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Letteratura romana Carlo Giussani 1897
Biblioteca degli volgarizzatori, o sia Notizia dall'opere volgarizzate
d'autori, che scrissero in lingue morte prima del secolo 15. Opera postuma del
segretario Filippo Argelati bolognese. Tomi 4. Coll'addizioni, e correzioni di
Angelo Teodoro Villa milanese comprese nella parte 2. del tomo 4. Tomo primo [quinto] 1767
Humanistica Lovaniensia 1990
Il Raccoglitore Ossia Archivi Di Viaggi, Di Filosofia, D'Istoria, Di Poesia, Di
Eloquenza, Di Critica, Di Archeologia, Di Novelle, Di Belle Arti, Di Teatri E
Feste, Di Bibliografia E Di Miscellanee Adorni Di Rami Davide Bertolotti 1827
Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica 1915
Biblioteca degli autori antichi, greci e latini, volgarizzati, che abbraccia la
notizia delle loro edizioni : nella quale si esamina particolarmente quanto ne
hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno, ed argellati. In fine si da la
notizia de' volgarizzamenti Biblia, del messale e del breviario Jacopo Maria
Paitoni 1774
"Fabellae" Maria Chiara Scappaticcio 2018-11-05 Lying between the grammarians'
and rhetors' domains, Aesop's fables were known and employed in the Western and
Eastern educational environments mainly for their intrinsically moral essence.
Once having explored the literary and grammatical texts concerning the
educational role of fables, the book is focussed on the direct witnesses of
Latin and bilingual Latin-Greek fables (III-IV AD) coming from the Eastern
school environments, of which a new annotated edition is given. A relevant
contribution is offered both: 1. to the complex and (almost) anonymous
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tradition of fables between the ancient Greek Aesop and the Medieval Latin
Romulus, and through Phaedrus, Avian and the Hermeneumata Pseudodositheana; 2.
and to the role fables played in the second-language (L2) acquisition and in
teaching/learning Latin as L2 between East and West.
Favole. Testo latino a fronte Fedro 2016-05
Memorie per la storia delle scienze, e buone arti, cominciate ad imprimersi
l'anno 1701, a Trevoux, e l'anno 1743 Pierre François Xavier de Charlevoix 1752
Favole, apologhi e bestiari AA.VV., 2013-06-24 Bestie, cose, persone. Moralità
poetiche e narrative nella letteratura italiana. Per la prima volta in Italia,
una ricchissima antologia di favole, apologhi, bestiari, parabole, raccontini
della letteratura italiana: preziosi capolavori di scrittori contemporanei, ma
anche di protagonisti della nostra storia letteraria. Scritture brevi, di una
riga o poche pagine, in poesia e in prosa, che hanno un obiettivo: sono testi
che vogliono insegnare qualcosa, in modo serio, ironico, polemico, sarcastico,
attraverso piccole storie esemplari, per lo più interpretate da animali. La
fortuna della millenaria tradizione favolistica di Esopo, Fedro e La Fontaine;
la sua ascesa, il suo tramonto, la sua perenne rinascita attraverso una serie
di grandi autori che hanno rivolto al genere attenzione saltuaria (come Dante,
Petrarca, Giordano Bruno) e di classici della favola: da Carlo Emilio Gadda,
Italo Calvino, Gianni Rodari, Luigi Malerba indietro, attraverso Giovanni
Pascoli e Federigo Tozzi, fino a Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci. Un
percorso letterario di piacevolissima lettura e un eloquente panorama storico e
morale dei costumi degli italiani.
Illustrazioni delle collezioni : didattica R. Museo industriale italiano 1869
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che abbraccia la
notizia delle loro edizioni: nella quale si esamina particolarmente quanto ne
hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno, ed Argellati. In fine si da la
notizia de' volgarizzamenti della bibbia, del messale, e del breviario. Opera
librario-litterario-critica, ... di Jacopomaria Paitoni ... Tomo primo (quinto) Giacomo Maria Paitoni 1766
Biblioteca Degli Volgarizzatori, O Sia Notizia Dall'Opere Volgarizzate
D'Autori, Che Scrissero In Lingue Morte Prima Del Secolo XV. ... Coll'
Addizioni E Correzioni Di Angelo Teodoro Villa Filippo Argelati 1767
*Notizia dell'opere volgarizzate d'autori, che scrissero in lingue morte prima
del secolo 15 1767
Biblioteca degli volgarizzatori Filippo Argelati 1767
Il volgarizzamento delle favole di Galfredo dette di Esopo, testo di lingua
Galfridus 1866
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Classe Di Scienze Morali, Storiche E Filolgiche 1951
E-L Filippo Argelati 1767
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che abbraccia la
notizia delli loro edizioni (etc.) Jacopo Maria Paitoni 1766
Nuove favole latine Lorenzo Rocci (s.j.) 1927
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati 5 tom Jacopo Maria
Paitoni 1766
Il volgarizzamento delle favole di Galfredo dette di Esopo Aesop 1866
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati Jacopo Maria
Paitoni 1766
Scelta di favole latine recate in verso italianoda Luigi Madoni 1824
Fabellae Maria Chiara Scappaticcio 2017 Lying between the grammarians' and
rhetors' domains, Aesop's fables were known and employed in the Western and
Eastern educational environments mainly for their intrinsically moral essence.
Once having explored the literary and grammatical texts concerning the
educational role of fables, the book is focussed on the direct witnesses of
Latin and bilingual Latin-Greek fables (III-IV AD) coming from the Eastern
school environments, of which a new annotated edition is given. A relevant
contribution is offered both: 1. to the complex and (almost) anonymous
tradition of fables between the ancient Greek Aesop and the Medieval Latin
Romulus, and through Phaedrus, Avian and the Hermeneumata Pseudodositheana; 2.
and to the role fables played in the second-language (L2) acquisition and in
teaching/learning Latin as L2 between East and West.
A General Bibliographical Dictionary Friedrich Adolf Ebert 1837
Epitome rerum Romanarum Carlo Giorni 1908
"Fabellae" Maria Chiara Scappaticcio 2018-12-04 Lying between the grammarians'
and rhetors' domains, Aesop's fables were known and employed in the Western and
Eastern educational environments mainly for their intrinsically moral essence.
Once having explored the literary and grammatical texts concerning the
educational role of fables, the book is focussed on the direct witnesses of
Latin and bilingual Latin-Greek fables (III-IV AD) coming from the Eastern
school environments, of which a new annotated edition is given. A relevant
contribution is offered both: 1. to the complex and (almost) anonymous
tradition of fables between the ancient Greek Aesop and the Medieval Latin
Romulus, and through Phaedrus, Avian and the Hermeneumata Pseudodositheana; 2.
and to the role fables played in the second-language (L2) acquisition and in
teaching/learning Latin as L2 between East and West.
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Bibliotheca Grenvilliana ; Or Bibliographical Notices of Rare and Curious
Books, Forming Part of the Library of Thomas Grenville John Thomas Payne 1842
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints Library of Congress 1979
Le favole letterarie d'Yriarte tradotte da Filippo Irenico con un supplemento
Tomas de Yriarte 1814
Letteratura latina Sabrina Torno 2001
L'origine della favola greca e i suoi rapporti con le favole orientali del Dr.
Michele Marchianò Michele Marchianò 1900
Il volgarizzamento delle favole di Galfredo dette di Esopo 1866
Biblioteca degli volgarizzatori, opera postuma del segretario F. Argellati
[assisted by J.M. Paitoni and A.M. Biscioni] coll'addizioni di A.T. Villa
Filippo Argellati 1767
Favole, epigrammi e morali sentenze raccolte e tradotte Luigi Madoni 1841
A General Bibliographical Dictionary from the German of Frederic Adolphus
Ebert,... [by Arthur Browne] Friedrich Adolf Ebert 1837
Bibliotheca Grenvilliana John Thomas Payne 1842
Il volgarizzamento delle favole di Galfredo dette di Esopo testo di lingua
edito per cura di G. Ghivizzani Galfredus 1866
Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati Jacopo M. Paitoni
1766
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