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Sabato 19 maggio alle ore 16 presso la 'Casa Sacro Cuore' (via Vandelli 46, Colombaro di Formigine,
Modena) l'appassionato studioso di Chesterton Fabio Trevisan terrà un incontro dal titolo 'La Ballata del
Cavallo Bianco: immagini, musiche e brevi letture', incentrato su questo poema epico, scritto da uno dei più
importanti autori cristiani. Annunci di prossima pubblicazione: dal 14 maggio al 12 agosto 2018. Una vita
immeritatamente felice, dirà egli stesso, ed immensamente prolifica, uno spreco d’arte e di genio, dirà Emilio
Cecchi, il suo mentore in Italia, che lo presenta così: «padre della Chiesa, obbligato dalle necessità dei tempi e
del ministerio, a predicare in stile burlesco alle turbe degli. Linda Tucker [DeAgostini] I Figli del Dio Sole Lungo l'asse di un intero continente - dalle piramidi di Giza fino alle rovine del Grande Zimbabwe e alle
caverne della valle di Sterkfontein, dove l'umanità vide la sua alba, l'autrice raccoglie le storie, i miti. Il primo
dopoguerra. Bartali e Coppi. ordinati per data - ordinati per distributore L'elenco dei titoli di prossima
pubblicazione è … storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura Ciclismo sommario: Come nasce la
bicicletta. Il primo dopoguerra. Sabato 19 maggio alle ore 16 presso la 'Casa Sacro Cuore' (via Vandelli 46,
Colombaro di Formigine, Modena) l'appassionato studioso di Chesterton Fabio Trevisan terrà un incontro dal
titolo 'La Ballata del Cavallo Bianco: immagini, musiche e brevi letture', incentrato su questo poema epico,
scritto da uno dei più importanti autori cristiani. Giardinodeilibri. Le frasi iniziali della letteratura di ogni
tempo e paese. Bartali e Coppi.
Opening lines in literature from every time and country. Sabato 19 maggio alle ore 16 presso la 'Casa Sacro
Cuore' (via Vandelli 46, Colombaro di Formigine, Modena) l'appassionato studioso di Chesterton Fabio
Trevisan terrà un incontro dal titolo 'La Ballata del Cavallo Bianco: immagini, musiche e brevi letture',
incentrato su questo poema epico, scritto da uno dei più importanti autori cristiani. Dalle prime corse al Tour
de France. ibs Il Mistero dei Leoni Bianchi. Il primo dopoguerra.
Dal Giro di Lombardia al Giro d'Italia. ordinabile su: Macrolibrarsi.

