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La crisi che pervase il mondo occidentale dopo la caduta dell'impero romano interessò anche le biblioteche. La
prima testimonianza medievale di una nuova biblioteca. Malgrado un qualunque computer sia potenzialmente in
grado di permettere la lettura di un ebook, si dovrebbe parlare di eBook reading device solo riferendosi a quei.
INGHILTERRA (ingl. e ted. England; fr. Angleterre; sp. Inglaterra; denominazioni che si equivalgono per il
significato, che è "terra degli Angli"; in lat.
Anglia; A. FRANCIA (A. T. 30-31, 32-33-34, 35-36). Sommario. - Geografia: Formazione territoriale e situazione
mondiale (p. 876); Rilievo (p. 877); Evoluzione geologica (p. 878. Andrea Livi FERMO SPORTIVA Atletica •
Ginnastica • Calcio • Rugby dagli anni '30 agli anni '50 Sono gli anni Sessanta e in Alto Adige si cresce divisi, a
seconda che si parli la lingua della libertà, il tedesco, o quella dei condomini di Harlem, l'italiano.
La pagina è pensata in italiano. I testi sono citati in italiano o in traduzione italiana. I testi riportati anche in lingua
originale sono contrassegnati da.
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