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Italia e popolo giornale politico - 1855

Nazioni Dai Piu Remoti Tempi Fino Ai Nostri Giorni. Opera
Compilata Da Una Societa Di Letterati Italiani - 1857

L'ultimo de' catapani a Bari storia del secolo 11. raccontata da Vincenzo
Leoncavallo - Vincenzo Leoncavallo 1844

La battaglia di Benevento storia del secolo 13. scritta da F. D.
Guerrazzi - Francesco Domenico Guerrazzi 1852

La battaglia di Benevento, storia del secolo 13. scritta dal dottore F. D.
Guerrazzi. Tomo 1. \-5.! - 1829

Il conte Pecorajo - Ippolito Nievo 1857

Avventura dell'uomo - Piero Scanziani 2002
Saggio straordinariamente felice, analizza l'uomo e la donna da prima
della nascita a dopo la morte. Ecco i titoli dei venti capitoli: Incontro Nessuno nasce solo - Metamorfosi - Dramma del vagito - Novecento
giorni - Magie della parola - Abbaco e abbiccì - Efebo ingrato - Rischi di
Ebe - Scelta del personaggio - Diritti del cuore - La coppia umana - Homo
familiaris - Ognuno fra la gente - Desti nel sonno - Madre o suocera Mezzo secolo - La vetta longeva - La gran Madre antica - Elogio
dell'uomo. Questa edizione definitiva è stata riveduta dall'autore nel
1983 con l'aggiunta di importanti accrescimenti e di significative
modifiche.
Usi E Costumi Di Tutti I Popoli Dell'Universo Ovvero Storia Del
Governo, Delle Leggi, Della Milizia, Della Religione Di Tutte Le
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La stirpe rivista delle corporazioni fasciste - 1926
La battaglia di Benevento storia del secolo 13. scritta dal dottore
F. D. Guerazzi [!] - 1829
La battaglia di Benevento storia del secolo 13. scritta dal dottore
F. D. Guerrazzi - Francesco Domenico Guerrazzi 1845
Glissons n'appuyons pas. Giornale critico-letterario, d'Arti, Teatri
e Varieta - 1839
La battaglia di Benevento storia del secolo 13 - Francesco Domenico
Guerrazzi 1835
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Il sabatino - 1847

Gesu alla mente e al cuore del Giovane - Giuseppe Turri 1854

Storia della letteratura italiana per uso dei licei ... - Vittorio Rossi
1933

Usi e costumi di tutti i popoli dell'universo ovvero storia del
governo, delle leggi, della milizia, della religione di tutte le
nazioni, dai più remoti tempi fino ai nostri giorni - 1859

Il Giornale dantesco - 1896
Usi e costumi di tutti i popoli dell'universo, ovvero Storia del governo,
delle leggi, della milizia, della religione di tutte le nazioni dai più remoti
tempi fino ai nostri giorni opera compilata da una società di letterati
italiani sulle tracce di quelle di Aldini ... [et al.] - 1859

Faccia di cuore. Una spaventosa storia d'amore - Luca Tiraboschi 2006
Gazzetta letteraria - 1887
Storia delle repubbliche italiane del medio evo, 1 - Jean-CharlesLéonard Simonde de Sismondi 1851

L' Illustrazione italiana - [Anonymus AC08796336] 1876
Storia delle campagne e degli assedj degl'Italiani in Ispagna dal 1808 al
1813 corredata di piani e carte topografiche. Dedicata a Sua Altezza
Imperiale e Reale l'Arciduca Giovanni d'Austria da Camillo Vacani ...
Volume primo [-terzo] - 1823

Il mondo rivista settimanale illustrata per tutti - 1917
Prediche quadragesimali - Giuliano Sabbatini di Sant Agata 1758
Nuovo giornale illustrato universale pubblicazione periodica contenente
disegni dei migliori lavori d'arte italiani e stranieri e fatti politici e
aneddotici del tempo - 1872

Eureka Street - Robert McLiam Wilson 1999
Storia delle Campagne e degli assedj degl' Italiani in Ispagna dal
MDCCCVIII al MDCCCXIII - Camillo Vacani 1823

La *battaglia di Benevento : storia del sec. 13 - 1827
Conversazioni della domenica giornale d'amene letture, letterarioartistico illustrato - 1888

Il Giornale dantesco - conte Giuseppe Lando Passerini 1896
Includes sections "Bullettino bibliografico", "Recensioni", etc.
Storia delle repubbliche italiane del Medio Evo - 1850

La Vita internazionale - 1921

Storia sacra ad uso delle scuole elementari maggiori cattoliche
dell'impero austriaco - 1860

Storia della letteratura italiana per uso dei licei - Rossi (Vittorio) 1905
La Battaglia di Benevento - Francesco Domenico Guerrazzi 1827

La Battaglia di Benevento; Storia del Secolo XIII - Francesco Domenico
Guerrazzi 1829
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Le Pagine Del Mio Cuore - Igor Gherdol
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Prediche quadragesimali del m. r. padre Giuliano Sabbatini di
Sant'Agata, chierico regolare delle Scuole Pie, poscia Vescovo di Modena

- Giuliano Sabbatini 1758
Giornale dantesco - 1896
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