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SCHEDA LIBRO

SIRMIONE, PENISOLETTA AVVENTUROSA...
di Riccardo Maffioli, edito da Narcissus Self Publishing

Questo libro non ha sicuramente la presunzione di voler raccontare tutto di
Sirmione, anzi sicuramente molte cose sono state tralasciate e di questo chiedo
scusa, magari riuscirò a recuperare in un prossimo volumetto. L’obbiettivo della
mia ricerca è stato quello, al di là del mio piacere, di svelare alcune curiosità di
questa cittadina e di illustrarne alcuni scorci così di avere un buon concentrato di
ricordi. Ho consultato molti libri per documentarmi e ho scattato molte fotografia
per averne qualcuna di significativa. I disegni li ho eseguiti sul posto e anche i miei
pensieri mi sono venuti al momento. Poi ho raccolto vecchie stampe e le poesie
dedicate a questa “penisoletta”. Riccardo Maffioli

Recommend 0

Tweet 0

COMMENTI DEGLI UTENTI

Per scrivere il tuo commento:

EFFETTUA IL LOGIN

7.99
ACQUISTA PDF

REGALA
UN EBOOK!
Con

Bookrepublic

puoi regalare un

ebook. Il

destinatario del

regalo riceverà

direttamente il

libro nella sua

casella email.

Scopri come fare!

ENTRA IN BOOKREPUBLIC! 

http://www.bookrepublic.it/accounts/login/?next=/book/9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa/
javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement('script')).src='https://zazie.it/static/zazie/bookmarklet/javascripts/bookmarklet.js'})()
http://www.bookrepublic.it/books/publishers/Narcissus%20Self%20Publishing/
http://www.bookrepublic.it/books/authors/Riccardo%20Maffioli/
javascript:void(0)
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bookrepublic.it%2F%2Fbook%2F9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bookrepublic.it%2Fbook%2F9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa%2F&source=tweetbutton&text=SIRMIONE%2C%20PENISOLETTA%20AVVENTUROSA...%20%7C%20Riccardo%20Maffioli%20%7C%20Narcissus%20Self%20Publishing%20%7C%20Bookrepublic.it&url=http%3A%2F%2Fwww.bookrepublic.it%2F%2Fbook%2F9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa%2F&via=bookrep
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/architettura/saggi-darchitettura
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/viaggi/guide-di-viaggio
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/arte
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/viaggi
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/viaggi/guide-di-viaggio/europa
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/manuali-e-fai-da-te/collezionismo
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/manuali-e-fai-da-te
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/spettacolo-tv-e-radio/fotografia
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/spettacolo-tv-e-radio
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/arte/manuali-darte
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/architettura
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/storia
http://www.bookrepublic.it/books/subjects/saggistica/storia/storia-generale
http://www.bookrepublic.it/
http://www.bookrepublic.it/accounts/register/
http://www.bookrepublic.it/about/dicono-di-noi/
http://www.bookrepublic.it/about/contatti/
http://www.bookrepublic.it/books/bookpack/
http://www.bookrepublic.it/about/chi-siamo/
http://www.bookrepublic.it/pages/editori/
http://www.bookrepublic.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bookrepublic.it%2fbook%2f9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa%2f&id=ma-120704055337-c6dc25b5
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdf (15.5 MB) 

protetto con Social DRM
Verifica la compatibilità del tuo lettore

HAI BISOGNO D'AIUTO?
» Che cos'è un ebook?

» Problemi con il DRM?

» Problemi con il tuo reader?

 BOOKREPUBLIC
Bookrepublic è un'iniziativa di DigitPub s.r.l.
P.Iva 06514320966 - info@bookrepublic.it

mailto:info@bookrepublic.it
http://www.bookrepublic.it/about/guida-lettori/ereader/
http://www.bookrepublic.it/about/guida-lettori/drm/
http://www.bookrepublic.it/about/guida-lettori/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bookrepublic.it%2fbook%2f9788863699395-sirmione-penisoletta-avventurosa%2f&id=ma-120704055337-c6dc25b5
http://pdfcrowd.com

