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Let us not pray to avoid danger, but pray to be fearless in the face of danger. Tagor Malala has liked reading and studying since she was a child, but after the religious extremist Taliban came
to power, they used radio to warn every day, Girls are not allowed to go to school. Malala was not afraid. She bravely said: I have an Education Right." Taliban fighters jumped onto the school
bus where Malala was riding and shot at her. The bullet passed through her head, neck, and shoulders. She was taken to a hospital in the UK, where many doctors worked hard to give her
first aid.
Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L.A. Muratori.
Contiene le relazioni presentate al Congresso sui sei temi proposti (Teoria e metodi dell’archeologia medievale; Città; Campagna; Luoghi di culto e sepolture; Produzione, commercio e consumo; Archeologia
delle architetture), sintetiche schede relative ai poster e un saggio introduttivo di Riccardo Francovich sulle politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
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alla memoria di lui all'occasione del sesto Congresso scientifico italiano in solenne adunanza straordinaria dell'I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti da Gabrio Piola
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