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Oggi - 1986

distribuite in tre tomi, con un breve ragguaglio della sua vita.
Come nella pagina prima si vede. Tomo primo [-terzo] - 1720

Prosopografia dell'Italia bizantina (493-804): G-O - Salvatore
Cosentino 1996

Quaresimale. Coll'analisi di D. Giuseppe Malmusi - Paolo Segneri 1857

L'Italia marinara giornale della Lega navale italiana -

Foglio di Verona - 1834

Lega navale. Mare nostrum -

Come è profondo il mare - Nicolò Carnimeo 2014-01-16T00:00:00+01:00
Quanta plastica può tollerare il nostro organismo? Quanto mercurio c'è
nel pesce che mangiamo? L'Adriatico è una discarica di tritolo? Perché
meduse e alghe aliene invadono i nostri mari? A queste domande pochi
sanno rispondere, non vi è coscienza di quanto oggi accade nel mare,
come e perché il Mediterraneo e gli oceani stiano mutando rapidamente

Archivio triennale delle cose d'Italia dell'avvenimento di Pio IX all
abbandono di Venezia - 1851
Opere del padre Paolo Segneri della Compagnia di Gesù
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sotto i nostri occhi inconsapevoli. Da qui nascono tre reportage che
Carnimeo ha scritto navigando oltre le rotte convenzionali nel mare di
plastica, nel mare di mercurio e nel mare di tritolo: un'immensa
discarica, fotografia e conseguenza del modo in cui abbiamo scelto di
vivere. C'è però chi non ci sta a lasciare questa pesante eredità alle
generazioni future. Un libro che è denuncia e racconto insieme.
Opere complete - Paolo Segneri 1853
Vie d'Italia - 1966
Biblioteca Universale Sacro-Profana, Antico-Moderna - Vincenzo
Coronelli 1703
Storia della vita e del culto di S. Vincenzo Ferreri dell' ordine de'
Predicatori - Antonio Teoli 1843
Memorie di Giuseppe Garibaldi pubblicate da A. Dumas - Giuseppe
Garibaldi 1860
Il Lato Oscuro della Luna - Stefano Nasetti 2015-06-29
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia,
filosofia, teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e tecnologia,
alla ricerca di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove
ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra esistenza?
Esiste un Dio? La storia umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una
percezione corretta del mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo soli
nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte scientifiche
effettuate in tutto il mondo dai maggiori scienziati e laboratori di ricerca
pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti quale filo
conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri ancora oggi
dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un dio creatore,
dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche e
archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta, dal progresso
tecnologico dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il senso comune,

cioè il giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un
ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere
umano, spinge molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte
domande. Ma come diceva Einstein “il senso comune è quello strato di
pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni”. Se
apriamo la mente e analizziamo tutto in modo razionale senza nè
pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è
un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo
riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa
nostra esistenza, è sbagliato. Un viaggio a 360° nel mondo che forse non
vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa
riflettre: il mondo non sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE:
Nato a Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed
universitaria di tipo scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo
economico e amministrativo), si interessa da 20 anni principalmente di
astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie, fisica e sociologia.
Per pura passione e curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo
che lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche
bibliografiche su numerosi argomenti scientifici, mediante la lettura di
libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei
principali siti di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere
scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del panorama
italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei Misteri,
pubblicando diversi articoli riguardo Marte. Il suo primo libro, "Il Lato
Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi
diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016
nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato
consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo
International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal
titolo "Il Lato Oscuro di Marte: dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il
libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1913-1914, 1.
della 24. legislatura - 1918
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Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1848
Il Politecnico - 1861
Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
TUTTI I COLORI DEL MONDO - Massimo Zaina 2014-07-31
C’è sempre una ragione per viaggiare. Che sia per curiosità, o per la
necessità di trovare una risposta ai perché esistenziali; può essere per
noia, o per la voglia di riappropriarsi della propria individualità.
Qualunque sia il motivo, viaggiare è una fonte ineguagliabile di
insegnamenti e crescita. Da Ottobre 2008 a Febbraio 2013 viaggiai
attorno al mondo scoprendo posti che sempre avrei voluto vedere: mi
riferisco ai mari del sud, a Sumatra, a Bali, alla Polinesia, al sud est
asiatico, al Tibet, alla Cina, al Giappone, alla terra del fuoco, alla
Patagonia, alle montagne delle Ande e dell’Himalaya e via dicendo.
Dicono che viaggiare sia fatale ai pregiudizi (e lo è). Una volta lessi su un
muro una frase : “La sicurezza dell’uccello in bilico su un alto ramo non
dipende dalla resistenza del ramo ma dalla capacità dell’uccello di poter
volare nel caso il ramo dovesse rompersi”. Adesso so che tutti i rami sono
destinati a spezzarsi, siano questi relazioni, affetti, luoghi, convinzioni o
sicurezze. I presenti racconti sono stati scritti con la speranza che coloro
che li leggono possano imparare a volare leggendo fra le righe.
Rassegna dei lavori pubblici e delle strade ferrate - 1910
Giornale dell'ingegnere-architetto ed agronomo - 1861
Crimes of Peace - Maurizio Albahari 2015-08-12
Among the world's hotly contested, obsessively controlled, and often
dangerous borders, none is deadlier than the Mediterranean Sea. Since
2000, at least 25,000 people have lost their lives attempting to reach
Italy and the rest of Europe, most by drowning in the Mediterranean.
Every day, unauthorized migrants and refugees bound for Europe put
their lives in the hands of maritime smugglers, while fishermen,
diplomats, priests, bureaucrats, armed forces sailors, and hesitant
bystanders waver between indifference and intervention—with

harrowing results. In Crimes of Peace, Maurizio Albahari investigates
why the Mediterranean Sea is the world's deadliest border, and what
alternatives could improve this state of affairs. He also examines the
dismal conditions of migrants in transit and the institutional framework
in which they move or are physically confined. Drawing on his intimate
knowledge of places, people, and European politics, Albahari
supplements fieldwork in coastal southern Italy and neighboring
Mediterranean locales with a meticulous documentary investigation,
transforming abstract statistics into names and narratives that place the
responsibility for the Mediterranean migration crisis in the very heart of
liberal democracy. Global fault lines are scrutinized: between Europe,
Africa, and the Middle East; military and humanitarian governance;
detention and hospitality; transnational crime and statecraft; the
universal law of the sea and the thresholds of a globalized yet parochial
world. Crimes of Peace illuminates crucial questions of sovereignty and
rights: for migrants trying to enter Europe along the Mediterranean
shore, the answers are a matter of life or death.
Alessandro Paternostro al Giappone - 1888
Geografia per tutti rivista quindicinale per la diffusione delle
cognizioni geografiche - 1894
Spiegazione degli Evangeli delle domeniche - César-Guillaume de La
Luzerne 1861
Monitore napolitano - 1807
“Il” Comune - 1866
Adriatico nostro rivista mensile - 1923
Il corriere scomparso - E. Phillips Oppenheim 2017-07-05
Apparentemente è un innocuo piccolo uomo su una sedia a rotelle. Si
circonda di gente devota e sempre pronta ad aiutarlo, l'ambiguo e
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anziano Mister Fentolin. Dal suo castello nelle paludi del Norfolk, a pochi
passi dal Mare del Nord, Fentolin vive una vita monotona fatta di manie e
capricci. Ama dipingere... Ma chi è veramente? È il generoso mecenate
che tutti riconoscono? È un abile manipolatore senza scrupoli capace di
uccidere per interposta persona solo per salvaguardare i suoi interessi?
È un vero e proprio serial killer? Geniale prototipo del dualismo fra bene
e male, Fentolin anticipa i grandi personaggi e gli intrighi del cinema
spionistico e del giallo contemporaneo. Crudele e comprensivo, amico e
assassino... in una sola parola oltre ogni tipo di morale socialmente
accettata. Con il Corriere scomparso, E Phillips Oppenheim, grande
firma della letteratura di genere, firma uno dei suoi capolavori più
claustrofobici e inquietanti. Edizione integrale annotata.
Biblioteca Universale Sacro-Profana, Antico-Moderna - Vincenzo Maria
Coronelli 1703
La Civiltà cattolica - 1860
Le liriche - Quinto Orazio Flacco 2011-04-01
Gli Epodi e i quattro libri delle Odi, che costituiscono l’intera opera lirica
di Orazio, furono composti fra il 40 e il 13 a.C., un periodo che segnò il
passaggio dal definitivo tramonto della repubblica al progressivo
consolidarsi del principato di Augusto e della pace interna all’impero.
Sono attraversati dai temi più vari, da quelli conviviali a quelli
celebrativi, da quelli dell’amicizia a quelli dell’amore. In essi si
manifesta, forse più che in altre sue opere, tutta la complessità
dell’animo di Orazio: le sue ansie e le sue gioie, le sue collere e i suoi
rapimenti, la sua passione civile e i suoi amori. Il tutto descritto con quel
linguaggio limpido, raffinato ed essenziale che lo ha fatto unanimemente
riconoscere come uno fra i massimi maestri di stile poetico di tutti i
tempi. Fu un uomo inquieto e tormentato, ossessionato dalla fuga del
tempo e dal pensiero dell’umana fragilità e della morte, ma fu anche un
poeta straordinario che ha saputo trasmetterci un’opera forse senza
uguali nell’età antica, che ancora oggi ci sorprende per la sua
immediatezza e per la sua straordinaria attualità.

Fiori di racconti - Antonio Bresciani 1864
The Fault Line - Paolo Rumiz 2015-03-03
An award-winning writer travels the eastern front of Europe, where the
push/pull between old empires and new possibilities has never been
more evident. Paolo Rumiz traces the path that has twice cut Europe in
two—first by the Iron Curtain and then by the artificial scaffolding of the
EU—moving through vibrant cities and abandoned villages, some places
still gloomy under the ghost of these imposing borders, some that have
sought to erase all memory of it and jump with both feet into the West (if
only the West would have them). In The Fault Line, he is a sublime and
lively guide through these unfamiliar landscapes, piecing together an
atlas that has been erased by modern states, delighting in the discovery
of communities that were once engulfed by geopolitics then all but
forgotten, until now.The farther south he goes, the more he feels he is
traveling not along some abandoned Eastern frontier, but right in the
middle of things: Mitteleuropa wasn’t to be found in Viennese cafés but
much farther east, beyond even Budapest and Warsaw. As in Ukraine,
these remain places in flux, where the political and cultural values of the
East and West have stared each other down for centuries. Rumiz gives a
human face not just to what the Cold War left behind but to the ancient
ties of empire and ethnicity that are still at the root of modern politics in
flash-point areas such as this.
Torino rivista mensile municipale Le vie d'Italia - 1966
Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX.
all'abbandono di Venezia - 1851
la civilta cattolica anno undecimo vol. vi - 1860
La Rivoluzione di Vienna, nell'Ottobre, 1848; descritta da un testimonio
oculare - 1849
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D@e coro - Tonino Cau 2003
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