Un Segreto Non A Per Sempre La Serie Dell
Allieva
When somebody should go to the books stores, search inauguration by shop, shelf by shelf, it is in point
of fact problematic. This is why we allow the books compilations in this website. It will certainly ease
you to see guide un segreto non a per sempre la serie dell allieva as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you
direct to download and install the un segreto non a per sempre la serie dell allieva, it is certainly easy
then, past currently we extend the link to buy and make bargains to download and install un segreto
non a per sempre la serie dell allieva hence simple!

L'inganno del male Il Club del Cerchio 2017-03-10 Un documento sconvolgente riemerge dalle nebbie
del passato. Quella che è sempre stata considerata solo leggenda, si rivela essere invece un inesorabile
fatto storico. Il ricordo di quell’orrore è troppo vivo, diffonderlo significherebbe violentare la coscienza
dei popoli e minare la stabilità dei governi di tutto il mondo. Mentre organizzazioni potenti e ritenute
scomparse riemergono dall’oblio con obiettivi di dominio, il Club del Cerchio lavora nell’ombra per
tutelare il mondo come oggi lo conosciamo. In attesa che la verità torni a galla... una volta per tutte.
Una madre e un padre Silvana Casamassa 2016-03-31 Da una casetta nel bosco passeranno storie e
personagi, con luoghi che diventano personaggi e personaggi che diventano luoghi; perché vogliono
esser madre ed esser padre. Tra avventure e tempo metereologico scontroso, un abbraccio alla
genitorialità. L’opera prima d’una donna che affida alle parole e agli avvenimenti stessi, una vicinanza a
Dio che però guarda al rispetto primario dell’essere umano.
Nuovo dizionario de' sinonimi della lingua italiana Niccolò Tommaseo 1898
Hybris 2011
Default I Giganti della Terra e i segreti della Lingua Italiana Angelo Lucisano 2018-08-16 «Di che vestito
sto parlando? Di una semplice parola del vocabolario italiano che si chiama Amare. Di quale
anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e di attacchi da farsi alla religione cattolica!» Stridente e
coraggiosa, l’opera di Angelo Lucisano potrebbe essere definita “monumentale”, non soltanto per la
grande quantità di informazioni che ci elargisce, ma per l’evidente impegno che un simile lavoro deve
evidentemente aver richiesto. Potremmo definirlo un testo che traccia delle linee di raccordo tra
concetti estremamente importanti, complessi e reciprocamente distanti come la filosofia, la linguistica,
la teologia e la filologia, ma con inevitabili collegamenti alla scienza, alla sociologia, all’antropologia,
alla psicologia e all’esoterismo, a volte più diretti, altre volte riservati a quei lettori che hanno “l’occhio
lungo”. In che modo la lingua italiana gioca il suo ruolo così determinante in relazione alla spiritualità
(religiosa o meno che sia)? Semplicemente fornendo le parole, tanto per tramandarla quanto per
discuterla, tanto per sostenerla quanto per tentare di confutarla. In questo caso, più che mai, le parole
sono veri e propri strumenti per analizzare alcune tra le più complesse e controverse idee che l’umanità
sia mai stata in grado di generare. Angelo Lucisano è un “giovane” sessantenne che nasce a Bologna il 7
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aprile 1958 da genitori calabresi che emigrarono negli anni ’50 al nord Italia; dopo aver cambiato più
volte residenza i suoi genitori si stabiliscono in giovane età nella città di Bologna con i loro quattro figli.
Attualmente risiede nel paese di Monterenzio nella sua villetta sita fra i boschi e le colline bolognesi, a
sud della città di Bologna, a pochi chilometri dal confine con la regione Toscana, a circa settanta
chilometri da Firenze. Si è trasferito qui, dopo aver risieduto per circa quaranta anni con la propria
famiglia a Bologna.
La Regina Risorta Jayce Carter 2022-08-16 La vendetta è pericolosa, ma l' amore è un gioco ancora
più letale.Solo una persona che mi ha tradita è ancora viva: mio padre. Per me non c' è niente che abbia
più importanza di fargliela pagare e strappare mia sorella dalle sue mani. Ma i miei tentativi di salvarla
lo hanno solo reso paranoico, e ora la ragazza che volevo salvare è costretta a sposare un socio d' affari
di mio padre, tutto a causa mia.Ho cercato di tenere a distanza il Quad, i quattro uomini che non riesco
a smettere di amare, ma la tentazione che offrono è più forte della mia forza di volontà . Continuo a
ripetermi che è solo una cosa fisica e che non mi fido di loro, ma, con il passare dei giorni, mantenere
salde le mie convinzioni diventa sempre più difficile.Non sono mai stata cos&ì in pericolo e i nemici
ormai mi circondano. Non credo ci sarà un lieto fine per me, anzi, più vado avanti e più sono certa che
morir&ò , e questa volta sarà per sempre.
Nessuna più Aa. Vv. 2013-03-27T00:00:00+01:00 Ogni anno oltre cento donne vengono uccise in Italia
da uomini che conoscevano o con cui, nella maggioranza dei casi, avevano avuto una relazione affettiva.
Il numero delle vittime aumenta in maniera allarmante, a riprova che il femminicidio non è solo un atto
empio e feroce ma anche il frutto di una cultura del disprezzo nei confronti della femminilità, di una
modalità distorta di vivere i rapporti umani, di una visione dell’amore come smania brutale di possesso.
Davanti a un fenomeno tanto odioso, è difficile – se non impossibile – restare semplicemente a guardare.
Quaranta autori italiani hanno reagito con le armi della scrittura, donando il proprio racconto per
realizzare questa antologia. Oltre al dramma, alla violenza, al vilipendio, troverete però anche la
speranza in un futuro più umano e rispettoso, una speranza sostenuta concretamente con i proventi
della vendita del libro, che andranno al Telefono Rosa, l’associazione di volontarie che conduce da
venticinque anni una battaglia civile necessaria e improrogabile.
Un segreto di famiglia dramma in tre atti di Masson, Alboise e Bourdereau Michel Masson 1845*
Le Celebrazioni stradivariane a Cremona Elia Santoro 1996
The Tradition of the Actor-author in Italian Theatre Donatella Fischer 2017-12-02 "The central
importance of the actor-author is a distinctive feature of Italian theatrical life, in all its eclectic range of
regional cultures and artistic traditions. The fascination of the figure is that he or she stands on both
sides of one of theatre's most important power relationships: between the exhilarating freedom of
performance and the austere restriction of authorship and the written text. This broad-ranging volume
brings together critical essays on the role of the actor-author, spanning the period from the
Renaissance to the present. Starting with Castiglione, Ruzante and the commedia dell'arte, and
surveying the works of Dario Fo, De Filippo and Bene, among others, the contributors cast light on a
tradition which continues into Neapolitan and Sicilian theatre today, and in Italy's currently fashionable
'narrative theatre', where the actor-author is centre stage in a solo performance."
IL SOGNATORE DEL "MONDO VERO" Alessio Arzuffi
Opera in Translation Adriana Şerban 2020-10-15 This volume covers aspects of opera translation
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within the Western world and in Asia, as well as some of opera’s many travels between continents,
countries, languages and cultures—and also between genres and media. The concept of ‘adaptation’ is a
thread running through the sixteen contributions, which encompass a variety of composers, operas,
periods and national traditions. Sung translation, libretto translation, surtitling, subtitling are discussed
from a range of theoretical and methodological perspectives. Exploration of aspects such as the
relationship between language and music, multimodality, intertextuality, cultural and linguistic transfer,
multilingualism, humour, identity and stereotype, political ideology, the translator’s voice and the role
of the audience is driven by a shared motivation: a love of opera and of the beauty it has never ceased
to provide through the centuries, and admiration for the people who write, compose, perform, direct,
translate, or otherwise contribute to making the joy of opera a part of our lives.
Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto.
Versione italiana di una societa di avocati fatta sotto la direzione di Filippo Carillo Philippe
Antoine Comte Merlin
Un segreto non è per sempre Alessia Gazzola 2012-04-19T00:00:00+02:00 «Alessia Gazzola si
conferma la regina del medical thriller italiano.» la Repubblica «I romanzi di Alessia Gazzola sono, per
me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima
all’ultima pagina ti regalano una bella bolla di problemi altrui di cui impicciarti con l’implicita
autorizzazione di chi te li racconta.» TTL - La Stampa - Marco Malvaldi «Alessia Gazzola è una scrittrice
di incredibile talento. Grande tensione psicologica e un ritmo travolgente, vi terrà svegli tutta la notte!»
Jeffery Deaver «Alice Allevi è tornata... E fa centro un’altra volta.» Oggi «Difficile centrare l'obiettivo di
compiacere di nuovo le aspettative del pubblico, la Alessia Gazzola con la sua scrittura briosa e le derive
nella società contemporanea riesce ad agganciare l'attenzione del lettore che non ha scampo finché non
giunge al termine della storia.» La Sicilia - Annalisa Stancanelli «Alice Allevi è tornata... E fa centro
un'altra volta.» Oggi «Alessia Gazzola è una scrittrice di incredibile talento. Un segreto non è per
sempre è un thriller appassionante che ti conquista fin dalla prima pagina ed è impossibile smettere di
leggere. Grande tensione psicologica e un ritmo travolgente, vi terrà svegli tutta la notte!» Jeffery
Deaver «Alice Allevi è tornata... E fa centro un’altra volta.» Oggi «Alessia Gazzola è una scrittrice di
incredibile talento. Un segreto non è per sempre è un thriller appassionante che ti conquista fin dalla
prima pagina ed è impossibile smettere di leggere. Grande tensione psicologica e un ritmo travolgente,
vi terrà svegli tutta la notte!» Jeffery Deaver «Difficile centrare l'obiettivo di compiacere di nuovo le
aspettative del pubblico, ma Alessia Gazzola con la sua scrittura briosa e le derive nella società
contemporanea riesce ad agganciare l'attenzione del lettore che non ha scampo finché non giunge al
termine della storia.» Annalisa Stancanelli Mi chiamo Alice Allevi e ho un grande amore: la medicina
legale. Il più classico degli amori non corrisposti, purtroppo. Ho imparato a fare le autopsie senza
combinare troppi guai, anche se la morte ha ancora tanti segreti per me. Ma nessun segreto dura per
sempre. Tuttavia, il segreto che nascondeva il grande scrittore Konrad Azais, anziano ed eccentrico, è
davvero impenetrabile. E quella che doveva essere una semplice perizia su di lui si è trasformata in
un'indagine su un suicidio sospetto. Soltanto Clara, la nipote quindicenne di Konrad, sa la verità. Ma la
ragazza, straordinariamente sensibile e intelligente, ha deciso di fare del silenzio la sua religione. Non
mi resta che studiare le prove, perché so che la soluzione è lì, da qualche parte. Ma studiare è
impossibile quando si ha un cuore tormentato. Il mio Arthur è lontano, a Parigi o in giro per il mondo
per il suo lavoro di reporter. Claudio, invece, il mio giovane superiore, il medico legale più brillante che
conosca, è pericolosamente vicino a me. Mi chiamo Alice Allevi e gli amori non corrisposti, quasi più
delle autopsie, sono la mia specialità. La serie dell’Allieva: L’allieva Un segreto non è per sempre
Sindrome da cuore in sospeso Le ossa della principessa Una lunga estate crudele Un po’ di follia in
primavera Arabesque Il ladro gentiluomo
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Un bravo ragazzo Rosanna Leo 2022-05-17 Lui per vivere abbatte i muri. Lei abbatte quelli che
circondano il cuore del giovane.L'imprenditore edile Michael Zorn è uno dei protagonisti del
programma di successo Handymen. è anche osannato per un atto di coraggio che preferirebbe
dimenticare. La stampa pu&ò perseguitarlo, ma tutto ci&ò che vuole veramente è aiutare le coppie a
realizzare i propri sogni, ristrutturando le loro case.Una di queste coppie è formata da Emily Daniels e
dal suo fidanzato Trent. Quando Emily eredita una vecchia casa nella Little Italy di Toronto, la vede
come il luogo perfetto per la sua piccola attività. La casa necessita di molti lavori, ma la sua
partecipazione al programma Handymen significa che Michael e i suoi fratelli la aiuteranno a
ristrutturarla a un costo ragionevole.Quando Michael ed Emily si conoscono, la chimica fra di loro è
molto intensa. Emily vuole restare fedele a Trent, ma il suo fidanzato l'ha solo delusa. Michael riconosce
Trent per quello che è: un traditore. E non passa molto tempo prima che Trent spezzi il cuore di
Emily.All'inizio, Michael intende solo confortare la giovane, ma la loro amicizia si trasforma presto in
passione. Sfortunatamente, Michael ha dei segreti e delle ferite, che non ha mai confidato a nessuno.
Emily è determinata ad abbattere le difese dell'uomo, ma pu&ò affidare il suo cuore a un uomo che non
riesce a fidarsi di se stesso?
Comoedia 1922
Ripensare l'amore. Amare per sempre nell'era dei legami evanescenti Vignali 2015
La macchina fatale Ned Beauman 2013-11-07T00:00:00+01:00 «La macchina fatale pullula di idee,
freme di vitalità ed è così divertente che lo si divora». James Kidd, The Independent «Beauman tratta gli
appetiti sessuali di un ragazzo adolescente con la verve di un giovane Amis, e questo romanzo è uno
spasso, delizioso nella sua originalità». Lisa Appignanesi, Prospect «Con un colpo di scena dopo l’altro,
questo libro è uno spettacolo straordinario di pulci ammaestrate che richiama alla mente Pynchon». Phil
Baker, The Sunday Times «Magnifico... con un protagonista, scenografo teatrale tedesco, troppo
assetato di sesso, troppo vittimista e, di solito, troppo impegnato a smaltire la sbornia per notare gli
avvenimenti storici attorno a lui». Joe Dunthorne, The Guardian «Tra i più promettenti scrittori del
Regno Unito, il ventisettenne londinese Ned Beauman riscrive i parametri del romanzo storico,
contaminandolo di elementi di fantascienza e noir». Vogue
Piccarda Donati. Quadro drammatico del secolo XIII. Giovanni SABBATINI 1845
Marie Antoinette Paolo Giacometti 1875
Il figlio illegittimo Eugenia Guerrieri 2014-12-10 CJ, diciottenne geniale e problematico, è alla costante
ricerca di una figura paterna migliore della sua, egoista e superficiale, che disprezza. La mattina della
vigilia di Natale visita per la prima volta il cimitero della cittadina dove si è appena trasferito con la
famiglia e sembra trovarla proprio nel custode, un uomo solitario che tutti evitano per via dei suoi
presunti trascorsi di ex ladro e carcerato. Tra i due è simpatia immediata, nascono un’amicizia e un
legame molto profondo, quasi “sanguigno”. Frequentandolo CJ viene a conoscenza dei suoi segreti più
intimi, tra cui un figlio sconosciuto avuto da una donna che amava ma con cui non ha potuto stare
insieme, un ragazzo cresciuto da un altro uomo che crede il proprio padre e che ignora la sua esistenza.
Una situazione che, si scopre, rispecchia ESATTAMENTE la sua...
SOS cuori infranti Gianna Schelotto 2013-04-09 L'espressione ì"cuori infranti" non è solo un modo di
dire, ma un'immagine che rende perfettamente la sensazione anche fisica che vivono gli innamorati
delusi. Certo, il cuore non si rompe, ma sembra stretto in una morsa, oppresso da un peso troppo
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grande per non temere che possa spezzarsi da un momento all'altro. In questo libro troverete gli stati
d'animo più ricorrenti tra coloro che soffrono per amore: i sospetti, la gelosia, le domande assillanti
("Che cos'ha più di me?¿", "Dove ho sbagliato?", "È giusto restare amici?") le speranze rinate, le
sospirate rappacificazioni... Troverete una mappa che vi indicherà il punto in cui siete nel vostro
percorso di guarigione, suggerendovi, a ogni spostamento, la via d'uscita. Fino a quando un giorno, a
sorpresa, vi sveglierete e scoprirete che ogni dolore è svanito. Gianna Schelotto
Classic Readings in Italian Literature G. Cannizzaro 1847
Per sempre è tanto tempo Patricia Morenz 2020-03-18 Romanzo d'amore. Jocelyn Davis torna a New
York Dopo una terribile tragedia familiare, dopo essere andata via cinque anni prima senza salutare il
suo migliore amico d’infanzia, Jake Johnson. Ora deve iniziare la scuola superiore senza amici, con
l’anima a pezzi, la sua famiglia distrutta e con i suoi sogni incerti di diventare una scrittrice famosa.
Senza speranze, si aggrappa a Jake, che le offre di nuovo la propria amicizia. Ma lei non immaginava
che si sarebbe innamorata del suo migliore amico e cosa ancor più sorprendente, lui si è innamorato di
lei. Tuttavia, Jake ha i suoi sogni ed il futuro minaccia di distruggere la bellezza del presente. Il suo
amore potrà attraversare l’incertezza del domani? La tenerezza del primo amore, l’importanza
dell’amicizia, il perdono ed i sogni, si intrecciano in questa storia commovente. PUBLISHER: TEKTIME
Guerra Per Sempre Dexter Filkins
Pacchetto Appunti di un Vampiro (Libri 1-12) Morgan Rice 2021-08-18 "TRAMUTATA è una storia
ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro tessendo un intreccio interessante su
quello che sarebbe potuto essere semplicemente un tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico,
TRAMUTATA possiede i classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il
primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante. Raccomandato per tutti
coloro che amano leggere storie paranormali leggere e non troppo impegnative. Classificato PG." --The
Romance Reviews Questo pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa serie fantasy di Morgan
Rice APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA, DESIDERATA,
PROMESSA, SPOSA, TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e OSSESSIONATA). Tutti e tre
questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie APPUNTI
DI UN VAMPIRO. Oltre 700.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e
può anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un Vampiro), la
diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla confortevole cittadina dove viva e costretta a
frequentare una malavitosa scuola superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua
madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un compagno di classe che prova per lei
un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando.
Si trova pervasa da una forza sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano
desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle risposte a ciò
che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I suoi
occhi le svelano un mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di
New York. Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una guerra tra vampiri.
È a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze
oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei ha
bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi era
il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo
tra loro: un amore proibito. Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi e che li
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costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha rapito la mia
attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal
ritmo incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan
Rice ha compiuto un lavoro strepitoso portando il lettore direttamente all’interno del racconto. Ci ha
fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la verità… Non vedo
l’ora di leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal Romance Guild
Orazioni di Giuseppe Maria Priani, etc Giuseppe Maria PRIANI 1767
Davide Rondoni Gregory M. Pell 2016-12-20 Davide Rondoni: Art in the Movement of Creation is for
those passionate about poetry and visual arts. In a comparative literature context that covers authors
from Italy, North America, and in between, Pell studies the work of writer and scholar Davide Rondoni
and takes a close-reading approach in his study of the vital need for art and poetry in contemporary
society.
An Italian Reader Consisting of Choice Specimens from the Best Modern Italian Writers Giovanni
Cattaneo 1891
Atti del parlamento subalpino sessione del 1857 1874
Un segreto Salvatore Farina 1885
Romanzi Paola Secondin 2022-05-02 Raccolta di 6 romanzi di genere romance paranormal fantasy:
Blood Bound, Legame di sangue - Il signore del risveglio, Awakening - Figlio degli abissi, Atlantis Immortality - Soucriant - Le ali del tempo. Lettura consigliata a un pubblico femminile.
Dizionario dei sinonimi della lingua italiana Niccolò Tommaseo 1884
In forma per sempre con il metodo Intensive 21 Nataliya Gera 2022-05-12 Il rivoluzionario programma
di 21 giorni per perdere peso in modo sano «Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il
tuo cibo». Questa celebre frase di Ippocrate è il mantra che bisognerebbe tenere a mente nell’affrontare
qualunque discorso sul dimagrimento. Perdere peso e tenersi in forma ha senso infatti solo se si parte
dal presupposto che lo si fa per stare bene, che l’obiettivo finale non sono i chili o i centimetri in meno,
ma un organismo in buona salute. Questa guida propone un rivoluzionario sistema da sperimentare in
21 giorni, con sessioni quotidiane di allenamento di trenta minuti, basato su studi all’avanguardia in
ambito medico e nutrizionale, capace di rimettere in moto il metabolismo e riabituare il nostro corpo ad
attivarsi secondo ritmi più sani. Basta con diete fallimentari o digiuni forzati: il segreto per un
organismo che funziona è legato a un’attitudine positiva nei confronti dell’attività fisica e del cibo e,
soprattutto, all’attenzione per il benessere psicologico, indispensabile per quello del corpo. Intensive 21
è un programma completo, che va dall’allenamento da seguire ai cibi sani da comprare, che prevede
giorni di riposo, consigli e poche, semplici regole da tenere sempre presenti. L’obiettivo? Il
raggiungimento di un equilibrio a 360 gradi. 21 giorni di allenamento sano per riattivare il metabolismo
ed entrare in sintonia con i ritmi biologici del nostro corpo Ecco che cosa dice chi ha seguito il metodo
Intensive 21: «Intensive 21 è uno stile di vita, una rinascita, il giusto modo per amarsi e prendersi cura
di sé con consapevolezza, motivazione, grinta ed entusiasmo e soprattutto senza false aspettative.»
«Questo non è un percorso con un inizio e una fine, ma uno stile di vita! Lo consiglio a prescindere dal
dover perdere peso, per sentirsi bene!» «Avevo bisogno di trovare una strada per stare bene.
Allenamenti estenuanti e privazione di cibo mi hanno accompagnato per una vita senza risultati. Con
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Intensive 21 mi sto volendo bene con il cibo e l’allenamento.» Nataliya Gera Vive a Milano ed è
l’ideatrice del metodo Intensive 21. Appassionata di sport sin dall’infanzia, ha frequentato numerosi
corsi da personal trainer, health coach e postural trainer. Con la prima gravidanza, intenzionata a
controllare il peso in modo corretto, ha cominciato a studiare un programma che avesse solide basi
scientifiche. Il suo metodo per mantenersi in forma ha riscosso un notevole successo sui social e l’ha
resa un punto di riferimento quotidiano per i suoi follower.
Solo un Bacio Kevin Black
Storia, identità e canoni letterari Ioana Both 2013
COMPRENDIMI M.Gabry Conti
La Rossina, storia fiorentina del secolo XVII Bandi 1875
Musica E Musicisti 1904
Il Mistero Dell'amor Platonico Del Medio Evo, Derivato Da'misteri Antichi Opera in Cinque
Volumi Di Gabriele Rossetti 1840
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