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Dizionario del cinema italiano Roberto Chiti 1991
L' orosi bollettino di chimica, farmacia e scienze affini 1882
Annali della sanità pubblica 1968
Giornale arcadico di scienze, lettere, ed arti 1828
L'ombra nel Nord Philip Pullman 2011-10-13T00:00:00+02:00 Ancora una volta Philip Pullman ci trascina
in un'appassionante storia ricca di colpi di scena, dove si intrecciano mondo degli affari e politica, magia e
mistero, amore e morte. Sally ha ventidue anni e, seguendo il proprio fiuto per gli affari e per il rischio,
apre un ufficio di consulenza finanziaria. L'incarico che le è stato appena affidato la conduce ad Axel
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Bellmann, uomo ricchissimo e potente, ma anche circondato da un sinistro alone di mistero. Il secondo
capitolo del mystery vittoriano creato da Philip Pullman, autore della Bussola d'oro.
Omicidio ad alta quota Maria Rosaria Pugliese 2020-01-31 Lo stilista Giosafat Gori, fiorentino di nascita,
milanese d’adozione, ambasciatore della moda italiana nel mondo, viene avvelenato sul volo AF 4504 con
destinazione New York. L’omicidio scuote l’ambiente delle passerelle e suona quasi come una beffa per
chi deve occuparsi del caso, perché il commissario Nino de Santis – meridionale, in servizio presso la
Questura di Milano – non ha mai messo piede su un aereo e neppure conta di farlo. Nel poliziotto,
bonariamente sarcastico, che ha abbracciato le abitudini della metropoli del Nord, anche grazie
all’amatissima moglie meneghina, continuano a fremere le radici della propria terra allungata sul mare, il
borgo costiero più piccolo d’Italia. Ed è con la stessa grinta con la quale gli antenati affrontavano il mare
in tempesta e i predoni saraceni, che prende a navigare tra una miriade di informazioni contenute in
un’agenda rinvenuta dalla figlia della vittima, Margot, un’inglese che non sembra un’inglese. A fargli da
bussola è l’intuito dell’investigatore di razza. Si schiude così l’universo della Mondial Glamour, facendo
emergere, al di là della patina dorata, l’affollata solitudine di Giosafat Gori, gli intrecci meschini dei soci,
Galbiati e Castelli, entrambi snob e principali indiziati, le ambizioni distruttive di modelle straniere, la
febbre spasmodica per il tavolo verde, la ricerca ossessiva della bellezza e della forma perfetta. Un gioco
di specchi, dove l’importante è apparire. Quasi come una scappatoia da questo cosmo in sé conchiuso è
l’amicizia di Gori con un modesto artista, Mirko Lucchesi, la cui conoscenza risale al tempo in cui lo
stilista ancora non apparteneva al gotha della moda. A spianare la strada alla verità sarà il dvd custodito
da fra Leopoldo, un francescano enigmatico quanto erudito della Basilica di Santa Croce, in Firenze, dove
de Santis si recherà, in breve trasferta, per incontrarlo, rimanendo estasiato dalla profusione di meraviglie
del Tempio delle Itale Glorie. Maria Rosaria Pugliese, vive e lavora a Napoli. Ha pubblicato il romanzo
Pazienti smarriti (1a ediz. Robin, 2010, 2a ediz. Homo Scrivens, 2016), classificatosi al terzo posto
Premio Domenico Rea (2011), finalista al Premio Giovane Holden, al Premio Salvatore Quasimodo, e
semifinalista nel concorso “What Women Write” indetto dalla Mondadori. Nel 2014 ha pubblicato
Carretera. Quattordici storie strada facendo (goWare Edizioni). Con Fontaine blanche (Homo Scrivens,
2017) è stata finalista, nella sezione inediti, al Premio Bukowski 2016. Ha partecipato all’antologia La gola
(Giulio Perrone Editore, 2008). È tra gli autori dell’Enciclopedia degli scrittori inesistenti (1a ediz. Boopen
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Led, 2009 e 2a ediz. Homo Scrivens, 2012). Con la poesia Scetate Benino, si è classificata al terzo posto
nel concorso nazionale “Sinfonia Dialettale”. Premio Eccellenza Letteratura Nazionale Lecce 2018.
Premio Megaris 2019.
I delitti dei caruggi Marvin Menini 2018-02-28 Matteo De Foresta, giornalista di quarant’anni che vive e
lavora a Genova, viene aggredito nei caruggi da una misteriosa banda di immigrati. A salvarlo da morte
certa sarà Bob, senegalese molto conosciuto in centro storico e personaggio controverso per i suoi
comportamenti non sempre ortodossi. Per sdebitarsi, Matteo accetterà di aiutare Bob a scoprire chi si cela
dietro la pericolosa organizzazione criminale che lo ha aggredito. I dubbi del suo amico vicequestore
Guido Rocchetti, con cui condividerà come sempre l’indagine, e la complessità del caso, faranno sì che
per Matteo non tutto sia chiaro come sembra. Bob è davvero chi dice di essere? Chi si nasconde dietro
alla banda che sta prendendo il controllo dello spaccio in centro storico? Mentre la sua vita sentimentale è
sempre in bilico tra Barbara, la sua compagna, e Clara, direttrice del giornale per cui lavora, Matteo dovrà
scavare a fondo tra le pietre dei caruggi. E tra aggressioni, rapimenti, cadaveri che scompaiono dovrà
portare a galla il fango che si cela sotto i vicoli della Superba. Marvin Menini è nato a Genova il 18
febbraio 1971. È laureato in Medicina e Chirurgia, e specialista in Ortopedia e chirurgia della mano.
Svolge il proprio lavoro presso un importante ospedale genovese. È appassionato di cucina, poker e
letteratura noir. Ha giocato 23 anni a Pallanuoto. Nel 2012 ha pubblicato in self publishing una raccolta di
racconti noir dal titolo Semi Neri su ilmiolibro.it, partecipando al concorso “ilmioesordio 2012” e
giungendo in semifinale. Nel 2015 ha pubblicato sempre su ilmiolibro il romanzo Nel cuore del centro
storico, la prima avventura di Matteo De Foresta, ed ha partecipato al concorso “Ilmioesordio2015”. Il
libro è arrivato in finale, selezionato assieme ad altre 50 opere da scuola Holden. Pubblicato anche su
Amazon in e-book, Nel cuore del centro storico ha venduto dal 30 luglio 2015 ad oggi più di 8000 copie.
Nel gennaio 2017 ha pubblicato per Fratelli Frilli Editori la seconda avventura di Matteo De Foresta, Poker
con la morte. Il romanzo è arrivato al primo posto, durante la settimana di Ferragosto 2017, nella
classifica assoluta dei best seller di Amazon.
Rivista oto-neuro-oftalmologica ... periodico bimestrale della Società italiana oto-neuro-oftalmologica
1957
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Il Filangieri 1915
Smoke Over Birkenau Liana Millu 1997 Presents stories of women who lived and suffered alongside Liana
Millu during months in a concentration camp, describing their struggle to overcome violence and tragedy
Elementi di fisico-chimica di G.B. Pianciani 1842
Elementi di fisico-chimica del r. p. Giambattista Pianciani Giovanni Battista Pianciani 1840
Minerva rassegna internazionale 1926
“Il” Coltivatore 1854
The Ruby in the Smoke Philip Pullman 1985 In nineteenth-century London, sixteen-year-old Sally, a recent
orphan, becomes involved in a deadly search for a mysterious ruby.
Elementi di fisico-chimica 1842
Dizionario delle invenzioni, origini e scoperte, relative ad arti, scienze, ec François Joseph M. Noel 1850
L'espresso 1999 Politica, cultura, economia.
Riforma medica 1982
Notiziario dell'Amministrazione sanitaria Italy. Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 1964
Rivista di neurologia 1981
Elementi di fisico-chimica Giovanni Battista Pianciani 1840
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La tigre nel pozzo Philip Pullman 2012-01-19T00:00:00+01:00 Sally Lockhart è una giovane donna,
possiede una bella casa, una florida azienda e una bambina meravigliosa, figlia dell'amatissimo e perduto
Frederick. Niente e nessuno è riuscito finora a sconfiggerla, finché un misterioso nemico torna dal passato
per distruggerla. Quest'uomo è al centro di una rete di sfruttamento e disperazione che minaccia di
inghiottire anche la felice esistenza di Sally. E lei dovrà fare appello a tutto il suo coraggio, a tutta la sua
intelligenza, perché sta per trovarsi sola contro un nemico quasi invincibile? Dal genio narrativo di Philip
Pullman, ecco il terzo volume delle avventure di Sally Lockhart, ambientate in una misteriosa e suggestiva
Londra vittoriana.
Annali dell'Istituto superiore di sanità Istituto superiore di sanità (Italy) 1977
Il Filangieri rivista periodica mensuale di scienze giuridiche e politico-amministrative 1915
Cumulated Index Medicus
La principessa di latta Philip Pullman 2013-01-31T00:00:00+01:00 Ricordate Jim Taylor, l’amico di Sally
Lockhart dai tempi del Rubino di fumo? E la piccola Adelaide, che la terribile signora Holland trattava
come una schiava? Sono passati dieci anni, ma Jim non ha mai smesso di cercarla; e un giorno,
all’improvviso, la ritrova. In un rocambolesco viaggio da Londra alla Mitteleuropa, Pullman racconta una
storia d’amore ricca di colpi di scena e dal finale struggente. Dal grande autore della Bussola d’oro, ecco
il quarto e ultimo capitolo delle eccezionali avventure di Sally Lockhart nella misteriosa e suggestiva
Londra vittoriana.
Minerva medica 1956-12
La Medicina del lavoro 1987
La Termotecnica 1985
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La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera 1923
Catalogo dei libri in commercio 2003
Bibliografia nazionale italiana 1998
Informazioni e attualità mondiali 1974
Il rubino di fumo Philip Pullman 2011-05-12T00:00:00+02:00 Attento alle Sette Benedizioni... Quando
pronuncia per la prima volta queste parole, Sally non conosce ancora il loro significato e il loro potere
micidiale. Ma la persona che le sente muore di paura. Così comincia la terribile avventura di una
ragazzina di sedici anni nei sordidi bassifondi della Londra vittoriana: perseguitata da canaglie e
assassini, cerca di risolvere il mistero della morte del padre, ma ovunque si volti incontra nuovi pericoli ed
enigmi. Chi ha rubato il rubino lasciatole in eredità dal padre? E in che modo è legato al traffico d'oppio?
La ragazza scopre presto di essere al centro del mistero, e che dalla soluzione di questo dipende la sua
vita... Nel primo libro della serie di Sally Lockhart Philip Pullman rivisita il genere classico del romanzo
giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine Ottocento, in un'atmosfera degna di
Dickens: segreti, omicidi, salvataggi miracolosi, un cast di personaggi onesti e ignobili energumeni al
servizio di un grande narratore.
La Clinica ostetrica e ginecologica 1955
Loaded Robert Sabbag 2002-01 A foray into the world of drug smuggling details the escapades of Allen
Long, the first American smuggler to bring in a planeload of marijuana from Colombia and the first to
capitalize on the growing demand for high-quality pot.
Vignevini 1999
Parthenope Trilogy Martin Rua 2016-04-21 Le nove chiavi dell'antiquario - La cattedrale dei nove specchi
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- I nove custodi del sepolcro 3 romanzi in 1 Un autore da oltre 100.000 copie Le indagini del mercante
d'arte Lorenzo Aragona Tre romanzi avvincenti, tre storie entusiasmanti che vi catapulteranno in un
universo di enigmi ed esoterismo, misteri e occultismo. Dai tesori dell’antico Egitto ai reperti del
Settecento, dalla scienza dei Caldei agli esperimenti degli alchimisti, dalle imprese dei Templari ai segreti
del Terzo Reich: per l’antiquario Lorenzo Aragona la storia è un tessuto di eventi la cui trama è il mistero.
Così, quando un’enigmatica donna si presenta alla sua porta chiedendo aiuto, non ha esitazioni. Insieme,
i due si mettono sulle tracce dell’antico Codice Baphomet, tra Gerusalemme, Berlino, Kiev e Roma.
Giunto a Praga per l’inaugurazione di una mostra su preziosi manufatti, Lorenzo si trova coinvolto
nell’omicidio di un vecchio collega, diventando una pedina in una vicenda più grande di lui. Ospite sul
faraonico yatch di un miliardario russo, Lorenzo è chiamato a esprimere una consulenza su un antico
reperto. Un oggetto che l’antiquario conosce bene. Inizia così una pericolosa caccia al tesoro che porterà
fino alle leggendarie radici della città di Napoli, per risolvere uno dei suoi più antichi e oscuri enigmi. Un
successo nato dal passaparola «L’enigma dei templari nel romanzo di Rua. Un incastro letterario da cui
ha origine una ragnatela di misteri.» la Repubblica «Martin Rua costruisce un intreccio tra Medioevo,
Germania nazista e la Napoli di oggi.» Il Mattino «Uno dei casi letterari dell’anno.» La Gazzetta del
Mezzogiorno Martin Rua è nato a Napoli dove si è laureato in Scienze Politiche con una tesi in Storia
delle Religioni. I suoi studi si sono concentrati particolarmente su massoneria e alchimia. Dopo un viaggio
a Praga e poi a Chartres ha dato vita a Lorenzo Aragona, il protagonista dei romanzi della Parthenope
Trilogy (Le nove chiavi dell’antiquario, La cattedrale dei nove specchi, I nove custodi del sepolcro) e
dell’ebook La fratellanza del Graal, in bilico tra avventura ed esoterismo. Ha iniziato come scrittore auto
pubblicato, arrivando a vendere migliaia di copie del suo ebook in poche settimane. Con la Newton
Compton ha pubblicato anche Napoli esoterica e misteriosa. Codice Nostradamus è il primo capitolo di
una nuova trilogia.
Lessico universale italiano Umberto Bosco 1968
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