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Al Primo Sguardo
Pirri descrive i grandi avvenimenti che condussero all'Unita Italiana, sotto il profilo che a lui, figlio d'Italia e Sacerdote della Chiesa Cattolica, apparve e doveva apparire il piu
importante: l'oppressione del piu che millenario potere temporale dei Papi e l'evoluzione dell'Italia dalla condizione di un gruppo di Stati, retti secondo i principi della Chiesa
Cattolica, in uno Stato Unitario, basato su principi liberali. La storia della genesi dell'Italia Moderna, gia descritta in molte opere, abbisognava certamente da questo lato di
rettifiche e di aggiunte . Queste si potevano pero trovare solamente nel materiale in possesso del Vaticano. P.Pirri ebbe la fortuna di averlo a disposizione e lo profuse
largamente in questa sua opera.
Al contrario di quanto avviene solitamente nei romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro di delitti e misteri agiscono alla luce del luminoso sole di Grecia. Storie del tutto
imprevedibili, che avvengono ora nella casa accanto, ora nelle bianche isole greche o talvolta nelle azzurre profondit del mare. Tra i misteri e i codici del teatro antico, o sul sedile
di una rossa Ferrari, alla fine matura sempre un atroce delitto. Lassassino sa il perch! La signora Gilda si impossessa della Casa degli oleandri; Nassos rincorre Lauto rossa delle
donne di facebook; davanti al faro dellisola di Paros, sotto locchio della telecamera della CNN avviene la scoperta di un singolare delitto; Oreste nellantico teatro di Epidauro
indaga i misteri di Asclepio e trova la sua Elena. Un rasta va alla ricerca dei segreti della sirena tra le rocce della fortezza veneziana di Monenvassia; il marinaio Mimis decide di
porre fine allangoscia che gli procurano i sofismi del Maestro; Uninnocua amicizia entra nella vita di un marito geloso. Visita il sito libro: www.thekillerknowswhy.com
Nell'era della dittatura del feroce Xalatron l’ultima speranza dei ribelli è l’avvento di un leggendario guerriero, profetizzato dalle pergamene ritrovate sul sacro monte Ankor. Per
annientarne questo credo, il tiranno invia la figliastra Maril, un’orfana che ha cresciuto nel sangue per farne un invincibile combattente senz’anima, conosciuto come la morte
dagli occhi di ghiaccio. Dovrà raggiungere in incognito lo sperduto monastero di Tinien, fonte del culto, per scoprirne i segreti e distruggerlo. Nel viaggio però la ragazza
incontrerà qualcuno capace di incrinare la gelida crudeltà che l’avvolge, fino a far riaffiorare il suo vero io; ma è davvero il compiersi della misteriosa profezia o un oscuro piano
ordito dalla nera mano dello spietato patrigno?
Innamorarsi al primo sguardoHarper Collins Italia
3 ROMANZI IN 1 - Una città fatta per l'amore. Una città in cui qualunque desiderio può realizzarsi come incontrare un uomo e sposarlo in meno di un giorno. E poi, se è quello giusto, vivere un sogno lungo
una vita. INNAMORARSI A LAS VEGAS di Myrna MacKanzie. Alex è un'esperta nel farsi lasciare. Forse farebbe meglio a dedicarsi al lavoro, puntando ad aprire la sua agenzia di viaggi. E quale mezzo
migliore per ampliare le sue conoscenze di un weekend a Las Vegas? Se poi è anche l'occasione di incontrare Wyatt, tutto si fa ancora più interessante. WEEKEND CON SORPRESA di Shirley Jump. Molly
ha visto infrangersi il sogno di una famiglia tutta sua, e si ritrova sola. Per fortuna ci sono le amiche che si fanno in quattro per consolarla. E il programma è di tutto rispetto: un weekend a Las Vegas! Venerdì,
in discoteca, sabato alle terme e, la sera, l'incontro con un uomo: Lincoln. SPOSARSI A LAS VEGAS di Jackie Braun. Serena, ragazza anticonvenzionale e ribelle, è folgorata dalle mille luci di Las Vegas.
Lui, Jonas, avvocato serio e riflessivo, è il candidato sindaco. Si vedono, si piacciono e si sposano. Succede così a Las Vegas, dove anche le cose più stravaganti diventano realtà! Ma al risveglio...
Avviato agli studi di giurisprudenza dal padre – Carlo Bersezio, un giudice di tendenze liberali – frequenta fin da adolescente i circoli letterari della capitale sabauda. Esordisce quattordicenne con un primo
lavoro teatrale, Le male lingue, che conoscerà successivamente una discreta fortuna sotto il nuovo titolo Una bolla di sapone (Milano 1876). Il suo vero esordio teatrale avviene al Carignano di Torino nella
stagione 1852/1853 con i drammi Pietro Micca e Romolo in cui gli ideali patriottici venivano adattati ai canoni classici dell'arte drammatica. Quasi come una sorta di basso continuo la sua opera (per il resto
fortemente debitrice a influenze d’oltralpe, da Dumas a Hugo, Balzac, Sue) è percorsa da una vena umoristica e satirica. Assumendo nel 1854 la direzione del Fischietto, uno dei più importanti periodici
satirici d’Italia, riscuote un'ampia notorietà. Il capolavoro riconosciuto di Bersezio è la commedia piccolo-borghese Le miserie di Monsù Travet (rappresentata a Torino al Teatro Alfieri il 4 aprile 1863 dalla
compagnia di Giovanni Toselli) che ebbe a suo tempo gli elogi di Manzoni, mentre il nome del suo protagonista Travet o Travetti venne accolto nel Dizionario di Petrocchi come sinonimo di «piccolo
burocrate», «impiegatuccio» ed era ancora ampiamente usato fino agli anni settanta del XX secolo. (Fonte Wikipedia)
It is for all the people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12 boot. She is Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a shoe boutique. He is Matthew: fifty years old, a
historic girlfriend, he is about to marry he and he manages a restaurant. The streets of Isabelle and Matthew cross briefly (it's a lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded area at the JFK
airport in New York, to split up, to their great relief. But, once landed and discovered with disappointment of having exchanged cell phones during the collision, fate will make them meet again. On the
backdrop of an overwhelmingly romantic Paris, animated by unforgettable characters – from Marcus, Matthew's eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical, Isabelle and Matthew find
themselves involved in an intoxicating circle where it will be very difficult not to fall (from a heel 12) into the arms of love..It is for all the people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12 boot.
She is Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a shoe boutique. He is Matthew: fifty years old, a historic girlfriend, he is about to marry he and he manages a restaurant. The streets of
Isabelle and Matthew cross briefly (it's a lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded area at the JFK airport in New York, to split up, to their great relief. But, once landed and discovered with
disappointment of having exchanged cell phones during the collision, fate will make them meet again. On the backdrop of an overwhelmingly romantic Paris, animated by unforgettable characters – from
Marcus, Matthew's eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical, Isabelle and Matthew find themselves involved in an intoxicating circle where it will be very difficult not to fall (from a heel 12)
into the arms of love.
Early Music History is devoted to the study of music from the early Middle Ages to the end of the seventeenth century. It demands the highest standards of scholarship from its contributors, all of whom are
leading academics in their fields. It gives preference to studies pursuing interdisciplinary approaches and to those developing novel methodological ideas. The scope is exceptionally broad and includes
manuscript studies, textual criticism, iconography, studies of the relationship between words and music and the relationship between music and society. Articles in volume six include: On the question of
psalmody in the ancient synagogue; Music and grammar: imitation and analogy in Morales and the Spanish humanists; and a Florentine chansonnier of the early sixteenth century.
From Abruzzo, Italy traces the story of Lee s grandfather and father as they journeyed from Torricella Peligna, Italy to America during the first half of the 20th century. It describes their hardships in adjusting
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and assimilating into the American culture from a common dream which was realized through hard work and perseverance.

Family Business 6 Helen Hanson, presidente della società di famiglia, non credeva che si sarebbe potuta innamorare ancora, ma Morito Taka, amministratore delegato della omonima
azienda, l’ha stregata al primo sguardo. Lei non può e non deve cedere a questo sentimento, la posta in gioco è troppo alta: il suo cuore.
First published in 1998. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
3 ROMANZI IN 1 - INNAMORARSI AL PRIMO SGUARDO - Vedersi, conoscersi e... amarsi, tutto in un attimo. Pura fantasia? No, una dolce realtà. UNO STRANIERO DA BACIARE di Patricia
Thayer. Emily Hunter crede di aver toccato il cielo con un dito. Il suo romanzo d'esordio sta per diventare un film. Che altro può chiedere dalla vita? Ma durante una pausa di lavorazione il suo
sguardo incrocia quello di Reece McKellen, un affascinante straniero. INNAMORARSI A VENEZIA di Lucy Gordon. Vincenzo di Montese non crede ai propri occhi: la donna che si è appena
intrufolata nel suo palazzo è l'abile ladra Sophie Haydon. Lei è bella da togliere il fiato. No, non chiamerà la polizia, ma la inviterà a restare da lui. VICINI, AMICI, INNAMORATI di Jessica
Hart. Morgan Steele, bella e seducente, ha tutto quello che si potrebbe desiderare, ma a lei non basta. Per questo lascia tutto e si trasferisce in campagna dove conosce il suo nuovo vicino di
casa, il tenebroso Alistair Brown.
This text examines the mercantile activities of the Scotto Press through both a historical study, which illuminates the wide world of mid-16th century Venetian music printing industry, and a catalogue, which
details the firm's music editions.
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