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Il manuale perfetto per le streghe moderne: storia, segreti e antiche conoscenze per scoprire tutta la magia
nascosta nella natura che ci circonda. Un affascinante viaggio tra i culti e le credenze pagane che nel corso
dei secoli hanno esplorato il potere curativo delle erbe magiche. Una saggezza profonda capace di
elaborare rimedi efficaci e di teorizzare incantesimi raffinati e sorprendenti, oggi purtroppo quasi del tutto
dimenticati. Un classico dedicato a chi vuole andare oltre le apparenze per instaurare un dialogo intimo e
profondo con la natura e con lo spirito del nostro pianeta, un legame capace di aprire la porta su un mondo
dal fascino incantato.
Nuova antologia - 1907
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
*Storia e ragione d'ogni poesia - Francesco Saverio Quadrio 1741

La bustina del té - Giulia Malinverno 2021-03-26
Una giovane scrittrice, prima studentessa e poi medico, scrive un diario per seminare i ricordi e ne fa un
manuale di sopravvivenza. Il fastidioso ticchettio del lapis su un banco di scuola battezza l’incontro tra
Giulia, figlia di stimati medici fiorentini esperti in missioni umanitarie, e Marco, che presto si rivela un
giovane favoloso. Al tempo dell’amicizia e dell’amore segue quello doloroso dell’abbandono, quando Marco
deve lasciare Firenze per seguire il padre diplomatico. Il vuoto esistenziale si abbatte su Giulia, che nello
studio trova conforto e nel distacco emotivo un salvagente. Seguendo le orme dei genitori è a sua volta
medico ricercatore in Africa dove gli incontri con persone carismatiche e la bellezza atavica della terra la
ricollegano alla parte emotiva dell’esistenza. Dal dono di bustine di tè locale prende forma un significativo
progetto di commercio solidale. Sullo sfondo c’è un’Africa che pare un dipinto. Giulia ne rivede le immagini
durante una conferenza scientifica: in un attimo la vita le scorre davanti, passato remoto e prossimo si
confondono e il primo riaffiora prepotentemente nel presente. È proprio vero che strappare le pagine del
passato è impossibile quanto scrivere quelle del futuro, ma l’esperienza di donna e di medico ha ormai
abituato Giulia a ricucire le storie altrui. Perché non provare a ricomporre la propria, stavolta? Premi
ricevuti: Vincitore assoluto romanzi inediti al 13° Premio Letterario Internazionale Massa “Città fiabesca di
mare e di marmo”, 2019. Scrittrice segnalata dalla giuria al 3° Concorso Letterario Ut Pictura Poesis,
Firenze, 2019.
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA - FRANCESCO. PREDARI 1860

Storia della letteratura greca e latina del professore Giuseppe M. Cardella che precede alla Storia
letteraria italiana del cav. Abate Giuseppe Maffei - Giuseppe Maria Cardella 1850
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana - 1925
Della storia e della ragione d'ogni poesia volumi quattro di Francesco Saverio Quadrio della Compagnia di
Gesù Alla serenissima altezza di Francesco 3. duca di Modana, Reggio, Mirandola &c - Francesco Saverio
Quadrio 1741

Biografia cremonese ossia dizionario storico delle famiglie e persone per qualsivoglia titolo
memorabili e chiare spettanti alla città di Cremona dai tempi più remoti fino all'età nostra. Di
Vincenzo Lancetti ... Volume 1.[-3.] - 1819

Storia della letteratura greca e latina del professore Giuseppe M. Cardella - Giuseppe Maria Cardella 1850
Biografia cremonese ossia dizionario storico delle famiglie e persone per qualsivoglia titolo memorabili e
chiare spettanti alla città di Cremona dai tempi più remoti fino all'età nostra. Di Vincenzo Lancetti ...
Volume 1 - 1819

Gli Internati Militari Italiani - Silvia Pascale 2022-03-21
Il volume curato da Orlando Materassi e Silvia Pascale raccoglie i lavori di ricerca del Progetto “Gli
Internati Militari Italiani: testimonianze di donne, madri, fidanzate, mogli, figlie”, un percorso di studio
promosso da ANEI Treviso e finanziato dal Governo Federale della Germania attraverso il Fondo italotedesco per il Futuro scelto in stretta collaborazione con il Ministero italiano degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. Il libro custodisce alcune figure di donne: Mamma Teresa, Angiolina, Gigliola,
Mariuccia, Gemma, gli “Angeli” di Pescantina, Olga e molte altre. La loro voce rivive attraverso lettere,
pagine di diario, interviste, ricordi. Le donne che rimasero a casa aspettando il ritorno degli uomini dal
Lager scrissero le loro preoccupazioni, le loro opinioni, l’ansia per il silenzio di fidanzati, mariti, padri e
fratelli. Sono scritti e testimonianze che non sono stati ancora studiati, ma che soprattutto non hanno
ancora avuto una adeguata riflessione. La Storia apre così all’universo femminile, spesso taciuto e
dimenticato, rinnovando l’interesse per le vicende degli Internati Militari Italiani sotto un’altra ottica.
Roma antologia illustrata - 1879

Giornale araldico-genealogico-diplomatico italiano - 1882
Storie di viole - Chiara Saccavini 2017-01-16
Il racconto della millenaria storia delle violette, legata all’evoluzione delle civiltà umane, dalle leggende
della mitologia alla moda fine secolo che vide l’apogeo della loro diffusione, fino al loro ritorno, oggi.
Da casa Pintor - Monica Pacini 2014-01-14T00:00:00+01:00
Protagonista di questa storia è la famiglia Pintor, che occupa un posto importante nelle vicende militari,
culturali e politiche dell’Italia del Novecento. A narrarla dalle diverse città abitate (Firenze, Roma,
Cagliari), è principalmente la voce di Adelaide Dore Pintor, moglie di Giuseppe e madre dei più noti Giaime
e Luigi, oltre che di Silvia e Antonietta. Donna colta e ottimista, Dedè scrive centinaia di lettere che
l’aiutano a mantenere larghi gli orizzonti di una vita sempre più appartata e che ci introducono nel vivo di
una storia fatta di spostamenti, di studi, di musica e di romanzi, venata di passioni e di delusioni, di progetti
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e di lutti; una storia che passa attraverso la belle époque, le guerre mondiali e il fascismo, approdando con
quel che resta della famiglia, sgomenta e unita, sulle rive scomposte dell’Italia repubblicana. I documenti
inediti raccolti nel volume permettono di assistere in diretta al dipanarsi di un mondo di eccezionale
normalità borghese in fuga dalla mediocrità, in cerca di un equilibrio in mezzo ai rovesci della Storia.
La rivista agricola - 1908

Della storia e della ragione d'ogni poesia, + indice universale della storia... Milano 1752 di Franc.
Saver. Quadrio - Francesco Saver Quadrio 1741
Né sotto il cavolo, né con la cicogna - Rossana Gravina 2022-01-31
Non avere una famiglia naturale in cui crescere rappresenta una mancanza, un vuoto che una persona si
porta dentro per tutta la vita. La protagonista di questa storia dura e sincera è una ragazza “diversamente
emotiva” come ama definirsi, incapace di gestire al meglio le proprie emozioni e di esprimerle in pubblico.
Susanna vive prima in un orfanotrofio, la Grande Casa, un luogo chiuso al resto del mondo, dove vengono
insegnati i valori dell’obbedienza sopprimendo ogni istinto vitale e di ribellione. Segue poi l’esperienza in
una famiglia adottiva, dal signor Direttore e dalla Signora Maestra, due persone di buon cuore, caritatevoli,
ma altrettanto lontane dal mondo interiore di una bambina che soffre e che non può ignorare tutte le
tensioni che la agitano dentro. Né sotto il cavolo, né con la cicogna è un romanzo intenso, che utilizzando
strategie narrative diverse e coinvolgenti racconta le tappe di una vita difficile, vissuta tra delusioni
sentimentali e maltrattamenti, riscatto nel lavoro e nuove amicizie, sempre in bilico sul fronte delle
emozioni e di una serenità continuamente minacciata e lontana come un’utopia. Rossana Gravina, di origine
toscana, è dottore di ricerca, specializzata nell’area dello sviluppo umano e sostenibile. Ha collaborato con
grandi imprese italiane, università e organizzazioni internazionali fino ad approdare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, occupandosi di programmazione delle politiche economiche e della revisione
organico normativa dell’Agenzia Spaziale Italiana, con la quale tuttora collabora. Ha vissuto a lungo in
Medio Oriente dove ha collaborato con i governi libanese e giordano per il processo di democratizzazione
nei Paesi in via di sviluppo e la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo. Dopo innumerevoli articoli e
pubblicazioni scientifiche, Né sotto il cavolo, né con la cicogna è il suo primo romanzo.
Della storia e della ragione d'ogni poesia - Francesco Saverio Quadrio 1741

Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti - Accademia di archeologia, lettere e
belle arti di Napoli 1897
Fiabe e fiori di Bach - Barbara Gulminelli 2007
Il Cuore di Jack, I Fiori di Campo del Wyoming -- Libro 5 - Patricia McLinn 2018-08-07
I fiori di campo devono essere forti e resilienti per germogliare in mezzo alla bellezza del Wyoming – e così
fanno le donne. Valerie Trimarco è incinta, sola e si è persa, bloccata in una tempesta di neve del Wyoming.
La sua macchina è impantanata in un fosso nel Wyoming, con le contrazioni che diventano sempre più
frequenti e sempre più dolorose… quando arriva un cavaliere con un cappello da cowboy. Il caposquadra
del ranch Jack Ralston riesce a gestire compiti precisi incluso occuparsi di una bambina che ha deciso di
nascere proprio in quel momento. Qualche anno più tardi, Valerie ritorna al ranch Slash-C di Knighton, in
Wyoming. Ora è una mamma blogger di successo, e vuole ringraziare l’uomo che ha salvato lei e fatto
nascere la sua amata bambina. Va bene, forse si è chiesta una volta o due nel corso degli anni, come lui
stesse. Ma come evitarlo? Quindi alla fine organizza con i datori di lavoro e gli amici di Jack una festa per
ringraziarlo nel modo giusto. Sì, Jack può gestire tutto. E anche quella donna aperta, chiacchierona e
energica, e la sua piccola bambina che tiene sotto la sua ala protettiva. Ma loro gli chiedono l’unica cosa
che lui non riesce a gestire – l’amore. Il Cuore di Jack aggiunge un tocco di romanticismo in più a questa
commedia romantica che complete la collezione di romance western della serie I Fiori di Campo del
Wyoming dell’autrice di bestseller USA Today Patricia McLinn che ha vinto numerosi premi. ~~~ Leggete
tutta la serie completa di I Fiori di Campo del Wyoming! I Fiori di Campo del Wyoming: L’Inizio
(Sinforicarpo) (Il Prequel) Quasi Sposa (Indian Paintbrush) Innamorarsi in Wyoming (Garofanino) Il Mio
Cuore Ricorda (Calendula) Il Cuore di Jack (Mimolo Giallo) ~~~ Recensioni dei lettori sulle storie della
serie I Fiori di Campo del Wyoming: “Ogni libro è totalmente diverso dall’altro, i personaggi sono unici e
assolutamente credibili! Mi è piaciuta!” “Una storia sorprendente ed emozionante.” "Se vi piace ridere,
piangere o se vi piace ridere e piangere allo stesso tempo, allora dovete assolutamente leggere Quasi
Sposa." “Acuto, puntiglioso e irrsistibile.” “… così piacevole che non sono riuscita a metterlo giù fino a
quando non l’ho terminato.” “Un libro eccellente! L’ho letto tutto d’un fiato in un solo giorno. Lo
raccomando a tutti!” “Delizioso!” “Piena di emozione e eccitazione. Ho amato ogni libro della serie e mi
sembrava di conoscere personalmente I personaggi. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo libro.” Se vi
piacciono i romance western, provate anche queste altre collezioni di Patricia: A Place Called Home series
Lost and Found Groom At the Heart's Command Hidden in a Heartbeat Bardville, Wyoming series A
Stranger in the Family A Stranger to Love The Rancher Meets His Match
Non è un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene - Elio Veltri 2016-10-29
Prima militante socialista, poi sindaco per caso, ematologo, deputato, polemista instancabile, autore di
bestsellers, come L’odore dei soldi (con Marco Travaglio) e I soldi dei partiti (con Francesco Paola). In una
sola parola, un uomo coerente. Non è un paese per onesti. Storia e storie di socialisti perbene è il diario
appassionato e scomodo di uno dei protagonisti del dibattito politico e civile italiano. Le battaglie in
Comune per il nuovo Piano regolatore e una città a misura d’uomo, l’impegno in consiglio regionale, gli
scandali nella sanità e il periodo buio di Mani pulite. La storia di un’altra italia raccontata tra le delusioni
nei Palazzi del potere e l’entusiamo autentico della gente comune. Con una prefazione di Carlo Rossella,
una postfazione di Vittorio Emiliani e un inserto fotografico originale.
Biografia cremonese - Vincenzo Lancetti 1819

Biografia cremonese: Lettera A - Vincenzo Lancetti 1819
I luoghi oscuri del cuore - Jill Barnett 2019-12-12
L’autrice bestseller del New York Times, Jill Barnett trascina i lettori nella calda costa della California in
una storia profondamente commovente sul potere del perdono. Una sera fatidica cambia la vita e il destino
di tre donne innocenti: Kathryn, Laurel e Julia Peyton quando incrociano la strada del ricco magnate del
petrolio californiano Victor Banning e i suoi nipoti Jud e Cale, che ha allevato per diventare proprio come
lui: predatori affamati in un mondo uomo-mangia-uomo... Almeno fino a quando non incontrano una giovane
donna di nome Laurel Peyton e tra loro cambia tutto. In trent’anni e tre generazioni di donne Peyton e
uomini Banning, I luoghi oscuri del cuore racconta delle due famiglie nella maniera più inaspettata. Un
romanzo provocatorio e allo stesso tempo appassionante, esplora la profondità dei legami di sangue, gli
errori che facciamo in nome dell’amore e la nostra capacità di sperare, perdonare e trovare il coraggio di
cambiare. Kristin Hannah, autrice bestseller de L’Usignolo e Il grande inverno.
Ditte Cretese e Darete Frigio - Francesco Colagrosso 1897
Dalla Galizia all'Isonzo, storia e storie dei soldati triestini nella Grande guerra - Roberto Todero
2006
Napoli Città-Paese: un libero peregrinare tra “storia” e “storie” - Mario Coletta 2022
[Italiano]: Il saggio ha inteso proporre un doppio tipo di lettura del contesto urbano di Napoli, affrontando
nella prima parte una rassegna cronologica degli eventi che ne hanno accompagnato la crescita urbanistica,
dalla sua fondazione al presente, puntando a sintetizzare i caratteri evolutivi del suo definirsi “Città”
relazionati alle vicende politico amministrative che li hanno determinati ed alle ricadute sociali, economiche
e culturali che ne sono derivate. Nella seconda parte si è cambiato punto di osservazione. Partendo dalla
specificità del “vicolo” napoletano, inteso come “Paese”, elemento matriciale della vita e della vitalità
urbana, se ne sono specificati i caratteri socio comportamentali, insediativi, economici e culturali,
assumendo come fonte di privilegiata informazione la testimonianza narrativa, la rappresentazione artistica
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criminale. Precursore di molti detective letterari e cinematografici dei nostri tempi, Padre Brown, con il suo
acume e la sua bonarietà, è il protagonista di questa raccolta che permette di centellinare, una storia dopo
l’altra, il gusto della suspense, della ricerca, della scoperta. Gilbert Keith Chestertonnacque a Kensington
nel 1874. Fu tra i primi grandi letterati inglesi a prendere posizione in favore del romanzo poliziesco. Si
convertì dal protestantesimo al cattolicesimo diversi anni dopo aver creato Padre Brown, al quale aveva
attribuito le sembianze del prete cattolico inglese John O’Connor. Morì a Londra nel 1936.
L'airone di Orbetello. Storia e storie di un cattocomunista - Ettore Masina 2005

e le manifestazioni culturali che ne hanno animato e ne animano la trasmissione delle memorie. Si parte
dalla considerazione che nel “vicolo” napoletano, come in tutta la città, anche il forestiero viene, nel
secondo dopoguerra, appellato “Paisano” (paesano) come nella Francia postrivoluzionaria ogni individuo si
fregiava dell’appellativo “Cittadino”./ [English]: The essay aims to propose a double way of reading the
urban context of Naples, addressing in the first part a chronological review of the events that accompanied
its urban growth, from its foundation to the present, in order to synthesize the evolutionary characteristics
that defined Naples as a "City ", in relationship with the political and administrative events that determined
them and the social, economic and cultural repercussions that ensued. In the second part, the point of
observation has been changed. Starting from the peculiarities of the Neapolitan "vicolo" (alley), considered
as a "Paese" (Town), a fundamental element for urban life and vitality, the author studies its sociobehavioural, settlement, economic and cultural characteristics, considering the narrative testimony, the
artistic representation and the cultural manifestations that have animated and still animate the
transmission of memories. The research starts from the consideration that in the Neapolitan "vicolo", as in
the whole city, even the foreigner is, after World War II, called "Paisano" (villager) as well as in postrevolutionary France every person was considered as a "Cittadino" (citizen).
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1907

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1907
Le dimore di Pistoia e della Valdinievole - Emilia Daniele 2004
Atti di Accademia di archeologia, lettere e belle arti - 1897
Atti della Reale Accademia di archeologia lettere e belle arti - 1897
La flora del territorio di Canna - antonio maffei 2022-06-08
Canna, grazioso borgo dell'alto Jonio cosentino, adagiato su una collina e circondato da olivi secolari, "trùf'"
in dialetto cannese. Il suo territorio, ricco di vegetazione spontanea dove predomina la macchia
mediterranea, custodisce rarità botaniche, quali l'olivo bianco, orchidee selvatiche e il "finucchjìll'" i cui
preziosi semi regalano sapori e profumi a specialità locali come "taràll'" e "cullùr'". 400 pagine, 451
immagini e 274 specie classificate che offrono una panoramica molto rappresentativa della flora di questo
territorio, importante patrimonio di biodiversità. La trattazione è arricchita da curiosità, cenni storici e
approfondimenti.
Donne sulla scena pubblica - Nadia Maria Filippini 2006

Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown - Gilbert Keith Chesterton 2012-07-18
• Il candore di Padre Brown • La saggezza di Padre Brown • L’incredulità di Padre Brown • Il segreto di
Padre Brown • Lo scandalo di Padre BrownIntroduzione di Masolino d’AmicoEdizione integraleChi è Padre
Brown? Secondo il suo inventore è «un prete che sembra ignaro di tutto e poi in realtà in fatto di delitti la
sa più lunga dei criminali veri». Ciò che colpisce è innanzitutto il contrasto fra il suo aspetto di ometto mite
e inerme e un contesto di delitti e violenze di ogni genere. La genialità di Chesterton nella creazione di
questa fortunatissima figura di sacerdote-investigatore – già interpretato in una popolarissima serie
televisiva del 1970 da Renato Rascel – consiste nella tecnica di soluzione dei casi conferita a Padre Brown:
il prete, infatti, si immedesima nella mente criminale e cerca di agire, prima ancora di pensare, come il
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