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È un pregiudizio diffuso che il mondo protestante non
"riconosca i santi". In realtà l'eroismo della donazione
radicale a Dio è fortemente sentito nelle Chiese della
Riforma. L'opera dà visibilità ad una schiera di grandi
personaggi cristiani delle Chiese della Riforma. Il
criterio nella scelta dei profili non è quello di essere
arrivati ad uno stato di perfezione, definito secondo un
catalogo di virtù cristiane; piuttosto di essersi
"abbandonati" all'unico Signore e di averLo servito con
i doni specifici che ognuno ha ricevuto. Questo spiega la
grande varietà di personaggi presentati dal Dizionario:
Da Johan Sebastian Bach a Dietrich Bonhoeffer, a
John Milton, politici, artisti, fondatori di chiese e
movimenti, mistici, missionari, persone che hanno dato
la vita per la giustizia sociale, martiri per la fede.
le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini
idee e fatti
Soldati senza causa
Uomini e culture
Between Zionism and Antisemitism
Bollettino della Società geografica italiana
settimanale di politica, attualità e cultura
Italian Quarterly
La clessidra infranta. Diario di un sopravvissuto agli
zombie
Memorie della guerra d'Algeria
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L'Italia che scrive
May 16th. 1201 hrs. We are now under
siege. Beyond the silo access doors, we have
a small army of beaten and battered undead
to contend with. They only want one thing...
Day by Day Armageddonis the handwritten
journal of one man and his struggle for
survival. Trapped in the midst of global
disaster, he must make decisions that could
mean life, or which could condemn him
eternally to walk as one of them. Enter, if
you dare, into his world. The world of the
undead.
Misure del tempo
Vita italiana
dizionario delle opere
letteratura e banditismo da Robin Hood ai
nostri giorni
Inferno eterno. Diario di un sopravvissuto
agli zombie
Testimoni della fede nelle chiese della
Riforma
i Cappuccini nella Val di Mazara e il
convento di Burgio, Agrigento
L'Informazione bibliografica
La Venere del Buttini
Memorie della guerra Austro-Russa 1914
Aspetti della fortuna dell'antico nella
cultura europea

Analyses by author, title and key word of books
published in Italy.
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antropologia delle Americhe
diario anarchico '66-'67
Letteratura italiana
Il diario di un conformista
Giustiziateli sul campo
Dal "regno" alle "repubbliche" del Sud
La dimora delle anime
la Puglia dal fascismo alla democrazia, 1943-1944
Il Novecento letterario
Lingua nostra
Diario

Most issues consist of an original essay by each of the editors,
plus an essay by a well-known 19th or 20th century author,
translated into Italian.
composé sur les dictionnaires de l'Accademie de France et de
la Crusca ...
La casa di Pietro da Cortona
architettura, accademia, atelier e officina
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Epoca
Day By Day Armageddon
The European Left and the Jewish Question, 1848–1992
Italia contemporanea
Nuova antologia
Grand Dictionnaire françois-italien
Diario di un sopravvissuto agli zombie

Tra il 1954 e il 1962, 1 milione e 200 mila soldati
francesi di leva sbarcano al di là del Mediterraneo per
combattere contro gli indipendentisti del Fronte di
liberazione nazionale algerino.Tra le fila francesi i
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morti sono 26 mila e 300 mila i feriti; almeno dieci volte
di più sono quelli algerini.La guerra d'Algeria è stata
una 'guerra senza nome', dissimulata con le
denominazioni più varie ed enigmatiche quali
'pacificazione' o 'mantenimento dell'ordine'. Alla fine
del conflitto i soldati francesi sono rifiutati dal proprio
stesso Paese che vuole lasciarsi rapidamente alle spalle
quel passato coloniale. Solo nel 1999 la Francia
riconosce di aver combattuto una guerra tra il 1954 e il
1962.Cinquant'anni dopo l'indipendenza dell'Algeria,
cosa hanno da raccontare quei reduci, fra i gruppi
maggiormente segnati dalla cesura burrascosa che ha
messo fine all''Algeria francese'?Le loro memorie,
raccolte in decine di interviste, sono al centro di questo
libro.
Due baffi sottozero
Fellini
diario
La città divisa
Letteratura e vita
Storia della letteratura tedesca: Dal realismo alla
sperimentazione (1820-1970). Pt.1. Dal biedermeier al
fine secolo (1820-1890). Pt.2. Dal fine secolo alla
sperimentazione (1890-1970)
Oltre l'esilio. Diario di un sopravvissuto agli zombie
Oggi
atti della prima giornata di studi, Sestri Levante, 26
marzo 2004
Otto/novecento
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ALV Journal
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