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La Terza pagina
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata
Scienza e la fede, raccolta religiosa
Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni
Forse bisogna allontanarsi da quest’isola eternamente sospesa tra l’incantesimo e la maledizione, per raccontarla meglio. O
magari crescere a Milano, restando però siciliani nel cuore. Una galleria straordinaria di storie lontane eppure vicinissime.
Osservate con la paziente e ordinata razionalità assorbita insieme alla nebbia delle albe padane, ma anche con
l’affilatissimo senso dell’umorismo che c’è nei cromosomi di ogni isolano.

Nuova antologia
Flos Sanctorum, Cioè Vite De Santi Nuovamente Con Diligenza Tradotte di Spagnuolo in lingua
Italiana Da D. Gratia Maria Gratii Senese
Dizionario universale della lingua, Italiana
Politica, cultura, economia.

Nuova antologia
Natalia Ginzburg
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Natalia Ginzburg
*Siberia e le sue vittime, o I *misteri del palazzo dello czar romanzo
La parola quotidiana
Notizie di Natalia Ginzburg
Teatro. Ovvero il fascino discreto della parola
Lettere a Natalia de Goloubeff
Ateneo Veneto
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
This collection brings together a variety of critical perspectives on Ginzburg's work for an English-speaking audience. What
emerges is a nuanced and complex portrait of Ginzburg and her work.

Natalia la forza delle parole
Gazzetta del clero
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Di generazione in generazione. L'esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio
Natalia era una di quelle donne che chiunque vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita. Figlia di Giuseppe Levi,
celebre professore del futuro premio Nobel Rita Levi Montalcini, aveva sposato il carismatico Leone Ginzburg, uno tra i più

Gli arabeschi della memoria
Arte mirabile per amare Maria
Narrativa italiana degli anni Sessanta e Settanta
Improvvisamente, Natalia affronta una nuova realtà: un aneurisma cerebrale, che può rompersi in qualsiasi momento. Di
fronte alla nuova realtà, scopre una forza di volontà prima assopita e la volontà di trovare l'uomo che la tormenta ogni
notte nei suoi incubi. Per questo, farà completamente affidamento sull'aiuto del suo amico Andrew, che la incoraggia a
iniziare una terapia di regressione. Durante gli incontri, Natalia affronta il misterioso uomo dei sogni e testimonia la sua
morte più volte. Andrew la segue in un viaggio nell'ignoto. Una volta trovato l'intoccabile uomo dei sogni, in questa vita un
coraggioso e appassionato pilota acrobatico, non resta loro che trovare un modo per attirare la sua attenzione e fargli
ascoltare il racconto di Natalia. Lei ha un'idea fissa: in questa vita, lei lo salverà dalla morte precoce che lo attende.

L'espresso
I pensieri dentro le parole
Le grandi firme quindicinale di novelle dei massimi scrittori
Rassegna sovietica
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La figlia di Maria sulla tomba di S. Agnese
La penombra toccata d'allegria
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti

“Il” Diavoletto
Il volo della fenice
Opere spirituali, del R.P.F. Alessio Segala da Salò, predicatore capuccino. Diuise in quattro
parti. Vtilissime à predicatori, à confessori, à penitenti, & ad ogni stato, e condition di
persone, cosi publiche, come priuate, per salute dell'anime, et per esatta, e perfetta
cognitione di quanto si debba operar' in questa vita, per conformarsi al vero debito di buon
christiano
Cannoli e Polenta - Da Milano a Palermo
La forza imprevedibile delle parole
Scrittori e psicoterapia
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