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favor to in this heavens
le cariche più
importanti a
funzionari
spagnoli. Un mese
dopo, i nobili
sardi capeggiati
dal marchese di
Cea, Jayme Artal de
Castelvì cugino
Ordinanza di sua
dell’ucciso,
maestà per la
tattica elementare sparano al viceré
spagnolo Manuel de
dell'artiglieria
los Cobos, marchese
Routledge
Nella notte tra il di Camarassa. La
Spagna, che sul
20 e il 21 giugno
momento non ha
del 1668, viene
forze militari in
ucciso a Cagliari
Sardegna né può
da misteriosi
mandarne, risponde
assassini il
marchese di Laconi, fomentando intrighi
che porteranno
Agustin de
alcuni anni dopo
Castelvì, strenuo
alla morte del
difensore dei
diritti dei nobili marchese di Cea e
sardi nei confronti di alcuni nobili
sardi tra i quali
della Corona di
Silvestre Aymerich
Spagna che da
secoli attribuisce accusato anche

dell’assassinio del
marchese di Laconi
in concorso con la
vedova, Francisca
Zatrillas marchesa
di Sietefuentes, da
lui sposata tre
mesi dopo la morte
di Agustin de
Castelvì. A quei
fatti,
rigorosamente
storici, si attiene
il carteggio
mandato in Spagna
da un anonimo
agente segreto al
servizio della
Regina di Spagna,
escamotage
letterario che
permette di mettere
a nudo
l’assolutismo
intollerante della
monarchia spagnola
nei confronti dei
sardi. Intolleranza
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che già, negli altri Clark per le indennità loro
dovute dal governo di sua
Stati del dominio
spagnolo in Europa, maestà il re d'Italia Il Battello
aveva portato alle a vapore. One shot
The 1st series is a collection
strane morti di
chiefly of medieval
Masaniello e di
documents, supplemented by
Guglielmo il
the Appendice in 9 vols.
taciturno.
Captain Carter - Al servizio di
containing minor documents,
Sua Maestà Booksprint
letters, bibliographical and
Inghilterra, 1815 - L'Europa è in biographical notices.
subbuglio dopo la fuga di
Beginning with the new series
Bonaparte dall'Elba, e in
Inghilterra i servizi segreti sono in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie,
in stato di allerta: molte infatti
sono le spie francesi che agiscono Rassegna bibliografica,
nel paese. Nicholas, l'affascinante Necrologie correspondenza,
e tenebroso conte di Ravensdene, annunzi bibliografici, etc.
agente della Corona, si è appena
trasferito nella tenuta del Sussex Raccolta degli atti del
governo di sua maesta
con l'incarico di scovare uno di
il re di Sardegna
questi delatori. I suoi sospetti
cadono immediatamente su sir
Edizioni Sette Citt
Jasper Lynley e sulla nipote.
This is the first
Possibile che la piccola dolce
dedicated study of the
Sarah, come tutti chiamano la
musical patronage of
fanciulla, nasconda un simile
segreto? Certo è che intorno a lei, Roman baronial families
in the sixteenth and
unica giovane della contea non
intenzionata a dare la caccia a
early seventeenth
uno scapolo d'oro come lui,
centuries. Patronage –
aleggia qualcosa di misterioso, e
the support of a person
Nick è intenzionato a scoprire
or institution and their
cosa sia.
Relazioni degli ambasciatori work by a patron – in
Renaissance society
veneti al Senato BRILL
La storia dell'MI6, chiamato
was the basis of a
anche SIS, il mitico servizio
complex network of
esterno inglese immortalato
familial and political
nelle imprese di James Bond,
relationships between
dalla fondazione, nel 1909,
clients and patrons,
sino alle ultime nomine e
whose ideas, values,
operazioni speciali.
Memoria e documenti
and norms of behavior
presentati al governo di sua
were shared with the
maestà britannica dalle
collective. Bringing to
signore Anna e Sofia Luisa
light new archival

documentation, this
book examines the
intricate network of
patronage
interrelationships in
Rome. Unlike other
Italian cities where
political control was
monocentric and
exercised by single
rulers, sources of
patronage in Rome
comprised a multiplicity
of courts and potential
patrons, which included
the pope, high prelates,
nobles and foreign
diplomats. Morucci uses
archival records, and
the correspondence of
the Orsini and Colonna
families in particular, to
investigate the local
activity and circulation
of musicians and the
cultivation of music
within the broader civic
network of Roman
aristocratic families
over the period. The
author also shows that
the familial union of the
Medici and Orsini
families established a
bidirectional network
for artistic exchange
outside of the Eternal
City, and that the OrsiniColonna circle
represented a musical
bridge between Naples,
Rome, and Florence.
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La trama Nascosta osservati, pur
decision-making, and the
Storie di mercanti e altro nell’ambito delle
distinct voices of
Panini S.p.A.
specifiche competenze, individual Spaniards and
E SE PEGGY AVESSE
nelle vesti di tramiti di Italians.
PRESO IL SIERO DEL
Ordinanza di sua maest
trasferimenti “culturali”.
SUPERSOLDATO? Siamo
pel governo, il servizio e la
In uno spazio che
in un mondo simile al
disciplina delle reali truppe
quello dell’Europa meno
nostro ma non identico,
nelle piazze
fittamente
abitata,
che
un mondo dove Steve
Rogers non
mai stato nei suoi confini dilatati Le materie politiche
si apre a est. A ben
relative all'estero degli
Capitan America perch
archivi di stato
il Siero del Super Soldato vedere, pi o meno,
l’Europa entrata con il piemontesi
stato iniettato a⋯
Peggy Carter! E, come il nuovo millennio
Cap delle storie che
nell’Unione Europea. La fisica di 007. I
conosciamo, anche lei
segreti della scienza al
Decreto di sua maest
finita ibernata per tanti
il re cattolico Filippo 5. servizio di Sua Maest
decenni dopo la Seconda sopra varie accuse
Guerra Mondiale. Ora,
Al servizio di sua
portate al suo Real
per , Captain Carter si
maest
Consiglio delle Indie
risvegliata ed
contro i gesuiti del
pronta a riprendere ci
Paraguay. Con la lettera Raccolta degli atti del
che aveva lasciato: la
Governo di Sua Maest il
dell'illustriss., e r.mo
lotta all’Hydra! Jamie
re di Sardegna
signore d. fra' Giuseppe
McKelvie (Young
Avengers, Ms. Marvel) e de Peralta dell'Ordine di Lord Gordon. Un
S. Domenico vescovo di carlino al servizio di
Marika Cresta (Star
Buenosayres, che viene Sua Maest
Wars: Doctor Aphra)
raccontano un’avventura citata dal re nel suo
che ha il sapore del
decreto. Coll'aggiunta di Laws Made by the
grande intrigo
due lettere di sua
Legislature During the
internazionale ma anche maest cattolica al
Year ...
un’anima profondamente provinciale della
britannica, proprio come
Compagnia di Ges nel Storia dell'M16
Peggy Carter.

Al servizio di Sua
Maest la Regina di
Spagna Harlequin
Mondadori spa
La «trama nascosta»
quella che emerge
dalla ricostruzione delle
vicende di alcuni
personaggi qui

Paraguay
This volume integrates
the theme of Spain in
Italy into a broad
synthesis of late
Renaissance and early
modern Italy by
restoring the
contingency of events,
local and imperial

Proclami, notificazioni ed
altri avvisi ufficiali,
pubblicati dal governo
dell'isola di Malta. Dalli 5
ottobre 1813 (alli 31
decembre 1835).
Spain in Italy

Prammatica sanzione di
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sua maesta' cattolica, ed
istruzione a suoi
commissarj intorno a'
Gesuiti per li regni di
Spagna. Con altre notabili,
ed interessanti aggiunte

Decreto di sua maest
il re cattolico Filippo 5.
sopra varie accuse
portate al suo Real
Consiglio delle Indie
contro i gesuiti del
Paraguay. Con la lettera
dell'illustriss., e r.mo
signore d. fra' Giuseppe
de Peralta dell'Ordine di
S. Domenico vescovo di
Buenosayres, che viene
citata dal re nel su
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