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Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina
sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere i confini del personaggio per divenire
emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una donna, la donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma
ricca di bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi strada nella buona società di Parigi. L’età
dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel 1921, è un mirabile affresco della borghesia
newyorchese di fine Ottocento, ottusa e moralista: è la storia sentimentale tra Newland Archer, brillante
avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui inflessibili convenzioni impediscono di divorziare dal marito.
Ancora un amore adultero, ancora un libro diventato leggendario, L’amante di Lady Chatterley di D.H.
Lawrence: Connie Chatterley e il guardiacaccia Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo
come modelli di una vitalità trasgressiva, intesa come ritorno alle energie della pura natura.
Vecchi amici e nuovi amori - Sybil Grace Brinton 2019-12-09T00:00:00+01:00
Il primo sequel della letteratura moderna risale al 1913, quando Sybil Brinton immaginò il prosieguo dei sei
romanzi austeniani – Emma, L’abbazia di Northanger, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park, Ragione e
sentimento, Persuasione – intessuto in un’unica trama. Personaggi creati ex novo si incontrano con i già
noti e amati eroi stabilendo nuove relazioni amicali e amorose, in un delizioso esperimento letterario,
un’opera ambiziosa e imprescindibile per tutti quelli che, come ha scritto l’autrice, «devono a Jane Austen
alcune delle ore più felici della loro vita».
Romanzi - Jane Austen 2012-04-11
Jane Austen morì a soli quarantadue anni, ma nei pochi anni in cui scrisse, riuscì a creare dei piccoli
capolavori che continuano ad appassionare critici e lettori. Non possiamo negare che le sue eroine siano
indimenticabili. Come si può non ricordare la prontezza di spirito di Elizabeth Bennet o di Elinor
Dashwood? E il pudore tutto femminile di Annie Elliot? L'irruenza passionale di Catherine Morland e la
grazia civettuola di Emma Woodhouse? La riflessiva perspicacia di Fanny Price? Anche se molti hanno
voluto vedere nei romanzi della Austen una pacata accettazione delle convenzioni e dei pregiudizi di quella
classe conservatrice a cui lei apparteneva, resta il fatto, come sottolinea Tony Tanner nel saggio
introduttivo a questa raccolta dei sei grandi romanzi della scrittrice inglese, che le sue eroine non solo non
accettano in silenzio i limiti imposti dalla società, ma, al contrario, questa società la mettono in discussione.
Con velata ironia ed eleganza, la Austen prende in giro le manie della buona società inglese, facendo
sorridere il lettore, ma facendolo anche riflettere.
The Case for Marriage - Linda Waite 2002-03-05
A groundbreaking look at marriage, one of the most basic and universal of all human institutions, which
reveals the emotional, physical, economic, and sexual benefits that marriage brings to individuals and
society as a whole. The Case for Marriage is a critically important intervention in the national debate about
the future of family. Based on the authoritative research of family sociologist Linda J. Waite, journalist
Maggie Gallagher, and a number of other scholars, this book’s findings dramatically contradict the antimarriage myths that have become the common sense of most Americans. Today a broad consensus holds
that marriage is a bad deal for women, that divorce is better for children when parents are unhappy, and
that marriage is essentially a private choice, not a public institution. Waite and Gallagher flatly contradict
these assumptions, arguing instead that by a broad range of indices, marriage is actually better for you

Lucy. La speranza - Tanino Liberatore 2017
Magician of Light - J Fremont 2022-05-16
For fans of Marie Benedict, Lauren Willig, and Diana Gabaldon, comes a Gothic romance about the
charming and ambitious glassmaker René Lalique, the mysterious Englishwoman he falls in love with and
their haunting encounters. Fascinated by the occult, René feels stifled, apprenticed to a traditional jeweler.
Yearning for the creative freedom to explore the mythical world in his art, he leaves Paris to study at the
Crystal Palace outside London. There, he meets Lucinda Haliburton and her dysfunctional family. Having
returned from an archaeological dig and tomb discovery in Egypt, Lucinda believes she is preyed upon by
ancient spirits. Rene finds her unearthly situation both enchanting and frightening. Is it imagination,
delusional, or a real ghostly encounter? Magician of Light illuminates the dark side of Lalique’s life while
spinning a suspenseful tale of twisting fates. An enthralling love story filled with historical intrigue and
overshadowed by the unknowable.
The Personal Character of Dante as Revealed in His Writings - Lucy Allen Paton 1892
Lloyd's Register of Shipping 1890 - Lloyd's Register Foundation 1890-01-01
The Lloyd's Register of Shipping records the details of merchant vessels over 100 gross tonnes, which are
self-propelled and sea-going, regardless of classification. Before the time, only those vessels classed by
Lloyd's Register were listed. Vessels are listed alphabetically by their current name.
Le malattie della mammella - Vittoria Belcastro 1999
Un tocco di magia - Morgana Bell 2017-12-23
Non è finita … La vita è sempre frenetica per l'investigatrice privata (e strega novizia), Trixie Pepperdine.
Un caso di omicidio? Presente. Un doppio furto? Presente. Un gatto scomparso? Presente all’appello. Lei è
in grado di affrontare tutto senza batter ciglio, ma un appuntamento col detective Mark Sterling? Questa è
tutta un'altra storia. …finché non è finita.
I grandi romanzi d'amore - AA.VV. 2015-05-21
Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna
Karenina • Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady Chatterley Edizioni
integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è assai più contrastato, tanto
dalle consuetudini borghesi quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato, si ribella e viola le
regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno
matrimoniale che quando si ripercorra un rovinoso desiderio adulterino. Ragione e sentimento della Austen
è imperniato sulle vicende sentimentali di due sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore,
segue i dettami della ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore. È invece il cupo Heathcliff al
centro di Cime tempestose di Emily Brontë, con la propria disperata infelicità, in un romanzo che coniuga
l’aspro realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni onirico-simboliche, quasi da gothic
novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che l’adultera Ester
Prynne è condannata a portare per mostrare la propria colpa e il proprio peccato nella puritana Boston.
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than being single or divorced– physically, materially, and spiritually. They contend that married people live
longer, have better health, earn more money, accumulate more wealth, feel more fulfillment in their lives,
enjoy more satisfying sexual relationships, and have happier and more successful children than those who
remain single, cohabit, or get divorced. The Case for Marriage combines clearheaded analysis, penetrating
cultural criticism, and practical advice for strengthening the institution of marriage, and provides clear,
essential guidelines for reestablishing marriage as the foundation for a healthy and happy society. “A
compelling defense of a sacred union. The Case for Marriage is well written and well argued, empirically
rigorous and learned, practical and commonsensical.” -- William J. Bennett, author of The Book of Virtues
“Makes the absolutely critical point that marriage has been misrepresented and misunderstood.” -- The
Wall Street Journal www.broadwaybooks.com
Dracula (BUR Dark) - Bram Stoker 2022-10-11
Jonathan Harker, giovane avvocato inglese, è per lavoro in Transilvania, ospite nel castello del Conte
Dracula. Ma quello che sembrava un incarico semplice si rivela un incubo quando scopre che in realtà il suo
cliente è una creatura della notte malvagia e assetata di sangue: un vampiro. E, come se non bastasse, fatti
strani e inquietanti cominciano ad accadere anche attorno a Mina, la sua fidanzata, che lo attende a casa...
I Curatori di Sunblack - Nicolò Manuel Bellenzier 2022-02-08
In un mondo devastato da una misteriosa malattia, ciò che resta dell’umanità ha abbandonato le Terre
Perdute per rifugiarsi in un vasto arcipelago in mezzo alla Pece Perlata, l’ampia distesa d’acqua nera che
brilla di notte. Qui gli uomini vivono guidati da due centri di potere: i Curatori e la Chiesa, entrambi
impegnati a salvare l’umanità dal morbo. Roj è un ragazzo schivo che vive a Sunblack, la Città Oscura, base
della setta dei Curatori, adoratori del dio sanguinario Nurasha. Un giorno Roj decide di abbandonare la
tranquillità delle mura domestiche per entrare nella setta. Da qui la sua vita prenderà una piega inaspettata
fatta di incontri, amori, battaglie e terribili segreti che condizioneranno il futuro dell’intero arcipelago.
Rivista di Firenze e Bullettino delle arti del disegno pubblicazione mensile di scienze, di lettere e arti Ogni quarto di luna - Sara Pessino 2018-11-15
Isif è un geologo e proviene dal futuro. Nella sua linea di luna i poli magnetici si stanno invertendo.
Secondo un’antica profezia, solo l’Occhio di Luna, una pietra magica plasmata da Madre Natura, potrà
impedire l’estinzione del genere umano. Poiché soltanto i viaggiatori del tempo, in possesso di talismani
chiamati Gocce di Luna, sono in grado di localizzarne l’ubicazione egli li chiama a sé: Dikte, sacerdotessa
del culto della Dea, Nicus, centurione romano, Beldie, prostituta medioevale, e Buddy, uomo primitivo,
improvvisamente strappati ai loro mondi, si ritrovano ignari fra le mura di un’antica torre nei pressi di
Arquata Scrivia, che funge da porta spaziotemporale. Ogni quarto di ciclo lunare, uno alla volta, i
viaggiatori del tempo faranno ritorno al proprio mondo, portandosi dietro una nuova consapevolezza, che
stravolgerà per sempre le loro vite e di conseguenza il corso della storia. Novello Virgilio, per gran parte
del loro viaggio li guida la giovane Anna, loro diretta discendente, a cui non sarà risparmiata una prova
difficile capace di destabilizzare il suo cuore. Nell’ombra un misterioso uomo deciso a tutto pur di far fallire
il tentativo estremo di Isif che porta con sé il ricordo della nipotina Electra, lasciata in un mondo sull’orlo
del collasso. Nel romanzo, opera prima di una scrittrice di talento, grazie a una trama ben congegnata, a un
attento studio psicologico dei personaggi e a uno stile asciutto, incisivo, qua e là ravvivato da spruzzi di
ironia, si ingenera un mix capace di creare una sorta di rapporto empatico tra il lettore e la bambina che
attende tra le macerie di un futuro lontano. Romanzo appassionante, che cattura fin dalle prime pagine.
Tell Me Lies - Carola Lovering 2018-06-12
Now an original series on Hulu! YOU NEVER FORGET YOUR WORST. “A twisted modern love story”
(Parade), Tell Me Lies is a sexy, thrilling novel about that one person who still haunts you—the other one.
The wrong one. The one you couldn’t let go of. The one you’ll never forget. Lucy Albright is far from her
Long Island upbringing when she arrives on the campus of her small California college and happy to be
hundreds of miles from her mother—whom she’s never forgiven for an act of betrayal in her early teen
years. Quickly grasping at her fresh start, Lucy embraces college life and all it has to offer. And then she
meets Stephen DeMarco. Charming. Attractive. Complicated. Devastating. Confident and cocksure, Stephen
sees something in Lucy that no one else has, and she’s quickly seduced by this vision of herself, and the
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sense of possibility that his attention brings her. Meanwhile, Stephen is determined to forget an incident
buried in his past that, if exposed, could ruin him, and his single-minded drive for success extends to
winning, and keeping, Lucy’s heart. Lucy knows there’s something about Stephen that isn’t to be trusted.
Stephen knows Lucy can’t tear herself away. And their addicting entanglement will have consequences they
never could have imagined. Alternating between Lucy’s and Stephen’s voices, Tell Me Lies follows their
connection through college and post-college life in New York City. “Readers will be enraptured” (Booklist)
by the “unforgettable beauties in this very sexy story” (Kirkus Review). With the psychological insight and
biting wit of Luckiest Girl Alive, and the yearning ambitions and desires of Sweetbitter, this keenly
intelligent and supremely resonant novel chronicles the exhilaration and dilemmas of young adulthood and
the difficulty of letting go—even when you know you should.
Doctor Antonio - Ruffini 1860
Dracula - Bram Stoker 2011-04-06
Introduzione di Vittorino Andreoli "Risalire alle origini dell'immaginario più nero, assistere alla nascita dei
luoghi comuni dell'horror, spolverare il più tetro mobilio della nostra anima ritrovandolo sghembo e
scomodo. Questo è leggere, nel nuovo millennio, Dracula. Una lettura che - rubando le parole a Jonathan
Harker - ti cala nel romanzo dove 'tutte le superstizioni del mondo si concentrano'. Come se, questo libro,
fosse il centro di una specie di vortice dell'immaginazione." - Piersandro Pallavicini (Vigevano, 1962) ha
pubblicato di recente Atomico Dandy (Feltrinelli, 2005) e la raccolta di racconti Afro Beats (Edizioni
dell'Arco, 2006).
Garibaldi - Lucy Riall 2008-10-20
Giuseppe Garibaldi, the Italian revolutionary leader and popular hero, was among the best-known figures of
the nineteenth century. This book seeks to examine his life and the making of his cult, to assess its impact,
and understand its surprising success. For thirty years Garibaldi was involved in every combative event in
Italy. His greatest moment came in 1860, when he defended a revolution in Sicily and provoked the
collapse of the Bourbon monarchy, the overthrow of papal power in central Italy, and the creation of the
Italian nation state. It made him a global icon, representing strength, bravery, manliness, saintliness, and a
spirit of adventure. Handsome, flamboyant, and sexually attractive, he was worshiped in life and became a
cult figure after his death in 1882. Lucy Riall shows that the emerging cult of Garibaldi was initially
conceived by revolutionaries intent on overthrowing the status quo, that it was also the result of a
collaborative effort involving writers, artists, actors, and publishers, and that it became genuinely and
enduringly popular among a broad public. The book demonstrates that Garibaldi played an integral part in
fashioning and promoting himself as a new kind of “charismatic” political hero. It analyzes the way the
Garibaldi myth has been harnessed both to legitimize and to challenge national political structures. And it
identifies elements of Garibaldi’s political style appropriated by political leaders around the world,
including Mussolini and Che Guevara.
Il dottor Antonio di Giovanni Ruffini - Giovanni Ruffini 1893
Tutti i romanzi - Jane Austen 2010-11-05
L’Abbazia di Northanger; Ragione e sentimento; Orgoglio e pregiudizio; Mansfield Park; Emma;
Persuasione A cura di Ornella De Zordo. Prefazioni di Liana Borghi, Ornella De Zordo, Pietro Meneghelli.
Traduzioni di Italia Castellini, Fiorenzo Fantaccini, Elena Grillo, Maria Felicita Melchiorri, Pietro
Meneghelli, Riccardo Reim, Natalia Rosi. Edizioni integrali Jane Austen è stata definita la scrittrice più
enigmatica e controversa della letteratura inglese. Per molto tempo è stata vista come una moralista e una
conservatrice, le cui opere non toccano i grandi temi sociali e ideologici della sua epoca, ma ritraggono
soltano il “piccolo mondo” femminile della middle class. In realtà, le storie raccontate dalla Austen, proprio
per essere così clamorosamente chiuse nello spazio concesso al “femminile”, da un lato esaltano quel
mondo e dall’altro costituiscono un implicito atto d’accusa verso chi ne ha segnato i confini. Sotto la
superficie controllata e apparentemente convenzionale del testo si coglie una vena ironica e parodica – la
vera cifra della scrittura austeniana – che destabilizza i valori di una società rappresentata con brillante e
divertito realismo. Recenti film, di grande successo, tratti dai suoi romanzi (Ragione e sentimento, Emma,
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Persuasione) dimostrano la grande attualità di Jane Austen, una delle scrittrici più lette e più amate dal
pubblico.
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare - 1884

fuori dal ring. Una storia vera resa edificante dal suo coraggio sul ring, dal suo umorismo e dalla sua
audacia nella vita quotidiana. Sportivo di giorno e frequentatore di bar gay di notte, moralmente
condannato dalla società dell'epoca, quello di Griffith è il racconto di uno sportivo che rifiuta di nascondersi
e che celebra il trionfo della verità sul pregiudizio.
C'era una volta un paese - Sari Nusseibeh 2010-07-14
Discendente di una tra le più colte e illustri famiglie palestinesi, Sari Nusseibeh cresce per le strade di
Gerusalemme, di cui beve avidamente lo spirito multiculturale e multireligioso. Diventa testimone e
protagonista degli eventi più tragici della sua terra: l'occupazione da parte dei coloni israeliani, l'esilio
forzato di migliaia di famiglie palestinesi, le guerre, la nascita dei fronti di liberazione armata, il fallimento
degli accordi di pace, le intifade, l'ascesa del fanatismo religioso e il proliferare dei kamikaze, la
costruzione del muro. Nel ripercorrere la sua vita, Nusseibeh lega indissolubilmente la saga della sua
"eccezionale" famiglia al destino del suo popolo e del suo incompiuto paese, e incarna con la sua esistenza,
pubblica e privata, mezzo secolo di storia palestinese. "C'era una volta un paese" è l'autobiografia di un
uomo che non ha mai smesso di difendere le ragioni della pace, della democrazia e della tolleranza, alla
ricerca di una soluzione non violenta al conflitto israelo-palestinese. Da moderno Don Chisciotte, Nusseibeh
si muove con visionaria caparbietà tra battaglie civili, amori letterari, nostalgie familiari e spietati ritratti di
guerra, dando vita così al più lucido e commovente dei manifesti contro ogni forma di estremismo.
La dea della caccia (Romanzi Classic) - Tessa Dare 2012-06-02
Come Diana, dea della caccia, Lucy Waltham non esita a lottare per ottenere quello che vuole. E ora vuole
sir Toby, l'unico uomo che ha sempre sognato di sposare, e che sta per fidanzarsi con un'altra. Tuttavia per
sperare di conquistarlo, Lucy deve prima mettere alla prova le proprie arti seduttive.
Italian Neorealism - Charles L. Leavitt IV 2020
This book seeks to redefine, recontextualize, and reassess Italian neorealism - an artistic movement
characterized by stories set among the poor and working class - through innovative close readings and
comparative analysis.
Rivista di Firenze e bullettino delle arti del disegno - 1857

All the King's Men - Robert Penn Warren 2002
Willie Stark's obsession with political power leads to the ultimate corruption of his gubernatorial
administration.
L’identità femminile e gli elementi gotici in Villette di Charlotte Brontë - Veronica Orsini
2017-04-21
Da sempre eclissato dal gigante letterario che è Jane Eyre, Villette (1853) è il vero capolavoro di Charlotte
Brontë, l’ultimo e, per questo, il più completo. Gli eventi che hanno segnato la breve vita dell’autrice,
infatti, l’hanno resa tragicamente temprata ai dolori e alle perdite, permettendole, così, di riversare la sua
maturità di donna e di scrittrice nella figura di Lucy Snowe, protagonista di Villette, eroina autobiografica
ancor più audace di Jane Eyre. Il fine di questo studio è quello di mostrare come l’autrice sia riuscita a
delineare una protagonista finalmente emancipata e davvero consapevole della propria identità femminile.
Lucy Snowe compie ciò che Jane Eyre aveva iniziato: emanciparsi e vivere sfruttando la propria intelligenza
senza il vincolo del matrimonio, violando quindi i ferrei canoni vittoriani. Questa trattazione intende inoltre
analizzare gli innumerevoli elementi gotici presenti nel testo, fondamentali per comprendere appieno la
complessa interiorità della protagonista, la quale si lega profondamente alla Natura e, più precisamente,
alle tempeste. Traducendo in immagini il caos interiore di Lucy Snowe, il Gotico si giustappone alla
narrazione realistica e diviene strumento indispensabile per scandagliare l’individualità dell’eroina del
romanzo. Veronica Orsini nasce a Tivoli nel 1992. Dopo aver conseguito il Diploma di maturità classica,
frequenta l’Università di Roma “Tor Vergata” e si laurea in Lingue e Letterature Moderne. L’identità
femminile e gli elementi gotici in “Villette” di Charlotte Brontë è la sua prima pubblicazione.
Il dottor Antonio - Giovanni Ruffini 1912
Dark shark - Giulia Aiazzi 2021-10-07
Avete mai pensato che suono ha il vostro nome pronunciato da persone diverse? A seconda del tono di chi
lo pronuncia può suscitarvi un’emozione e darvi varie identità. Scoprire se stessa è la missione di Giuls, che
a bordo della sua nave, la “Dark Shark”, rimetterà insieme i pezzi della sua anima, contaminata da uno dei
quattro cavalieri dell’Apocalisse. Nel suo viaggio la accompagneranno cinque amiche (Willow, Tyla, Aeryn,
Beatrix e Lucy, ognuna con dei poteri magici) e Diuke, un gigantesco squalo nero sputafiamme, fedele servo
del possessore della spada magica Kenji. Insieme affronteranno balene zombie, si faranno sedurre dalla
bellezza dei kelpies, e parteciperanno a uno spettacolo teatrale bello da morire. Il viaggio li condurrà
all’isola dei Gloh, dove l’esito di un antico rituale deciderà le sorti del mondo. La fiducia e la lealtà delle
ragazze verranno messe alla prova ma alla fine la vera amicizia trionferà su guerra, peste, morte e violenza
e le cinque amiche riporteranno la pace nel regno di Hoekan.
Narratori di Liguria - 1968
In un mondo di maschi - Donald McRae 2022-02-25
Il 24 marzo 1962 Emile Griffith salì sul ring al Madison Square Garden per difendere il titolo mondiale dei
pesi welter contro Benny Paret. Era pieno di rabbia. Prima del match, lo sfidante cubano aveva apostrofato
Griffith come un "frocio". Nel mondo maschilista della boxe non esiste insulto più grande. In un momento in
cui l'omosessualità era illegale e ufficialmente classificata come una grave malattia mentale, l'insinuazione
di Paret avrebbe potuto avere conseguenze pericolose per Griffith. Il combattimento fu feroce e Griffith
sferrò il colpo del KO così duramente che Paret perse i sensi. Il pugile cubano non si riprese più e
purtroppo morì poco dopo, lasciando Griffith ossessionato dalla sua morte. Ciononostante il grande pugile
non si ritirò dal mondo della boxe e nel corso della sua ventennale carriera conquistò altre cinque volte il
titolo di campione del mondo. I suoi suoi tre incontri con Nino Benvenuti hanno un posto d'onore nella
storia leggendaria di questo sport. Scritto in una prosa elegante e avvincente da Donald McRae, In un
mondo di maschi racconta la storia indimenticabile e profondamente commovente di Emile Griffith dentro e
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Le Donne - Tanino Liberatore 2012-09-26
The Italian artist of the controversial RanXerox comic series, which shook the world of comics in the
eighties, presents women who are proud of their femininity and who aren't afraid to show it. Le Donne
explores limits without shame or fear and is occasionally pornographic, bizarre and even disturbing.
Chapters include 'Pulse', with its stark black & white illustrations, 'Intimacies' featuring never-before-seen
angles on the nude figure and 'Flesh', with soft, beautiful aquarelles. This work will challenge and entrance
the reader.
Ragione e sentimento - Jane Austen 2011-05-31
Elinor e Marianne Dashwood sono due sorelle legate da un fortissimo affetto, ma dalle personalità
profondamente diverse: la diciannovenne Elinor, riflessiva e razionale, osserva con preoccupazione l'indole
romantica, impulsiva e sognatrice della sorella minore. Quando il padre muore, lasciandole in una
condizione di estrema precarietà economica, la madre teme per il futuro delle proprie figlie. Finché un
giorno nella loro vita irrompe l'affascinante Willoughby: colto, galante, impetuoso, non può che rubare il
cuore della giovane Marianne. Ma anche la passione più ardente è destinata a scontrarsi con la spietata
realtà. Un classico immortale qui presentato in una nuova traduzione, a cura di Beatrice Masini, che
rinnova la forza del racconto e la freschezza dei dialoghi del capolavoro di Jane Austen.
Doctor Antonio. By John Ruffini. Copyright Ed - Giovanni Domenico Ruffini 1861
Le docteur Antonio - Jean Ruffini 1858
1999 - Susan Sarah Cohen 2002-01-01
This work includes international secondary literature on anti-Semitism published throughout the world,
from the earliest times to the present. It lists books, dissertations, and articles from periodicals and
collections from a diverse range of disciplines. Written accounts are included among the recorded titles, as
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are manifestations of anti-Semitism in the visual arts (e.g. painting, caricatures or film), action taken
against Jews and Judaism by discriminating judiciaries, pogroms, massacres and the systematic
extermination during the Nazi period. The bibliography also covers works dealing with philo-Semitism or
Jewish reactions to anti-Semitism and Jewish self-hate. An informative abstract in English is provided for
each entry, and Hebrew titles are provided with English translations.
Doctor Antonio - Giovanni Ruffini 1857

Sopravviveranno in un mondo già distrutto? Jeasin ha il compito alla parti delle dodici fatiche di Ercole per
guidarli verso la salvezza. Riuscirà a soddisfare le aspettative di Lucy e continuare a proteggerla finché la
cura sarà pronta?
Avana La poetessa prostituta - Rodolfo Mannocci 2020-11-30
È una mattina di primavera quando il corpo di una giovane donna viene trovato riverso in un lago di sangue
in una stanza dell’Hotel San Domingo, nei pressi di Viareggio. La vittima, Avana Dei, è una escort non
comune, sensibile e raffinata che ama la letteratura e scrive poesie. Rudy, che in passato aveva avuto una
breve relazione con lei, viene così a conoscenza del lato oscuro di Avana di cui era sempre stato ignaro.
Assieme all’amico giornalista Francesco, inizia a interessarsi al caso, parallelamente agli inquirenti.
Comincia così a svilupparsi una storia noir dove si mescolano tanti ingredienti: droga, prostituzione,
magnati russi, criminalità organizzata. Rodolfo Mannocci, fiorentino, avvocato, paracadutista, amava la
storia, l’arte, e la bellezza.
Le docteur Antonio - Giovanni Ruffini 1858

Generosità Mortale - Dawn Brower 2018-09-05
Jeasin Grean ha una sola priorità: mantenere al sicuro la sua migliore amica, la dott.ssa Luciana Doll,
lontana dalle grinfie del padre e da un'orda di zombie che girovagavano fuori dalla loro porta. Lucy è un
genio ed è quasi riuscita a sviluppare una cura. Quando il suo ex fidanzato, Nathaniel Tyger, compare
infettato, è costretta a lavorare contro il tempo, sperando di poterlo salvare da un futuro come zombie.
Corrono contro il tempo per salvare Nat e vincere contro un possibile attacco del padre di Lucy.

lucy-la-speranza
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