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STORIA E COMUNICAZIONE 8NCONSCIA Mar 24 2022
Discussioni politico-letterarie ... contenenti la storia filosofica dell'ultima rivoluzione d'Italia ... ossia, Dialogo fra l'autore e l'ab. Vincenzo Gioberti Aug 17 2021
Della religione positiva e perpetua del genere umano Nov 07 2020
Archeologia e Calcolatori, Supplemento 10, 2018. Progetti digitali per la Storia dell’Arte medievale / Digital Projects in Medieval Art History Jun 26 2022 Attraverso il racconto di specifiche esperienze, i saggi di questo volume contribuiscono a tracciare il quadro dell’attuale stato della ricerca e delle tendenze
in atto nel mondo delle tecnologie informatiche applicate alla Storia dell’arte medievale, offrendo uno spaccato di una realtà in rapida crescita e in continua trasformazione. Sia i progetti pioneristici, sia quelli più recenti, conclusi o ancora in corso, dimostrano come il settore degli studi sul Medioevo stia
vivendo una stagione di grande vitalità nel contesto delle Digital Humanities. Le iniziative qui raccolte, promosse da studiosi afferenti ad università e istituti di ricerca, sono rappresentative di vari campi e settori di interesse, di diversi approcci sul piano metodologico, delle strategie di comunicazione e della
strumentazione applicata, e consentono di riflettere sulle reali possibilità dei mezzi al servizio della storia dell’arte. Permettendo al lettore di entrare nell’officina della collaborazione tra informatica e scienze storico-artistiche, questi contributi rappresentano al tempo stesso un bagaglio di “buone pratiche” a
vantaggio non solo di chi è impegnato in imprese analoghe, ma anche di chi voglia intraprenderne di nuove.
Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca, etc. [With engravings.] Dec 21 2021
Gius pubblico popolare dei Toscani e storia della r. famiglia dei Medici ... Seconda edizione Aug 29 2022
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni Sep 05 2020 Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo innovativo e versatile per l’insegnamento dell’italiano tramite riflessioni ed elaborazioni su questioni sociali emerse dalla lettura di Passeggeri notturni, racconti brevi di Gianrico Carofiglio. Il testo, indicato
per un livello intermedio-avanzato, propone una vasta gamma di esercizi grammaticali contestualizzati e attività interdisciplinari che confrontano letterature e arti diverse e affrontano discussioni socio-culturali.
City and Spectacle in Medieval Europe Aug 24 2019 Urban ceremonial in the Middle Ages took various forms and served a number of different ends--private, collegial, political, and religious. Broadly construed, urban ceremonial included public functions of multiple sorts. From private, but public,
celebrations of births, marriages, and deaths to the grand entries of rulers into cities, the spectacles were designed to impress events on collective memory. - from the Introduction.
Il Teatro Giapponese Sep 25 2019
Italica Jul 04 2020 "Bibliography of Italian studies in America" in each number, 1924-48.
Secondo contributo alla storia degli studi classici Jan 22 2022
La Tela Strappata Mar 12 2021 «Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è il compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde guida questa ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento, la storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al Viaggio di G. Mastorna
di Fellini, dal Cristo di Dreyer al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di Bežin di Ejzenštejn al The Day the Clown Cried di Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti incompiuti, di riprese che si sono protratte per decenni e poi sono state
dimenticate in qualche magazzino, immagini rimaste sulla carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro destinazione originaria. Attraverso questo racconto, emerge il profilo di quello che il Novecento non ha saputo vedere e raccontare, il retro della Storia, nonché il profilo di una storia delle immagini del
cinema che disloca la centralità della sala cinematografica per far emergere i meccanismi di negoziazione e i doveri d’autore che preludono alla visibilità o alla scomparsa di tali immagini perdute.
Supplemento agli oggetti di Storia Naturale del Dipartimento dell'Alto Po, non compresi nei quesiti dati dalla Prefettura [through the Prefect, - Galvagna] al Professore di Chimica Farmaceutica e Storia Naturale del Liceo di Cremona [Giuseppe Sonsis]. Jan 10 2021
La Filosofia e la Storia. Discorso proemiale, etc Jul 28 2022
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese Sep 17 2021 This volume proposes a rich corpus of papers about the 'Other City', a subject only few times dealt with, but
worthy of all our attention: it imposes itself on the scene of international modern and contemporary historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city has always had to deal with social 'otherness', i.e. with class privileges and, consequently, with discrimination and marginalization of
minorities, of the less well-off, of foreigners, in short, with the differences in status, culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring itself also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for the exercise of power, of the political, military or social control, of the spaces for
imprisonment, for the sanitary isolation or for the 'temporary' remedy to the catastrophes. From the first portraits of cities, made and diffused at the beginning of the fifteenth century for political exaltation purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which often, through increasingly
refined graphic techniques, distort or even deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary history, the new meaning given by scientific topography and new methods of representation; these latter aimed at revealing the structure and the urban landscape in their objectivity, often unexpected
for who had known the city through the filter of 'regime' iconography. The representation of the urban image still shows the contradictions of a community that sometimes includes and even exalts the diversities, other times rejects them, showing the unease of a difficult integration.
Abitare la Terra n.29/2011 - Dwelling on Earth Dec 29 2019 EDUARDO SOUTO DE MOURA Luca Nicotera ALESSANDRO ANSELMI Stefania Tuzi LAKE|FLATO Maria Luna Vetrani ANTONIO MONESTIROLI Gaetano Fusco BOGDAN BOGDANOVIC Slobodan Selinkic CINO ZUCCHI
Alessandra Sgueglia EMILIO CARAVATTI Pietro Fantozzi SUONI DI PIETRA / SOUNDS OF STONE Adriana Rossi CONSIDERAZIONI SULL’URBANISTICA A ROMA / THOUGHTS ABOUT URBAN PLANNING IN ROME Carlo Maltese INTERVISTA A CARLO PETRINI / INTERVIEW WITH
CARLO PETRINI Mario Pisani
Storia della Accademia Della Crusca e Rapporti ed Elogi, editi ed inediti detti in varie adunanze solenni della medesima. (Elogio del Cav. G. B. Z. detto dal Segretario F. Becchi. Elenco dell'opere del Cav. Z., compilato da C. Cavedoni.) [Edited by A. Zannoni.] Apr 24 2022
MLN. Feb 29 2020
Il Triumvirato nella storia del pensiero italiano, ossia Dante, Galileo e Vico. Discorso, etc May 26 2022
Il Carroccio (The Italian Review). Jan 28 2020
Bulletin Aug 05 2020
Le Tre Venézie Apr 12 2021
Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe ... Raccolti, annotati e pubblicati dall' ingegnere G. Arrigoni. vol. 1. fasc. 1-3 Jul 16 2021
«Par deviers Rome m’en revenrai errant» Nov 27 2019 Il volume raccoglie gli atti del XXème Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes (Sapienza - Università di Roma, 20-24 luglio 2015) e presenta lo stato dell’arte e le ricerche in corso sull’epica romanza medievale
propriamente detta, sulla sua posterità nell’età moderna e sulla produzione non romanza a essa correlata, offrendo un panorama ricco ? se non completo ? degli attuali orientamenti scientifici e dei risultati raggiunti. Per il congresso di Roma ? cui hanno preso parte studiosi provenienti dall’Europa, dal Nord e dal
Sud America e dall’Africa ? sono stati proposti i seguenti temi: I. Rome et l’Italie dans les chansons de geste; II. Phénomènes de cyclisation: grandes et petites gestes; III. Le XVe siècle: proses et renouvellements; IV. L’histoire des recherches sur la matière de France; a questi si aggiungono gli interventi
raccolti nella sezione Varia.
Canti di Roma Antica di T. B. Macaulay e Poesie sulla schiavitù e frammenti di E. W. Longfellow tradotti in versi Italiani da L. G. Bartolini. [Edited by I. del Lungo.] Jun 02 2020

Discipline Filosofiche (2008-2) May 02 2020
Cambridge Readings in Italian Literature Oct 07 2020
Italia: Civilta e Cultura Jun 14 2021 Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of historical and cultural development on the Italian peninsula. This project was developed to provide students and professors with a flexible and easy-to-read reference book about Italian civilization and cultural
studies, also appropriate for cinema and Italian literature classes. This text is intended for students pursuing a minor or a major in Italian studies and serves as an important learning tool with its all-inclusive vision of Italy. Each chapter includes thematic itineraries to promote active class discussion and textual
comprehension check-questions to guide students through the reading and understanding of the subject matter.
Saggio di esercizi di versione latina della Divina Commedia, ossia Aggiunta alla terza edizione dei Trecento temi italiani per versioni del professore Gian Severino Perosino. [The Italian text of Purgatorio v, vi and Inferno xxxii, 123-xxxiii, 78, with certain passages translated into Latin prose.] Jun 22 2019
Corpvs Vasorvm Antiqvorvm Italia Civico Mvseo Di Storia Ed Arte Di Trieste Feb 20 2022
Dialogue Analysis 2000 Oct 26 2019 The volume celebrates the tenth anniversary of the International Association for Dialogue Analysis in the year 2000. Part I discusses general methodological issues - mostly within the framework of discourse and conversation analysis - whereas Part II presents specific case
studies. The volume includes contributions that address both traditional areas of dialogue analysis such as politeness, and more recent areas of interest such as argumentation or the analysis of dialogic interaction in specific contexts.
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844 Feb 08 2021
Storia del Teatro in Italia. vol. I. May 14 2021
La STORIA e il SIGNIFICATO del IZZO, EZZO e AZZO COGNOME Oct 19 2021 EZZO / IZZO: ""Deriva da un nome germanico Azzo, in base alla z elemento, che ha origine dibattuta, tra le varie ipotesi sono: ipocoristico di altri nomi per la partenza o per at-to derivato dall'elemento Athal (""nobiltà"",
""seme"") derivato dal atta elemento (""padre"") derivato dalla radice Ansuz (""dio"") Il nome ha avuto una certa diffusione in Italia nel Medioevo, quando fu portato da almeno una dozzina di membri della Casa d'Este. Una delle sue varianti germaniche Adso, è molto conosciuto per essere utilizzato da
Umberto Eco per il suo carattere di Il nome della rosa, Adso di Melk (il cui nome è stato scelto dalla somiglianza con Eco Watson. Lo stesso nome dell'elemento risale anche al Ezzelino, che viene riportato da alcune fonti come una variante di Azzo. "" La copertina del libro: Azzo di Gobatsburg E francobollo
commemorativo
Rivista Di Astronomia E Scienze Affini Jul 24 2019
Dove Va la Storia Economica? Oct 31 2022
Storia d'Italia dal 1789 al 1814 ... Nella sua integrità riprodotta, etc Nov 19 2021
Italia, Portogallo, Brasile: un incontro di storia, lingua e letteratura attraverso i secoli Dec 09 2020 I contributi riuniti nel volume, presentati per la prima volta in occasione del I Convegno dell'AISPEB (Associazione di Studi Portoghesi e Brasiliani), tenutosi nel 2012 presso le sedi dell'Università di Roma
“La Sapienza” e dell'Università di Roma Tre, offrono un panorama di temi, linguistici e letterari, legati sia al contesto portoghese che a quello brasiliano. I saggi d’argomento letterario rinnovano il contributo italiano allo studio della letteratura luso-brasiliana, rimanendo nel solco di una tradizione nazionale
ricca di spunti, che ha visto arrivare proprio dall’Italia alcuni contributi storici, filologici ed ermeneutici tuttora indispensabili per comprendere l’opera dei maggiori autori di lingua portoghese. I saggi di argomento linguistico sintetizzano invece alcuni dei risultati prodotti dalle cattedre di lingua, di recente
istituzione in Italia, privilegiando in particolar modo tematiche legate al binomio lingua-traduzione.
LA STORIA DI MILANO. Sep 29 2022
Miscellaneous Reprints Mar 31 2020
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