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Introduzione allo studio del Medioevo latino Gabriele Pepe 1998
Dall'India Hermann Hesse 2015-11-24 Gli appunti di viaggio dell'autore di Siddharta e del Giuoco delle
perle di vetro nel mistico paese descritto in tante sue opere.
Culture del Medioevo Massimo Oldoni 1999
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 25 studi, diviso in cento lezioni F. C.
Marmocchi 1856
Bullettino storico pistoiese Gugulielmo Volpi 1923
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna Francesco Costantino Marmocchi 1856
Le più belle storie del Medioevo Luigi Pesce 1993
Le più belle storie del Medioevo Lorenzo Pesce 1995
South Sea Tales Robert Louis Stevenson 2008-05-08 The literary world was shocked when in 1889, at the
height of his career, Robert Louis Stevenson announced his intention to settle permanently on the Paciﬁc
island of Samoa. His readers were equally shocked when he began to use the subject material oﬀered by
his new environment, not to promote a romance of empire, but to produce some of the most ironic and
critical treatments of imperialism in nineteenth-century ﬁction. In these stories, as in his work generally,
Stevenson shows himself to be a virtuoso of narrative styles: his Paciﬁc ﬁction includes the domestic
realism of `The Beach at Falesé, the folktale plots of `The Bottle Imp' and `The Isle of Voices', and the
modernist blending of naturalism and symbolism in The Ebb-Tide. But beyond their generic diversity the
stories are linked by their concern with representing the multiracial society of which their author had
become a member. In this collection - the ﬁrst to bring together all his shorter Paciﬁc ﬁction in one
volume - Stevenson emerges as a witness both to the cross- cultural encounters of nineteenth-century
imperialism and to the creation of the global culture which characterizes the post-colonial world. ABOUT
THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature
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from around the globe. Each aﬀordable volume reﬂects Oxford's commitment to scholarship, providing
the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading
authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna 1857
Stories of Women in the Middle Ages Maria Teresa Brolis 2018-12-03 Between the twelfth and
ﬁfteenth centuries in Europe, not all women ﬁt the stereotype of passive housewife and mother. Many led
bold and dynamic lives. In this collection of historical portraits, Maria Teresa Brolis tells the fascinating
tales of fashion icons, art clients, businesswomen, saints, healers, lovers, and pilgrims – both famous and
little known – who challenge conventional understandings of the medieval female experience. Drawing on
evidence from literary works and archival documents that include letters, chronicles, trials, testimonials,
notary registers, contracts, and wills, Brolis pieces together an intricate overview of sixteen women’s
lives. With zest and compassion, she describes the mysterious visionary Hildegard of Bingen, the cultured
Heloisa, the powerful Eleanor of Aquitaine, Saint Clare of Assisi, the rebel Joan of Arc, as well as lesserknown women such as Flora, the penitent moneylender, Bettina the healer, and Belﬁore the pilgrim,
among others. Following the trajectories and divergences of their lives from wealth to poverty, from
conjugal love to the love of community, from the bedroom to life on the streets of Paris, London, Mainz,
Rome, and Bergamo, each portrait oﬀers a riveting glimpse into the often complex and surprising world
of the medieval woman. Combining the rigour of research with the thrill and empathy of narrative,
Stories of Women in the Middle Ages is a provocative investigation into the biographies of sixteen
incredible medieval heroines.
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 24 studi da F. C. Marmocchi con
atlante composto da .. 1847
L'impostura politica nel Medioevo Gilles Lecuppre 2007
La locanda del soldato ferito Salvatore Giannone 2014-10-01 Romanzo intrigante dalle atmosfere
visionarie. In un’estate torrida ai conﬁni tra Spagna e Portogallo, un uomo, in bilico tra veglia e sogno, è a
caccia del Parolaio Folle con l’unico obiettivo di ucciderlo. Lungo il suo viaggio incontra vari personaggi
che hanno storie di delusioni e di sconﬁtte alle spalle, tutti indistintamente animati dal desiderio di
rivalsa verso il Mondo. Le donne vogliono vendicare l’amore che non hanno vissuto mentre gli uomini
sono impegnati a rincorrere il tempo che passa senza avvisarli. Con ognuno di loro, l’uomo stipula dei
contratti, sulla cui natura è impossibile avere dubbi. Forse. Perché è labile il conﬁne tra vita e morte, tra
giusto e sbagliato. Durante il sonno, invece, vive il sogno della sua vita, proiettato a ritroso nell’anno
1250, giovane soldato agli ordini di Alfonso X combatte per la conquista dell’Algarve. Nel sogno vede la
realizzazione di un suo desiderio: una locanda da gestire, frequentata da viaggiatori che raccontano
storie, ﬁno ai giorni del declino e della corruzione degli animi. Sarà l’incontro con il Parolaio Folle nella
sua vita da sveglio a rivelargli la natura della maledizione che incombe su di lui e a fargli capire qual è il
suo posto nel Mondo. Salvatore Giannone è nato in provincia di Siracusa, laureato in giurisprudenza, vive
e lavora a Cagliari.
Parole come sabbia. Racconti per Anna e le sue amiche Ezio Franceschini 2006
Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari Raymond Oursel 1997
Scritti giornalistici di Giovanni Spadolini: Gli anni della formazione, 1948-1955 (3 tomes) Giovanni
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Spadolini 2004
Perpetuum Mobile Nero Del Lào 2013-12-16 Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per
realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o
aﬃdarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di
alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e
l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la
Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè
D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre
Napoleoniche. Audace uﬃciale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di
Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e
Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa
la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le
scelte che ﬁn da giovani si è chiamati a fare.
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 24 studi da F. C. Marmocchi con
atlante composto da .. Francesco Costantino Marmocchi 1845
La strega Jules Michelet 2012-10-15 La donna nasce fata, in amore è maga, ma per le società e le
religioni è strega. La più violenta condanna che sia mai stata inﬂitta al genere femminile, che fra il 1300
e il 1600 portò sul rogo oltre ventimila innocenti, costituisce l'occasione, per il grande scrittore francese,
di comporre il suo inno alla strega, simbolo della donna ribelle e "redenzione d'Eva, maledetta dal
cristianesimo". Redatto su cronache, atti giudiziari e documenti d'archivio sfuggiti alla distruzione, questo
testo forza i conﬁni tra ricostruzione storica e scrittura letteraria: così quello che molti considerano l'atto
di nascita dell'etnograﬁa moderna, la più violenta denuncia dell'Inquisizione cattolica e dell'esclusione
sociale che sia mai stata scritta, diventa anche uno straordinario romanzo, traboccante di lucida pietà
verso le tante donne condannate ogni giorno alla vergogna.
Corso di geograﬁa storica antica, del Medioevo e moderna esposto in 25 studi, diviso in cento lezioni F. C.
Marmocchi Francesco Costantino Marmocchi 1845
Wagner Nights Ernest Newman 2013-11-22T00:00:00+01:00 Ernest Newman, il maggior esperto di
Richard Wagner, esamina dieci tra le opere più famose del compositore tedesco, mettendo in rilievo i
temi fondamentali, i miti, le fonti letterarie dei libretti e le evoluzioni stilistiche. Salutato come la più
acuta ed esaustiva analisi dell’opera wagneriana, Wagner Nights ha riscosso l’entusiasmo senza riserve
di specialisti e musicoﬁli. Newman arricchisce l’analisi di trame, testi e musiche delle opere con materiali
storici e biograﬁci che trae dal suo immenso bagaglio di conoscenze accumulate in anni di studi dedicati
al compositore. L’autore prende il lettore per mano e lo accompagna in un viaggio attraverso l’universo
wagneriano; e lungo la strada chiarisce, con prosa lucida e numerosi esempi, tutte le intuizioni delle
partiture musicali, i principali leitmotiv e le loro interconnessioni. Questa nuova edizione italiana di
Wagner Nights è la prima traduzione integrale del testo originale.
Rassegna bibliograﬁca dell'arte italiana 1905
Giornale della libreria 2006
Della economia politica del Medioevo 1861
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I ricordi del Capitano d'Arce. Con Introduzione e Note di Anna Morena Mozzillo Giovanni Verga
2018-12-28 L’opera è composta da nove novelle, le prime sei collegate tra di loro, con gli stessi
personaggi e con vicende consecutive; la prima novella dà il titolo all’intera raccolta. E’ il Capitano stesso
che racconta ad un non bene identiﬁcato interlocutore le sue vicende sentimentali; vicende che
riguardano l’aﬀascinante Ginevra, moglie del suo comandante, che sa di essere “civetta” ma non può
fare a meno di esserlo. La ﬁne della storia si avrà nel racconto “Ciò ch’è in fondo al bicchiere”, intriso del
consueto pessimismo verghiano. La raccolta costituisce un aﬀresco ben delineato della società borghese
e alto-borghese del tempo, tratteggiato dal Verga con sapiente maestria di scrittore, che sa indagare
l’animo umano e non si limita a descrivere situazioni e ambienti, ma analizza la psicologia dei personaggi
attraverso pochi ma opportuni e precisi elementi.
Racconti di viaggi geograﬁe storie e cose Vittorio Russo 2021-01-01 «Questo è un viaggio diverso, di
ricerca, di appagamento di desideri remoti». IL LIBRO: Una serie di racconti che sono viaggi del pensiero
attraverso geograﬁe, storie, dimensioni sfumate e tempi di altre età. Il tono surreale, l’ironia e l’intreccio,
combinati in una scrittura abile e cristallina, diventano il pretesto per un richiamo alla riﬂessione sulle
realtà della vita. Nei racconti emerge la simbologia di immagini solo apparentemente criptiche e
misteriose, che in realtà costituiscono il ﬁlo conduttore che guida al senso ultimo delle concretezze del
quotidiano. Vittorio Russo Per decenni capitano di lungo corso, è giornalista, viaggiatore e scrittore. Ha
pubblicato ricerche e studi sulle origini delle religioni e del cristianesimo tra i quali Il Gesù storico (1978)
e La porta degli esili sogni (2017). Dai suoi viaggi sono nati libri che intrecciano geograﬁa, mito e storia,
come India mistica e misteriosa (2008), Transiberiana (Sandro Teti Editore, 2017) e L’Uzbekistan di
Alessandro Magno (Sandro Teti Editore, 2019).
Federico II di Svevia Giulio Cattaneo 2002
Della economia politica del Medioevo del cavaliere Luigi Cibrario 1861
Le più belle storie del Medioevo Disney 2017-09-20 Una serie di volumi che raccolgono le più belle storie
a fumetti Disney ambientate nel Medioevo!
Storia di S. Tomaso d'Aquino dell'ordine de' padri predicatori 1847
Le più belle storie del Decameron Serena Fiandro 2015 Nel 1300, dieci giovani si ritrovano nella
campagna intorno a Firenze e narrano delle storie per passare il tempo. Storie che raccontano di
personaggi indimenticabili, come il ciarlatano frate Cipolla, l'ingenuo pittore Calandrino o il cuoco
Chichibio, abile tanto a cucinare quanto a trarsi d'impaccio con la propria astuzia. Tra maiali rubati, pietre
dai poteri miracolosi, gru con una sola zampa, pirati saraceni, vicende d'amore, inganni, beﬀe e
avventure, dieci novelle che ci conducono nel cuore del medioevo italiano. Età di lettura: da 10 anni.
Lo spazio letterario del Medioevo 1992
Bollettino storico della Svizzera Italiana 1925
Le più belle storie del Medioevo 2017-02-08
La favolosa storia delle «Mille e una notte». I racconti di Shahrazad tra realtà, scoperta e invenzione
Robert Irwin 2009
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Le più belle storie del Medioevo. Da Re Artù al Signore degli anelli. Per la Scuola media
Lorenzo Pesce 2007
Catalogo dei libri in commercio 1999
La valle più bella del mondo. Racconti dal vero Ezio Franceschini 1992
Compendio della storia e della geograﬁa del medio evo. Trad. di Antonio Nava. 3. ed
Chrysanthe Ovide Des Michels 1857
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