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• Il candore di Padre Brown • La saggezza di Padre Brown • L’incredulità di Padre Brown • Il segreto di Padre Brown • Lo scandalo di Padre BrownIntroduzione di Masolino
d’AmicoEdizione integraleChi è Padre Brown? Secondo il suo inventore è «un prete che sembra ignaro di tutto e poi in realtà in fatto di delitti la sa più lunga dei criminali veri». Ciò
che colpisce è innanzitutto il contrasto fra il suo aspetto di ometto mite e inerme e un contesto di delitti e violenze di ogni genere. La genialità di Chesterton nella creazione di
questa fortunatissima figura di sacerdote-investigatore – già interpretato in una popolarissima serie televisiva del 1970 da Renato Rascel – consiste nella tecnica di soluzione dei
casi conferita a Padre Brown: il prete, infatti, si immedesima nella mente criminale e cerca di agire, prima ancora di pensare, come il criminale. Precursore di molti detective
letterari e cinematografici dei nostri tempi, Padre Brown, con il suo acume e la sua bonarietà, è il protagonista di questa raccolta che permette di centellinare, una storia dopo
l’altra, il gusto della suspense, della ricerca, della scoperta. Gilbert Keith Chestertonnacque a Kensington nel 1874. Fu tra i primi grandi letterati inglesi a prendere posizione in
favore del romanzo poliziesco. Si convertì dal protestantesimo al cattolicesimo diversi anni dopo aver creato Padre Brown, al quale aveva attribuito le sembianze del prete cattolico
inglese John O’Connor. Morì a Londra nel 1936.
Der Menora-Ring von Kaiseraugst
Giornale per tutti
Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown
Giurisprudenza italiana
Atlante archeologico dei mari d'Italia: Liguria, Toscana, Lazio

Valerio Guerra è un ragazzo invecchiato precocemente. Laureato in Archeologia, si è ritrovato a rincorrere una serie di stage non pagati in
giro per l’Italia e ad essere silurato alla Scuola di Specializzazione. All’alba dei trent’anni la vita gli ha portato via un padre e tutti i
sogni di gioventù. Si ritrova disoccupato, senza un soldo, a sopravvivere in un paesino disteso sulle rive del Lago Maggiore. Per sbarcare il
lunario fa i più svariati lavori, che di solito si risolvono in contratti di pochi mesi, e con un paio di amici fidati svuota le cantine
delle ville della sponda lombarda, rivendendo quello che è ancora in buono stato nei mercatini della zona. A tempo perso lavora anche come
detective in nero, senza licenza: casi di corna, per lo più, o liti tra vicini di casa. Valerio non vive, sopravvive, e la sua unica gioia è
osservare il suo gatto, Robespierre, che governa il loro piccolo appartamento come se fosse una magione vittoriana. Finché un giorno René,
commissario di polizia e vecchia conoscenza del padre di Valerio, gli mette sotto il naso la foto di un anello longobardo e il caso di
omicidio ad esso collegato. Da quel momento il ragazzo si ritroverà invischiato in una rete di omertà, silenzi e violenza che pulsa sotto la
superficie della provincia sonnolenta come una rete di organi cancrenosi: un nido di vespe in cui convivono politica, imprenditori e polizia,
nel quale Valerio Guerra proverà suo malgrado a mettere le mani. Davide D. Longo, laureato in Scienze Storiche, vive e lavora in provincia di
Varese. Ama leggere, recitare, scrivere, vivere la vita. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo poliziesco Il Corpo del Gatto (Leucotea Edizioni).
Un nido di vespe è il primo di una serie di romanzi con protagonista l’investigatore senza licenza Valerio Guerra.
raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e
amministrativo, e di procedura civile e penale
Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Anello di piombo. Un'indagine dell'ispettore Bagni
Storia della grande rivoluzione francese
I nemici della Repubblica
Judaica - Judentum - Juden - Menora - Symbolik - Castrum Rauracense.
La Ricerca scientifica
VII Congresso nazionale di archeologia medievale. Pré-tirages (Lecce, 9-12 settembre 2015). Vol. 2
Squadra omicidi. Indagini scientifiche sulla scena del crimine
Atti del ... Congresso italiano di radiologia medica
giornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affini

Il volume 2010 del Notiziario si presenta denso di notizie proveniente da tutta la regione Toscana su nuovi scavi e su interessanti scoperte in progetti già avviati. I sei saggi iniziali completano la consueta ricca
offerta di notizie e spunti che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana cura meticolosamente.
APM - Archeologia Postmedievale, 8, 2004
Comentarii Della Rivoluzione Francese Dalla Congregazione Degli Stati Generali Fino Alla Morte Di Napoleone Bonaparte ... 3. Edizione Con Note Di Giambattista Cremonesi
Annali della giurisprudenza italiana
Acta Neurologica
*Dizionario generale di chimica
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Il volume delle Notizie presenta le ricerche archeologiche della Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo
dell’archeologia provenienti da tutta la regione Toscana, sia su progetti già avviati sia sulle nuove ricerche. Le schede, con una carta iniziale dove sono segnati i
siti oggetto di studio, sono divise per province e contengono anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo
nel 2015.
Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto
pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penale
jüdische Zeugnisse römischer Zeit zwischen Britannien und Pannonien
Storia degli anni di piombo
L'industria rivista tecnica ed economica illustrata
Il mosaico ritrovato. Indagini archeologiche a Savignano sul Panaro

Il volume presenta l’importante scoperta archeologica dei pavimenti musivi di Savignano sul Panaro, avvenuta “quasi” per caso a seguito di lavori
pubblici stradali. La scoperta era avvenuta già alla fine del secolo XIX con gli scavi del Crespellani, ma le pavimentazioni mosaicate furono
reinterrate, lasciando però una preziosa documentazione rappresentata da una serie di acquerelli riproducenti i mosaici. Lo scavo attuale ha inizio
nel 2010 e ha visto ritornare alla luce i mosaici di età romana, datati al IV secolo. Le esigenze di tutela sono state abbinate ad un’efficace attività di
valorizzazione attraverso il distacco dei mosaici, il loro restauro e musealizzazione; tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità della
Provincia di Modena, una delle primissime province che è riuscita a dotarsi di una Carta Archeologica come strumento di prevenzione e tutela del
territorio. I contributi all’interno del volume approfondiscono lo studio del territorio di Mutina/Modena romana e tratteggiano un quadro quanto più
possibile vasto della società che produsse e utilizzò i mosaici. Seguono testi più tecnici, concernenti le operazioni di distacco, restauro e di
esposizione.
“L”'Anello
Archeologia Medievale, XXI, 1994
Rivista europea
giornale di scienze, lettere, arti e varietà. 1838,1/2
La questura di Milano è in crisi. Mentre sta indagando sul killer che ha ammazzato con quattro colpi di pistola un celebre psichiatra della
Milano bene, uno dei migliori ispettori della Omicidi è stato trovato cadavere. Il responsabile è un altro poliziotto, lavora alla Digos, e
sua volta si è tolto la vita. La dinamica non lascerebbe spazio al minimo dubbio, nel senso che c'è di mezzo una storia di motivata gelosia,
ma per un attento osservatore come l'ispettore Francesco bagni qualche cosa non torna...
Comentarii della rivoluzione francese dalla congregazione degli stati generali fino alla morte di Napoleone Bonaparte
Riforma medica
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 11/2015 Notizie
Archeologia
Supplemento A.
Gli atti del convegno “Le case di Pisa” pongono l’accento sull’edilizia privata della città tra Età romana e Medioevo, facendo emergere dati inediti o solo parzialmente pubblicati di scavi recenti, ma anche
molto lontani nel tempo. L’intento è quello di tornare al dato archeografico (troppo spesso trascurato in favore di sintesi più generali), qualunque sia la qualità della documentazione di partenza, con lo scopo di
seguire il processo interpretativo, mostrando anche il “backstage”, per usare una metafora cinematografica, talvolta dato per sottinteso o scontato. I contributi presentati seguono un approccio analitico e nello
stesso tempo critico alla lettura dei resti archeologici, offrendo nuovi dati sulle “case di Pisa” romana e medievale, differenti per forme architettoniche, materiali costruttivi e distribuzione nello spazio urbano e
suburbano di una città dalla stratificazione plurimillenaria. Il volume costituisce dunque un aggiornamento imprescindibile per tutti coloro che si occupano di archeologia pisana.
Il Filangieri
Rivista europea nuova serie del Ricoglitore italiano e straniero
rivista giuridica, dottrinale e pratica
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 6, 2010
6:
Dai primi episodi violenti nel ’68 alle bombe e alla lotta armata, la storia di come l’Italia democratica è riuscita a sconfiggere il terrorismo rosso e nero.
Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche
Rivista di studi pompeiani
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 4, 2008
Genio del cristianesimo
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Un nido di vespe

«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età preindustriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri,
articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Anello di piombo
Le case di Pisa. Edilizia privata tra Età romana e Medioevo
Â Il Â Parlamento giornale politico della sera
L'adepto
Indagine tra Varese e il Lago Maggiore
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