha scritto altri libri di successo come "Gente
Nostra" e "La testa di Spinacino". Muore a Castelveccana, nel varesotto,
nel 1951.
Manuale della letteratura italiana - Francesco Torraca 1912

studio della cultura materiale del periodo. Un’attenzione particolare è
stata inoltre dedicata alla ricostruzione dell’aspetto botanico del Giardino
delle Duchesse.
Breve guida pratica per erboristi fantasiosi - Chiara Saccavini
2017-01-16
Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le
piante e le "semplici" erbe officinali in particolare. Con spirito curioso ed
affascinato, Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le virtù
di queste piante, conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi
spesso confermate da prove scientifiche. Queste pagine vogliono essere
un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti stretti ed
eterni con il mondo vegetale, proprio in questo tempo in cui ci troviamo
di fronte ad atteggiamenti distruttivi o di fredda indifferenza verso le
piante.
Le signore dell'isola delle Camelie - Tabea Bach 2019-05-22
Una scrittura evocativa e sensoriale, per una grande storia d’amore,
sogni e passione, che sorprende con continui colpi di scena. Finalmente
Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e
per il quale hanno lottato tanto. Dopo aver salvato la meravigliosa Isola
delle Camelie dalle mire di un imprenditore senza scrupoli, stanno
celebrando un matrimonio da fiaba in quell’angolo incontaminato della
Bretagna, dove insieme coltivano le specie di fiori più rare. Eppure non
tutti i loro sogni sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha
sempre pensato unicamente alla carriera, ma adesso che Maël le chiede
di avere un figlio, sente nascere in lei un desiderio di maternità mai
provato prima. Però i mesi passano e Sylvia non riesce a rimanere
incinta, finendo per sprofondare nello sconforto. Soprattutto quando
sull’isola arriva la bella Chloé, con il suo impeccabile stile parigino e un
adorabile bambino di sette anni al suo fianco. Sylvia non può credere ai
suoi occhi: è solo immaginazione, o il piccolo Noah ha lo stesso sguardo
color del mare di Maël? E che cosa prova suo marito per quella donna
così diversa da lei, con cui anni prima aveva avuto un’avventura? Ma non
è tutto. Una nuova minaccia incombe sul giardino delle camelie, e
stavolta potrebbe davvero spazzare via quell’universo incantato che
Sylvia e Maël hanno custodito con tanto amore...
Il giardino dei semplici - Antonio Delfini 2013-04-10
L’autore - romano di nascita e veneto d’adozione - in questo romanzo,
scorrevole alla lettura e dallo spunto narrativo assai originale, rivela uno
spirito libero ed anarchico, un animo sempre pervaso dal sentimento, mai
dominato però dal sentimentalismo, anche se il racconto nel suo lungo
dipanarsi diviene sempre più intimista. Il protagonista principale se
all’inizio, adolescente, guarda con curiosità ai propri sentimenti, in
sèguito, nell’età più matura, tenta di sviscerarli con un occhio critico e
severo, mai indulgente però né con gli altri né tantomeno con sé
medesimo. Nel ripercorrere gli anni della guerra e poi quelli, colmi di
aspettative forse troppo pretenziose, degli anni della ricostruzione e
della rinascita, fino a quelli del cosiddetto “miracolo economico”, l’autore
mostra di credere in ciò che vede: il problema vero è quindi vedere, non
credere, il che mette in rilievo anche un sano spiritualismo materialista.
E’ per questo che gli antichi classici lo affascinano ancora. Sa che il
pensiero dei padri non ha esaurito la sua funzione, anzi ha ancora molto
da dire, sa che i padri al centro delle loro idee ponevano l’uomo, non
certo gli effimeri dèi e con ciò rivela la sua modernità: nell’esaltazione
della fisicità, anche quando questa, solo in apparenza in modo
contraddittorio, guarda al mondo delle idee e dei sentimenti.
Bibliografia nazionale italiana - 2001

Triplice omicidio - Tim Weaver 2016-09-15
Il lavoro del detective David Raker consiste nel seguire tracce nascoste,
evanescenti. La sua specialità è vedere dove gli altri non vedono, scovare
dove chiunque altro non avrebbe neanche cercato. Colm Healy era tra i
migliori detective in circolazione, fino a quando un caso di omicidio
irrisolto – una donna uccisa insieme alle sue due figlie – non gli ha
sconvolto la vita. L’incapacità di reagire al fallimento delle indagini o
anche solo di comprendere le motivazioni di un crimine tanto efferato ha
distrutto la sua carriera, la sua famiglia, la sua vita. Riaprire il caso
significa per Healy rimestare nell’incubo da cui non si è mai risvegliato,
per Raker ingaggiare una sfida impari con un puzzle ossessivo i cui pezzi
non vogliono combaciare. Nessuno dei due può però immaginare che, in
fondo a quel tunnel di tragedia e oscurità, ad aspettarli al varco c’è un
killer sfuggente, che ha seguito le loro mosse, e che è disposto a tutto
pur di seppellire per sempre la verità. Un'indagine serrata, pericolosa,
sullo sfondo di una storia intensa e lacerante. Un romanzo oscuro,
complesso, viscerale, con un protagonista tra i più riusciti del panorama
thriller mondiale.
Il giardino delle vecchie signore - Bridget Boland
2019-08-05T00:00:00+02:00
CONTIENE: IL GIARDINO DELLE VECCHIE SIGNORE (1976) E LE
MAGIE DEL GIARDINIERE (1977) «Noi non siamo delle Vecchie Signore,
ma piuttosto delle vecchie zitelle; non siamo nemmeno, in alcun modo,
delle giardiniere professioniste. Abbiamo raccolto dei consigli in questo
libro perché ne avevamo bisogno noi per prime [...]. Opere sulle capacità
curative delle piante ne esistono in abbondanza, quindi qui non ne
parleremo: questo libro si concentra esclusivamente sui loro poteri
magici, e non risarcirò nessuno che li contesti appellandosi alla legge
sulla tutela del consumatore».
Interflora - Rosanna Masiola Rosini 1990
Ferrara al tempo di Ercole I d’Este. Scavi archeologici, restauri e
riqualificazione urbana nel centro storico della città - Chiara
Guarnieri 2018-09-11
Il volume prende in esame una serie di interventi archeologici, finora
inediti, realizzati nell’arco di più di un decennio (2000-2013) nel corso
dei lavori finalizzati alla riqualificazione del centro storico di Ferrara. In
questa zona, nella quale si concentravano i palazzi del potere della
signoria Estense, le indagini hanno interessato in modo particolare la
vasta area di piazza Municipale, dell’edificio ex Bazzi e del Giardino delle
Duchesse, sulla quale insisteva il Palazzo di Corte Vecchia e il Palazzo
Ducale con gli annessi giardini; corso Martiri della Libertà, dove si
trovavano la Loggia Grande e il Castello Estense, al cui interno è stato
possibile rinvenire il Giardino Pensile, del quale si possedevano solo
sparute notizie, voluto da Eleonora d’Aragona moglie di Ercole I; via
Coperta di cui sono venute in luce le diverse fasi costruttive, oltre al
Camerino d’Alabastro di Alfonso I; infine, la parte terminale di corso
Martiri della Libertà che ha consentito di scoprire le strutture relative
alla Porta dei Leoni, situata lungo il circuito settentrionale delle mura
medievali e strettamente collegata al Castello Estense. Le ricerche,
incentrate soprattutto sul periodo del ducato di Ercole I (1471-1505), si
sono avvalse di numerose fonti storiche e documentali; il rinvenimento di
butti ricchi di ceramiche, vetri, metalli e resti di pasto ha completato lo
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La sproporzione - Bibi Tomasi 1980
I giardini del sogno - Michele C. Del Re 1997
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