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genere "giallo storico", con lo sfondo della Resistenza Italiana al nazismo (Cefalonia 1943, Buio prima
dell'alba, Il pifferaio magico), della Firenze umbertina (Il segreto di Don Michele, La strategia del granchio,
La lettera scomparsa, Lamento in morte di un cardellino) e soprattutto della Roma della Repubblica
dell'eroica 1849 (il romanzo All'ombra del pino), della repressione del 1851 (Nero Porpora), e storie tutte
con lo stesso protagonista: Don Michele Lepri, originale incrocio tra Padre Brown e Don Milani, destinato a
risolvere enigmi e scontrarsi col potere. Su Il Giallo Mondadori Sherlock, volume 51, è apparso il suo
romanzo Sherlock Holmes e l'anello del vaticano.
Rassegna di studi psichiatrici - 1924

Annuario scientifico e industriale direttore Augusto Righi - 1925
Cioccolatini - Danilo Freguja 2016-11-20
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1907
Resoconto - Italia : Direzione generale della sanità pubblica : Laboratorio chimico 1910
Cioccolatini di carta - Laura Righi 2017-03-27
Questi brani o “inni alla vita” sono la conseguenza di una pace interiore ritrovata dopo alcuni anni
travagliati di malattia. Sono una commistione di odio/amore; odio, per il ricordo di un periodo di vita quasi
del tutto priva di emozioni assopite dai troppi farmaci, amore, per il modo fantastico e positivo con cui vedo
la vita ora. Laura Righi
La signorina - Gerolamo Rovetta 1912

Atti - Florence (Italy). Consiglio communale 1910
Cioccolatini. Cook'in box. Con gadget - Joëlle Néderlants 2014
Il libro dei cioccolatini fatti in casa. Con gadget - 2012-10

Cioccolatini: delizie formato mignon - Rosalba Gioffrè 2012

Il caso dei cioccolatini avvelenati - Anthony Berkeley 2008

Atti della Società per gli studi della malaria - Società per gli studi della malaria 1909

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - Francesco Protonotari 1900

Rendiconti della Società chimica di roma - 1907

Il morgagni rivista settimanale - 1924

La scatola di cioccolatini - Mariacristina Di Pietro 2018

Nuova antologia di scienze, lettere ed arti - 1900

Sherlock Holmes e il caso dei cioccolatini avvelenati - Enrico Solito 2019-09-24
Giallo - racconto lungo (33 pagine) - C’è un limite alla logica? Sherlock Holmes in uno dei suoi più
straordinari successi. C’è un limite alla logica: e quando troppi elementi non sono determinati neppure la
mente migliore dell’universo può trovare una soluzione. "Ci vogliono mattoni per costruire un muro",
avrebbe detto Holmes, e questa volta sembra che il mistero non dia abbastanza elementi per risolverlo. Un
uomo ha ricevuto in dono una scatola di cioccolatini ed è morto avvelenato mangiandone uno. Chiunque
avrebbe potuto prepararla, e tante sono le persone che avrebbero avuto motivo per farlo, dentro e
sopratutto fuori casa sua. Ma c’è un piccolo particolare... uno solo, che permette al grande Detective di
sovvertire tutta la costruzione del caso rivoltandolo come un guanto, riportando così uno dei suoi più
straordinari successi. Enrico Solito è uno dei massimi esperti italiani di Sherlock Holmes. Past president di
"Uno studio in Holmes", l'associazione degli appassionati italiani, socio di analoghe associazioni negli USA,
Australia, Francia, Inghilterra e Giappone. Ha scritto di molti saggi e articoli su Holmes pubblicati in tutto il
mondo, curando anche per anni la rivista di “Uno studio in Holmes", oltre che ad essere editor (con G.
Salvatori) di due volumi editi dai Baker Street Irregularsnegli USA. È autore di molti apocrifi (due romanzi
e molti racconti brevi) e (con S.Guerra) di una Enciclopedia di Sherlock Holmes e del volume (con Guerra,
Vianello e altri) Sir Conan Doyle. Viaggio in Italia. Italian journey. Ha pubblicato vari romanzi e racconti nel
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International Archives ... - Malaria 1909
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - Luigi Lucatello 1925
Nuova antologia - 1900
La scatola di cioccolatini - Mariacristina Di Pietro 2018-09-30
Quando riapre gli occhi, non ha la più pallida idea di cosa le sia successo. Non ricorda il suo nome o come
sia arrivata in quella misteriosa biblioteca sull’acqua. Alla ragazza di circa sedici anni, contesa tra una
donna gentile e degli agenti interessati alla sua storia, viene offerta una seconda possibilità nel tentare di
ricostruire i pezzi della sua vita, come si fa con le tessere di un puzzle. Pesciolina, col suo tenero
soprannome, scoprirà così un intreccio estremamente complesso, tra il passato e il presente, che la porterà
di fronte a difficili scelte e sconvolgenti verità. Il suo spirito anticonformista e la sua lucida razionalità le
permetteranno di ambientarsi in una realtà per lei inusuale e sorprendentemente piena di sfaccettature?
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Zitina - Enrico Pea 1949

Con una scrittura appassionante, ma sempre lieve e sinuosa, Mariacristina Di Pietro ci dona un romanzo
eccezionale, capace di trascinarci tra le sue pagine, rivelazione dopo rivelazione, tenendoci avvinghiati alla
sua trama, dall’inizio alla fine. Siciliana nel sangue e catanese nel vissuto, classe 1999, amante delle parole
che governano il mondo di carta. Mariacristina Di Pietro è una studentessa a tempo pieno con
un’indescrivibile passione per la lettura. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, si iscrive
all’Università per coltivare il suo sogno di diventare ricercatrice. Tra un’ora di laboratorio e l’altra si
concede, tuttavia, un momento per ritrovare se stessa tra le pagine di grandi classici, storie fantasy e
distopiche. Con il suo primo libro ha intenzione di abbattere finalmente il muro della timidezza, tentando di
ricoprire per una volta il ruolo di autrice.
Le schedature Fiat - Bianca Guidetti Serra 1984

Ulteriori osservazioni sul valore della "bonifica umana" come mezzo di lotta contro la malaria Adelchi Negri 1910
Cioccolato. Le migliori ricette di cioccolatini, dolci e delizie. Con gadget - 2012
Cioccolatissima - Paolo Piazzesi 2003
Gastronomy of Italy - Anna Del Conte 2013-11-04
Gastronomy of Italy – the seminal work on Italian food, first published in the 1990s – is revised and updated
and illustrated with new photography. This classic book leaves no stone unturned in its exploration of
Italian gastronomy. Anna Del Conte, the doyenne of Italian cooking, defines the country's regions,
ingredients, dishes and techniques for a new generation in her comprehensive explanation of its culinary
terms. This simple A-Z format covers all elements of Italian gastronomy from abbacchio to zuppe inglese.
There are over 200 recipes, including the great dishes from every major region of Italy. Variations on the
classics – pasta, polenta, gnocchi, risotto and pizzas – sit alongside Anna's recipes for versions of Italian
favourites, such as peperonata, lamb fricassée, ossobuco and less well-known regional specialities.
Specially commissioned photographs of the dishes, ingredients and techniques along with maps of the
regions, makes this a truly unique and invaluable book. This new digital edition allows the reader to
navigate, bookmark, and search the content quickly, as well as provide useful links between recipes. Word
count: 197,000
Cosa penso mentre volo - Carlotta Ferlito 2013-10-10T00:00:00+02:00
185 smalti, 82 medaglie, 100 paia di scarpe, 18 anni e 1 Olimpiade. Tutti i numeri, i segreti e le foto più
belle di Carlotta.
Rivista di clinica pediatrica - 1906
Terapia - 1924

Cioccolatini. Con 30 stampini in silicone - Corinne Jausserand 2011
Atti della Societa per gli studi della malaria - 1905
Caramelle, cioccolatini e altre golosità fatte in casa - Alison Candlin 2015-01
Il Morgagni - 1924
Pediatria - 1906
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1900
Malaria - 1910
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