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Biblioteche Private In Et Moderna
BIBLIOTECHE FILOSOFICHE PRIVATE IN ETÀ MODERNA E …
BIBLIOTECHE FILOSOFICHE PRIVATE IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA 1 Gli obbiettivi della ricerca Un’indagine intorno alla letteratura
filosofica presente nelle biblioteche private di filosofi, scienziati ed eruditi in età moderna permette di inserirsi in un campo di ricerche a lungo
trascurato, oggi tuttavia oggetto di sempre maggiore
Silvana Editoriale, Milano 1992 A. ALT «I carmi latini di ...
Biblioteche private in eta moderna e contemporanea, Sylvestre Bonnard, Milano 2005, pp 23-31 (Biblioteche private) BILLANOVICH, Antichita
padovane = G BILLANOVICH, «Antichita padovane in nuove testimonianze autografe di Sicco Polenton», in Medioevo e Rinascimento veneto con altri
studi in onore di Lina COATES et al (eds), Oxford
„EX LIBRIS NICOLAI BETHLEN ET AMICORUM”
7 Christian COPPENS, Curiositas or Common Places: private libraries in the sexteenth century in Biblioteche private in età moderna e
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contemporanea Atti del convegno internazionale, Udine, 18–20 ottobre 2004, a cura di Angela NUOVO, Bonnard, Milano, 2005, 33–42
LIBRI, BIBLIOTECHE E CULTURA NELLE VALLI VALDESI IN ETÀ ...
LIBRI, BIBLIOTECHE E CULTURA NELLE VALLI VALDESI IN ETÀ MODERNA "Libri e Valdesi"1 è una consolidata diade concettuale, ricorrente in
circuiti tanto interni (o, per lo meno, attigui) quanto esterni (se non, addirittura, ostilmente estranei) all'area - confessionale, territoriale ed editoriale
- valdese2 Non ci sono solo "libri sui Valdesi"
Biblioteche “fatte in casa”
Biblioteche oggi • dicembre 2014 15 i luoghi della lettura Biblioteche “fatte in casa” Fabio Venuda Università degli studi di Milano
fabiovenuda@unimiit Buildings with libraries
trasparenza.unica.it
Biblioteche filosofiche private (Atti del Convegno, Scuola Normale Superiore, Pisa, 28-30 cultu et amore Dei, in Lux in Tenebris: The Visual and the
Symbolic in Western Esotericism, ed by "Francesca Maria Crasta (ed), Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea, Atti del
convegno Cagliari, 21-23 aprile 2009
James S. Grubb Introduction - unina.it
2 containing authors’ personal and family notices - now encompasses memoirs produced outside Tuscany: from Bologna,6 Mantua,7 Ferrara,8
Perugia,9 Orvieto, Viterbo, Rome and elsewhere10 Non-Italian examples, particularly those of Limoges,11 must now be considered for comparison
The texts presented here draw the attention of scholars to the Veneto, where a historiography
Nel 1983 si laurea in Filosofia con il massimo dei voti ...
1 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM MANUELA SANNA Born in Naples on 15/11/1959 Private address: Via Francesco Verrotti, 4 – 80128 Napoli
(Italia) ph +39 081 25 35 581
The changing role of historic town of Rhodes in the ...
Emma Maglio Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée (LA3M), UMR 7298, CNRS FeDOA Press makes every effort to
ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contai-ned in the publications on our platform FeDOA Press, our …
LineaMenti di storiografia deLLa sCHerMa
Ma è l’Italia che, nella sua sconfinata miniera di biblioteche e collezioni private, conserva il teso-ro più prezioso per la scherma mondiale, in una
ancora incompleta catalogazione di manuali anti-chi e moderni Fiore de’ liberi scrive a Ferrara nel 1409, il suo onomastico Flos Duellatorum, con
Nicolás Gómez Dávila y las paradojas del conservadurismo.
Joseph de Maistre, Jean-Jacques Rousseau et la question de la souveraineté”, Jus Politicum, No 11 (2013), “Nicolás Gómez Dávila”, en Biblioteche dei
filosofi, Gruppo di ricerca sulle Biblioteche filosofiche private in età moderna, Scuola Normale Superior de Pisa (2013)
MANUALE DELL’ARCHITETTO
L’ultimo capitolo si occupa degli argomenti aggiunti al manuale negli ultimi decenni, a causa dell’avanzamento tecnologico,ma anche di cambiamenti
delle normative Uno di questi è quello della sicurezza, che in un primo momento avevo inserito nel capitolo …
Il bambino di ieri: breve storia di una storiografia
SAGGI Il bambino di ieri: breve storia di una storiografia Egle Becchi Il 1960, quando viene pubblicata la prima edizione francese de L’enfant et la vie
familiale sous l’Ancien Régime (Ariès, 1960), tradotto in Italia nel 1968 col titolo Padri e figli nell’Europa medievale e moderna (Ariés, 1968), è, fuori
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di dubbio, l’anno inaugurale delle ricerche sul bambino del passato e l
MULTILINGUAL INVENTORY OF CULTURAL dicembre …
MULTILINGUAL INVENTORY OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPE Il servizio MICHAEL e altre iniziative internazionali Musei,biblioteche e
archivi online MICHAEL service and other international initiatives Roma Complesso monumentale di San Michele a Ripa Sala dello Stenditoio via di
San Michele,22 0rganizzato dal/organised by
T he chronological and geographical boundaries of this ...
THE PREHISTORY OF MODERN SCEPTICISM: SEXTUS EMPIRICUS IN FIFTEENTH-CENTURY ITALY Gian Mario Cao for Lucia Cesarini Martinelli,
in , memoriam T he chronological and geographical boundaries of this study do not call for any
CV-English
Keplero lettore di Proclo: ricerca dei testi e contenuti dottrinali, in Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea Atti del convegno,
Cagliari, 21-23 aprile 2009 A cura di F M Crasta, Firenze, Le Lettere, 2010 («Giornale Critico della Filosofia Italiana-Quaderni», 21), pp 97-108 27
OFFERTA DI ABBONAMENTO MICROLOGUS’ LIBRARY
et images 12Giorgio Stabile, Dante e la filosofia della natura 13 Mémoire et société au Moyen Age OFFERTA DI ABBONAMENTO L’abbonamento alla
collana da parte di Privati,Biblioteche e Istituti culturali prevede lo sconto del 10 % sul prezzo di co-pertina,qualora l’ordine sia rivolto direttamente
alla SISMEL · EDIZIONI DEL GALLUZZO
Senza Nome-3
de doser la couleur, de murs et de sols, en mettant en valeur les volumes de l'architecture / Neutrale Farben für die Architektur Für die moderne
Architektur entwickelt, ermöglicht Chromtech/10 die Dosierung der Farbe von Wänden und Böden und somit die effektvolle Hervorhebung der
Volumen in der architektonischen Gestaltung / Colores
recensioni e segnalazioni
biblioteche di Torino e di Parma, alla Vaticana – cortesemente ricevuto dal Marini “signo-re” del Museum Inscriptionum – alle raccolte pubbliche e
private di Venezia, Milano, Firen-ze e Napoli, in un itinerario culturale, prima che geografico, pressoché sconosciuto ai molti cantori delle italiche
bellezze
Renaissance Quarterly Books Received October December 2011
Renaissance Quarterly Books Received October–December 2011 Albertini, Tamara, and Michel Ferrari, eds ―Charles de Bovelles‘ Liber de Sapiente
or Book of the Wise‖ Special issue, Intellectual History Review 21, no 3 (2011) ISSN: 1749-6977
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