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The Cosmos in the PalaceThe Palazzo Vecchio Guardaroba and the Cullture of Cartography in Early Modern Florence, 1563-1589Historia
vniuersale delle imagini miracolose della Gran Madre di Dio ... et delle cose marauigliose operate da Dio Signor Nostro in gratia di lei&à
favore de'diuoti suoiVespucci Reprints, Texts and StudiesCollecting East and WestCambridge Scholars Publishing
In un piccolo paese dell’Olanda, tutti aspettano con ansia l’imminente gara di pattinaggio. Soprattutto Hans e Gretel, due fratellini poveri e
coraggiosi, che devono vincere a ogni costo, perché la posta in palio potrebbe significare la salvezza per la loro famiglia. Un classico
emozionante sulla forza dell’amore e della generosità.

Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore di statistica, 1882-1939 and Atti
della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
Romance - romanzo (223 pagine) - I lupi di Montescuro sono tornati. Max e Lili ancora insieme, di nuovo divisi dalla
magia... Riuscirà la forza dell’amore ad abbattere ogni ostacolo? Il branco si sta riorganizzando dopo le numerose
perdite causate dalla notte di sangue che ha sancito una tregua fra le streghe e i lupi di Montescuro. Alcuni fattori
disturbano il delicato equilibrio che sembra essersi creato: il dolore senza fine di Teo, beta del branco, che nello scontro
ha perso la famiglia, l’infatuazione di Sofia per Max e nuove, laceranti, lotte interne. Anche la congrega di Lili attraversa
un periodo difficile perché Camilla, che ne è la guida, vive un profondo conflitto interiore. Dopo una discussione con Max,
Lili cerca rifugio nella magia, compiendo un incantesimo per trovare da sola le risposte che lui non ha voluto fornirle, e
innescando così una nuova serie di problemi. Max dovrà districarsi tra guai creati da ex membri del branco e la magia di
Lili, sfuggita al controllo della ragazza. Quando finalmente lui e Lili si ritrovano sono costretti a partire alla volta
dell’eremo in cui vive Iones, l’unico in grado di liberare Lili dal potere dirompente e distruttivo che sembra essersi
impossessato di lei. Roberta Martinetti vive in Emilia-Romagna con il marito, la figlia e due gatte lunatiche. Finalista al
torneo letterario Ioscrittore 2016 (gruppo Gems), ha pubblicato racconti su riviste letterarie e antologie; ha collaborato a
curare l’antologia Io scrivo per voi, progetto a favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto 2016. Fa parte dello
staff del forum letterario Inchiostro&Patatine e del progetto Nati per Leggere della sua città. Con Delos Digital ha
pubblicato il romanzo L’ultima luna e i racconti Fuoco di Capodanno e Pole dance, un amore ritrovato.
If collecting the rare and valuable is an entirely normal trait of human behaviour, amassing objects from far-away places has also long played
a role in the history of collecting. “East” and “West”, or “North” and “South”, for that matter, are of course entirely relative to one’s
particular geographical position. Therefore, it is interesting that collecting exotic objects is an endeavour that unites humanity over millennia
and round the globe. The ancient Assyrians did so as assiduously as eighteenth-century collectors in Paris or London; Chinese emperors
collected Western art and artefacts at a time when Western collectors started to gather ceramics, lacquered furniture, or South-East Asian
prints. Key factors were, of course, increasingly frequent contact and an ever growing knowledge about the “other” and about the other’s
artistic production. Of particular interest to the mission of this working group is the fact that the building of collections was only part of the
endeavour but that, in many cases, the objects imported at huge cost and logistic effort were meant to be displayed in surroundings
reminiscent of their original habitat, even though their exact original context may have been open to debate and their final exhibition
surroundings may have been unrecognisable to anyone from their former home. Western collectors built Chinese cabinets for their exotic
treasures, often complemented by depictions of Oriental tea parties. Less familiar is perhaps the fact that, from the seventeenth century
onwards, Chinese emperors displayed their European collectibles in palaces built for them for this purpose in Western architectural style. The
essays in the present volume, therefore, attempt to connect the collections of exotic objects with the forms of display adopted by collectors
and institutions and thus chart the levels of increasingly informed and intimate encounters between East and West, scholars and collectors,
art lovers and institutions from the early first millennium BC to the early twentieth century and from South-East Asia to North-Western Europe.
Piuma d’Argento è il filo di voce brillante e vibrante di un Essere che parla e che ci parla dall’interno, della nostra interiorità. Che si esprime
tramite la lingua della verità – della nostra celata Anima –, dell’autenticità e che viene a sollevare un angolo del velo, su questo mondo in
pieno rifusione. In quel periodo di svolta annunciata, forse aspettata se non temuta, e senz’altro inevitabile, sotto i disegni senza tempo delle
stelle… Le parole dei Piuma d’Argento si rivolgono alla nostra coscienza, alla nostra Anima, evocando… e non risparmiando gli argomenti
attuali, scottanti ed essenziali - passando perfino dai giochi della manipolazione finanziaria internazionale fino all’argomento degli animali.

Simona Trivisani, nata a Taranto, città nella quale ha trascorso la sua infanzia frequentand l’istituto d’arte e
diplomandosi in ceramica e arti applicate. Dopo aver vissuto per breve tempo ad Ancona e Roma, dal 2003 vive a
Torino, si è sposata nel 2006 e ha due figli. “Le ali d’argento” è un romanzo fantasy. Areike, principessa di un regno
lontano, viene istruita alle arti magiche per poter difendere il suo regno da attacchi nemici. Sempre al suo fianco Mavir,
un angelo immortale pronto a dare la sua vita per lei. E’ proprio quando i due scoprono il grande amore che li lega che le
loro vite subiscono una scossa terribile. Una storia avvincente, ricca di fascino e mistero.
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