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Da Calamosca A Calamosca Alla Ricerca Di Un Esercito
Secondo libro della saga "in giallo" che vede protagonista l'ex maresciallo maggiore del RIS Cosimo Fantini (andato in pensione con il grado di Luogotenente), fiorentino di nascita e sardo di adozione, "Un etrusco tra i nuraghes II" ci porta a seguire tre indagini condotte dall'investigatore assieme al team di collaboratori scelti nel proprio ambito familiare. Giocate tra ironia, tematiche sociali e enogastronomia, ambientate in Sardegna, le pagine del volume si lasciano sfogliare piacevolmente, intrigando e a volte commuovendo il lettore.
Un monumentale lavoro in due volumi di un grande studioso della Sardegna.
Tre secoli di musica a Ravenna
La battaglia del solstizio
Da Calamosca a Calamosca. Alla (vana) ricerca di un esercito
Resoconti delle discussioni
Tirature 2014. Videogiochi e altri racconti
SIGNIFICATO E ORIGINE DI 8.000 COGNOMI INDIGENI E FORESTIERI
Sardegna
nuova serie del Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. Monografie
Storia moderna della Sardegna di Giuseppe Manno
La Corte suprema di Roma
Atti parlamentari
Una volta c’erano le fiabe, oggi sono i videogiochi a eccitare e appagare la fantasia di pubblici sterminati e ubiqui. Si tratta sempre di forme di intrattenimento ludico, che sollecitano un esercizio di intelligenza. E allora vale la pena di occuparsene seriamente, di questi giocattoli supertecnologici, così facili e così difficili da usare con profitto. Alla base del balocco c’è sempre una spinta di originalità creativa che occorre analizzare con
attenzione, come un aspetto nuovo della fiction duemillesca. Tirature è nato per dare conto spregiudicatamente di tutti i processi di ammodernamento del sistema culturale. E quest’anno Tirature passa dal cartaceo al digitale perché questa è una via importante per intercettare e ampliare il pubblico leggente di giovane generazione, rispettandone le esigenze e valorizzandone le capacità.
Dopo la sconfitta di Caporetto alleati ed avversari ritenevano oramai certo il crollo definitivo dell'Italia. Eppure, solo qualche mese più tardi, il Regio Esercito era tornato pienamente efficiente, e respinse l'ultima offensiva austro-ungarica, la cui riuscita era data per certa dai comandanti imperiali. Il presente volume, il primo ad esser dedicato esclusivamente alla battaglia del Solstizio, analizza ciò che per l'Italia fu l'equivalente del
"Miracolo della Marna": dai comandanti alla struttura degli eserciti in lotta, agli avvenimenti giorno per giorno, analizzando documenti spesso inediti e attraverso testimonianze dell'epoca, per descrivere quello che fu il maggior successo del Regio Esercito nel corso della propria storia. In appendice, le Medaglie d’Oro al Valor Militare conferite, l’elenco delle Brigate italiane impiegate e dei relativi Reggimenti, e, ad illustrare le diverse fasi
della battaglia, numerose foto concesse dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.
Rendiconti del Seminario della facoltà di scienze dell'Università di Cagliari
Psicologia militare. Elementi di psicologia per gli appartenenti alle forze armate
Stato antico, e moderno ovvero origine di Livorno
Giacobini moderati e reazionari in Sardegna
Storia moderna della Sardegna. Premessovi un compendio della storia antica dello stesso autore
I COGNOMI DELLA SARDEGNA VOLUME 1 A-L
Con 10 carte geografiche
Appendice per gli anni dal 1773 al 1799 alla Storia di Sardegna
Storia moderna della Sardegna
dalla Controriforma alla caduta dell'Antico Regime
Paura a Bologna
Un viaggio ideale lungo le coste della nostra meravigliosa penisola. 100 tappe tra incredibili fondali, spiagge incontaminate, isole misteriose e borghi ricchi di storia e traboccanti di leggende.
Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di vita. L Italia, con le strade delle sue valli, le litoranee, i percorsi tra i boschi e le vie cittadine, è una pista ideale per gli appassionati di motociclismo. Si può cogliere un autunno sfavillante sulle sponde del Lago di Varese, seguire la strada che dai boschi di Tivoli porta alla splendida residenza dell imperatore Adriano, esplorare ‒ con il sottile piacere di farsi beffe del traffico convulso ‒ i confini ormai invisibili della Purfina, un tempo raffineria della Città Eterna, concedendosi un blitz attraverso la Sardegna nuragica, e un altro lungo il tracciato della Targa
Florio. Davide Malesi, al ritmo serrato delle ruote che corrono sull asfalto, ci propone 101 itinerari, noti e insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci racconta storie e personaggi antichi e moderni. Percorsi adatti al motociclista esperto, ma anche al principiante che su due ruote voglia avvicinarsi, per il puro e semplice piacere della guida, ai luoghi suggestivi e agli scorci paesaggistici meravigliosi del nostro Paese. Davide Malesi ha scritto il romanzo Veramente difficile ripetere il medesimo stratagemma (2007). È stato caporedattore, dal 2003 al 2007, della rivista letteraria «Origine». Suoi testi, di
genere narrativo e saggistico, sono apparsi su antologie e riviste. Attualmente collabora col quotidiano «Il Corriere Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale «Il Reportage». Gestisce il blog licenziamentodelpoeta.splinder.com
raccolta periodica delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione di Roma nelle materie esclusivamente attribuite alla sua cognizione
Dizionario enciclopedico della letteratura di Sardegna
epidemie e quarantene in Sardegna
Il vento dell'autunno
Storia moderna della Sardegna dall'anno 1773 al 1799
Vol. 1 L'esordio
La nuova guida del Catinaccio
Bibliografia nazionale italiana
saggio di un dizionario biografico 1793-1812
Nuova rivista musicale italiana
Da Calamosca a Calamosca

La scrittrice nel suo libro autobiografico descrive un amore che sperimenta il senso infinito del tempo dove non c'è spazio per la rassegnazione per una fine mai avvenuta, ma per una speranza a volte spezzata dall'impeto delle onde che s'infrangono sulla battigia della spiaggia del Poetto. O quando l'amore tempestoso come i flutti della scogliera del vecchio faro la incoraggiano. O nelle mura scrostate del vecchio Bastione dove i ricordi non si cancelleranno mai. O una preghiera dentro la
Chiesa di Castello che coinvolge ed esaudisce i cuori.
1968-1989: Ventun anni di indagini sugli omicidi del “Mostro di Firenze” naufragano in un nulla di fatto. Gli inquirenti hanno gettato le reti in una piccola comunità di sardi emigrati in Toscana, ma hanno pescato i pesci sbagliati. Il pesciolino giusto è sfuggito tra le larghe maglie della giustizia o è un pesce più grosso che nuota lontano in acque tranquille? Questo libro, arricchito da un’appendice comprendente una ricca documentazione storica con estratti da rapporti giudiziari, sentenze,
interviste ad investigatori ed esperti del caso, ricostruisce il primo delitto attribuito al “Mostro” e scrive per la prima volta in maniera completa e scientifica, scevra da sensazionalismi e improbabili rivelazioni, la storia delle indagini sulla cosiddetta “pista sarda".
Le 100 perle del mare italiano
Un etrusco tra i nuraghes Storia di Sardegna
Spartacus International Gay Guide
Piave, Giugno 1918
appendice per gli anni dal 1773 al 1799
Storia moderna della Sardegna dall'anno 1773 al 1799 del barone Giuseppe Manno
101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita
Monografie
La giustizia penale rivista critica settimanale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
Storia moderna della Sardegna dall'anno 1775 al 1799
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