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confrontate co' testi greci per m. Lionardo Ghini. Per abbellimento e vaghezza delle quali, oltre a' sommarij del Domenichi, in questa nostra ultima impressione, vi habbiamo inserti gli argomenti & le annotazioni del Sansouino ... Con la vita dell'auttore descritta da Thomaso Porcacchi. ... Parte prima [-seconda] Göttingische gelehrte Anzeigen
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Isole della Grecia Apr 05 2020 Se avete intenzione di fuggire in cerca di calette inesplorate, acque trasparenti e stili di vita rilassati ci sono decine e decine di isole tra Ionio ed Egeo che abbiamo descritto una per una. Otto capitoli di facile consultazione vi porteranno da Corfù fino a Rodi aiutandovi a scegliere la vostra meta. Troverete i consigli per passare qualche ora ad
Atene prima di prendere il traghetto per la più remota isola del Dodecaneso; la descrizione dei sentieri e dei palazzi millenari di Creta; ma anche l’intensa vita notturna delle Cicladi svelata locale per locale. Spiagge solitarie, riserve protette, elenchi di ristoranti, alberghi, campeggi e una storia millenaria da vedere e respirare: in questa guida c’è tutto quello che vi serve per
organizzare una vacanza sulla vostra isola preferita.
Miti dell'amore. Miti greci per i piccoli Jan 15 2021
Sprache und Literatur (Einzelne Autoren seit der hadrianischen Zeit und Allgemeines zur Literatur des 2. und 3. Jahrhunderts [Forts.]) May 19 2021 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen
Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache
Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich entweder um
zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die
Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und
Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner
gibt es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
La Civiltà cattolica Jul 29 2019
IL DONO DI NICHOLAS Jun 07 2020 “Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare
l’atteggiamento verso il bene comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema
compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor
Program “Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la
famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
SOC – Collectanea 40 (2007) Feb 02 2020 Studia Orientalia Christiana-Collectanea è la rivista annuale del Centro Francescano di Studi Orientali Cristiani del Cairo e raccoglie il frutto della ricerca degli studiosi residenti al Cairo e di altri colleghi Bartolomeo Pirone – Viaggio del sultano Q?’it B?y in Palestina e in Siria Sherin Sadek El-Gendi – Le Couvent de Garnous
(en Moyenne-Égypte) à travers les siècles Nunzio Lozito – La missione dei Latini in Terra Santa secondo il Golubovich dalla costituzione della Custodia Francescana al XVII sec. Vincenzo Mistrih – Stato dei conventi, ospizi, chiese e scuole di Terra Santa il 10 Ottobre 1916. P. Sabatino del Gaizo Awad Wadi – Vita dei santi Apollo e Phib (Ab?b) La rivista, pubblicata dal
1956, contiene contributi in italiano, francese, arabo, copto (i numeri precedenti il 2007 sono disponibili presso la Libreria Terra Santa di Milano, tel. 02 34 91 566 – info@libreriaterrasanta.it)
I più grandi eroi dei miti greci. Ediz. a colori May 31 2022
I tragici greci Dec 02 2019 ESCHILO• I Persiani • I Sette a Tebe • Le supplici • Prometeo incatenato • Agamennone • Le Coefore • Le EumenidiTraduzioni di Enzo Mandruzzato, Leone Traverso, Manara ValgimigliSOFOCLE• Antigone • Aiace • Èdipo re • Elettra • Filottete • Le Trachinie • Èdipo a Colono • I segugiCura e traduzione di Filippo Maria
PontaniEURIPIDE• Alcesti • Medea • Ippolito • Gli Eraclidi • Ecuba • Andromaca • Le supplici • Eracle • Le troiane • Elettra • Elena • Ifigenia Taurica • Ione • Le fenicie • Oreste • Ifigenia in Aulide • Le Baccanti • Reso • Il CiclopeCura e traduzione di Filippo Maria PontaniEdizioni integraliAltissima espressione poetica, nonché specchio degli sviluppi politici della polis
ateniese nell’epoca classica, la tragedia greca è giunta fino a noi attraverso i secoli mantenendo inalterato il fascino archetipico che ne costituisce l’impronta originaria. Nella rielaborazione drammatica del mito rivivono le convinzioni del singolo poeta ma anche l’eco delle discussioni e della vita civile e morale di un popolo. Così i personaggi di Eschilo non sono più
semplici mortali in balia di forze cieche e oscure, ma uomini e donne coscienti e responsabili delle proprie scelte, vittime e colpevoli insieme (basti pensare a Clitennestra), spesso stupendamente delineati nella loro profondità emotiva. Sofocle rispecchia nelle sue opere l’ideale di sereno equilibrio che permeava la cultura greca in quegli anni. Eppure, nelle sue tragedie la
lucida consapevolezza dell’infelicità umana, unita al sentimento della dignità insita in ogni sofferenza, e l’analisi razionale coesistono con la percezione di pulsioni insondabili cui soggiace il destino degli uomini (si pensi a Antigone o Elettra o Èdipo). Profondo conoscitore dell’animo umano, Euripide ha creato indimenticabili figure tragiche, da Alcesti a Medea, a Oreste,
scegliendo i suoi argomenti tra i miti meno noti e soffermandosi su aspetti secondari dei grandi cicli epici ed eroici. Le sue opere hanno influenzato attraverso i secoli il teatro di tutti i tempi: da quello romano a quello rinascimentale e barocco, dai romantici a D’Annunzio, fino ai giorni nostri.Eschilonacque a Eleusi nel 525 o 524 a.C. da una famiglia benestante. Oltre che
tragediografo fu attore e musicista. Partecipò alle guerre persiane e soggiornò più volte in Sicilia dove, alla corte di Ierone di Siracusa, entrò in contatto con i circoli pitagorici. Si tramandano i titoli di 73 opere a lui attribuite, ma di queste solo sette tragedie sono giunte fino a noi. Euripidenacque a Salamina nel 480 a.C.. La maggior parte delle notizie che ci sono giunte su
di lui proviene dalle parodie dei commediografi e non sono perciò molto attendibili. Sappiamo che da ragazzo fu torciere all'ara d'Apollo, che ebbe tre figli, e che morì a Pella nel 406. Non sappiamo con certezza quante opere abbia scritto. Ci restano comunque 17 tragedie certamente sue, una, Reso, considerata spuria, e il dramma satiresco Il Ciclope. Sofoclenacque ad
Atene, nel demo urbano di Colono, nel 497 a.C.. Di famiglia molto ricca, ricevette un’educazione raffinata. Fu grande amico di Pericle e partecipò alla vita pubblica ateniese con cariche importanti. Morì vecchissimo, nel 406 a.C.. Delle circa 130 tragedie che scrisse ne rimangono soltanto sette, oltre a 400 versi del dramma satiresco I segugi.
Miti greci per bambini. Mini Nov 05 2022
Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani nuouamente tradotte per M. Lodouico Domenichi et altri, et diligentemente confrontate co' testi greci per M. Lionardo Ghini: con la vita dell'auttore, descritta da Thomaso Porcacchi, & co' sommaria a ciascuna vita, con tauole .. Feb 13 2021
Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani. Nuouamente tradotte per m. Lodouico Domenichi & altri. Et diligentemente confrontate co' testi greci per m. Lionardo Ghini. Per abbellimento e vaghezza delle quali, oltre a' sommarij del Domenichi, in questa nostra ultima impressione, vi habbiamo inserti gli argomenti & le
annotazioni del Sansouino ... Con la vita dell'auttore descritta da Thomaso Porcacchi. ... Parte prima [-seconda] Oct 12 2020
L'uomo greco Apr 17 2021 A cura di uno dei suoi più grandi studiosi, una nuova immagine del mondo greco che qui cessa di essere un inimitabile modello di perfezione, per diventare una realtà complessa, agitata da problemi e ansie in gran parte simili ai nostri.
Isole della Grecia Jan 27 2022 "Le Isole della Grecia accendono la fantasia e soddisfano l'anima con la loro storia intrecciata al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite dal sole". In questa guida: Atene bizantina, di isola in isola, lontano dalla follla, la cultura dell'antica Grecia.
Vita dei bambini nell'antica Grecia. Usi, costumi e stranezze ai piedi dell'Olimpo. Ediz. a colori Oct 04 2022
Studi greci e latini per Giuseppina Matino Mar 29 2022 [Italiano]: Il volume raccoglie ventinove studi greci e latini dedicati all’illustre grecista Giuseppina Matino da partecipanti alla Sezione di Scienze dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. I saggi spaziano dalla lingua e letteratura greca alla lingua e
letteratura latina, alla filologia classica, alla papirologia, alla letteratura latina umanistica, alla filologia bizantina e alla ricezione dei classici. Questa ampia gamma di temi rispecchia i molteplici campi di studio coltivati nella Sezione di Scienze dell’Antichità, della quale Giuseppina Matino è stata Responsabile negli anni più recenti della sua carriera accademica. /
[English]: This volume contains twenty-nine essays on Greek and Latin texts, presented to the renowned Hellenist Giuseppina Matino by members of the ‘Sciences of Antiquity’ Unit at the Department of Humanities of the University Federico II in Naples. The papers range from Greek language and literature to Latin language and literature, classical philology,
papyrology, humanistic Latin literature, Byzantine philology, and classical reception. Such a variety of subjects reflects the multiple research fields that are being pursued at the ‘Sciences of Antiquity’ Unit, of which Giuseppina Matino has been in charge during the latest years of her academic career.
Apologia dei secoli barbari Aug 10 2020
Psicoterapia integrata per bambini e adolescenti Sep 30 2019
Vite di Plutarco cheroneo degli huomini illustri greci et romani, tradotte per m. Lodouico Domenichi, & altri. Et diligentemente confrontate co'testi greci per m. Lionardo Ghini. Per abbellimento, e vaghezza delle quali, ... Mar 05 2020
Mitologa Greca per Bambini Sep 03 2022 Come è possibile che un giovane di nome Teseo stia uscendo vivo dal labirinto in cui è rinchiuso il temibile Minotauro? Perché Argo, un gigante dai cento occhi, sta sorvegliando da mesi una giovane mucca? E chi è quel vecchio uomo imprigionato nella torre che sta raccogliendo le piume degli uccelli? I miti greci sono
costituiti da storie che per secoli sono state tramandate in forma orale e che hanno largamente contribuito a formare il nostro patrimonio culturale. Sono storie che appassionano tutti, sia grandi che piccini, stimolando la curiosità con un antico e suggestivo fascino, caratteristico della civiltà greca. In questo libro, pensato per i bambini, verranno narrati miti di eroi e delle
loro impavide gesta, di mostri spaventosi e affascinanti, di Dei coraggiosi e potenti e di personaggi capaci di ribaltare le sorti di un conflitto solo con la loro intelligenza. I tuoi figli saranno grandemente affascinati da questi racconti millenari, frutto della fantasia degli incredibili antichi greci, e ogni mito attirerà la loro attenzione molto più di qualsiasi forma di
intrattenimento digitale. "Mitologia Greca per Bambini" è un libro emozionante e coinvolgente, perfetto per i genitori che vogliono ispirare i piccoli con le storie che da secoli affascinano e incantano il mondo intero, ed è adatto anche a coloro che, più grandi, hanno voglia di farsi travolgere da queste storie immortali. All'interno del libro troverai innumerevoli contenuti
che porteranno lontano la tua fantasia e quella dei tuoi bambini, ad esempio tra le pagine del libro troverai illustrati: La genesi del mondo, con il mito di Gea, Urano e dei loro figli, i racconti su Zeus e sulla lotta contro i Giganti Gli eroi più famosi della mitologia greca, tra cui Eracle, Achille e Ulisse Gli Dei dell'Olimpo, come Zeus, Era, Atena e Artemide I mostri della
mitologia greca, tra cui la Sfinge, le Arpie, le Sirene, il mito del Minotauro e del filo di Arianna, il mito di Aracne e del telaio di Atena, il mito di Polifemo e Ulisse... I miti più famosi, come quello di Dedalo e Icaro, il mito di Orfeo ed Euridice, il mito di Leda e il cigno, il mito di Amore e Psiche, il mito di Re Mida... E tanto, tanto altro! I tuoi bambini troveranno anche
più di 30 grandi immagini che possono essere colorate a loro piacimento! Se cerchi un libro che, ricco di illustrazioni, racconti in modo divertente ed appassionante le più grandi gesta degli Eroi antichi, non aspettare! Questo libro sarà la tua chiave segreta alla scoperta di questo misterioso ed affascinante universo! Scorri in alto, clicca su "Acquista Ora" e fai scoprire ai
tuoi bambini il fascino travolgente della Mitologia Greca!
Grecia May 07 2020 Nuova edizione aggiornata per la Guida Traveler Grecia in un formato pratico da portare con sé, comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura del Paese; seguono una serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori alle destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e meno
note. Completano ciascuna guida una sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping).Tutto ciò che serve per il proprio viaggio indimenticabile! Splendide fotografie, box di approfondimento, disegni e mappa tematizzata per illustrare gli itinerari. Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili,
trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping.
Miti greci per bambini Jul 01 2022
Grecia continentale Mar 17 2021 A poche ore di traghetto dall’Italia, la Grecia continentale può vantare lo stesso mare delle sue isole ed è molto più comoda e varia da visitare. In un solo viaggio potrete godere di vedute stupefacenti: i monasteri delle Meteore, il leggendario santuario di Delfi, i panorami dell’Epiro o i gioielli medievali di Monemvasià e Mistra. Abbiamo
dedicato un capitolo intero ad Atene e alla sua Acropoli, senza dimenticare le eccellenze dei suoi dintorni, come il tempio di Poseidone a capo Soúnio. Dalla cima del monte Olimpo alla penisola calcidica, da Salonicco a Nauplia, dalla Porta dei leoni di Micene ai templi di Olimpia, vi guideremo per le strade greche alla scoperta di siti archeologici millenari, riserve naturali
ancora incontaminate e vivaci cittadine.
Isole della Grecia Feb 25 2022 “Storia, relax e una ricca tradizione gastronomica: una vacanza sulle isole greche, lambite da scintillanti acque blu e disseminate di rovine sbiancate dal sole, accenderà la vostra fantasia ritemprando corpo e spirito” Korina Miller, Autrice Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerario a piedi ad Atene, Palazzo di Cnosso in 3D, cucina greca, viaggiare tra le isole. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Atene e dintorni, Isole del Golfo Saronico, Cicladi,
Creta, Dodecaneso, Isole dell'Egeo nord-orientale, Eubea e le Sporadi, Isole Ionie, Conoscere la Grecia, Guida pratica.
La rabbia dei vinti Oct 31 2019 Russia, Germania, Finlandia, Ungheria, Polonia, Anatolia: sono soltanto alcune delle terre straziate dalle lotte cruente che seguirono l'armistizio del 1918. Le vittime dei conflitti armati dell'Europa nei cinque anni successivi all'armistizio furono «più delle perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti
durante la Grande guerra». Milioni e milioni di morti. Ai quali vanno aggiunti altri milioni di profughi impoveriti provenienti dall'Europa centrale, orientale e meridionale, che vagarono negli scenari stravolti dalla guerra dell'Europa occidentale, alla ricerca di sicurezza e di una vita migliore. Un continente descritto con grande efficacia da Robert Gerwarth, nell'eccellente
traduzione di David Scaffei. Paolo Mieli, "Corriere della Sera" La tragedia immane che, dopo la già immane ecatombe della Grande guerra, tenne a battesimo col sangue di milioni di morti la nascita dell'Unione Sovietica, degli Stati nazionali dell'Europa orientale, della Turchia repubblicana e degli Stati arabi del Medio oriente. Per queste popolazioni la guerra iniziata nel
1914 finì soltanto nove anni dopo. Emilio Gentile, "Il Sole 24 Ore" L'11 novembre del 1918 segna un momento decisivo della storia d'Europa: la fine di una Grande Guerra. Ma quale è stata l'eredità che ci ha lasciato la Prima guerra mondiale? Per molti aspetti il futuro dell'Europa non è stato condizionato tanto dai combattimenti sul fronte occidentale quanto dalla
devastante scia di eventi che seguirono la fine del conflitto quando paesi di entrambi gli schieramenti vennero travolti da rivoluzioni, pogrom, deportazioni di massa e nuovi cruenti scontri militari. Se nella maggior parte dei casi la Grande guerra era stata una lotta fra truppe regolari, i protagonisti di questi nuovi conflitti furono soprattutto civili e membri di formazioni
paramilitari. La nuova esplosione di violenza provocò la morte di milioni di persone in tutta l'Europa centrale, meridionale e sud-orientale, e questo ancor prima che nascessero l'Unione Sovietica e una serie di nuovi e instabili staterelli. Ovunque c'erano persone animate da un desiderio di rivalsa, disposte a uccidere per placare un tormentoso senso di ingiustizia, e in cerca
dell'opportunità di vendicarsi contro nemici reali o immaginari. Un decennio più tardi, l'avvento del Terzo Reich in Germania e l'affermazione di altri Stati totalitari fornirono loro l'occasione che tanto avevano atteso.
Grecia continentale Sep 22 2021
Le più belle storie dei miti greci. Ediz. a colori Dec 26 2021

Grecia continentale Nov 24 2021 “Antiche rovine sbiadite dal sole, sconfinati cieli blu e una costa ininterrotta lambita dalle dalle acque scintillanti dell'Egeo. E poi il fascino della storia e della cultura, la musica appassionante, i sapori locali e una miriade di attività all'aperto." In questa guida: la Grecia antica; itinerari a piedi ad Atene; a tavola con i greci; arte e
architettura.
I greci e l'amore incerto Jan 03 2020
Pinocchio in Grecia Apr 29 2022
Nel mondo dei miti greci. Per la Scuola media Jun 19 2021
Mitologia Greca Per I Bambini Aug 02 2022 Scopri il mondo della mitologia greca Questo libro illustrato (a colori) ti farà immergere nel mondo degli dei dell'Olimpo, dei titani, degli eroi e delle creature mitiche. Impara un sacco di cose con gli aneddoti "Lo sapevi?" Lo sapevi che è a causa di Artemide che è nata la costellazione dell'Orsa Maggiore, e che la menta è
apparsa negli Inferi? Sapevi da dove viene l'espressione "avere un tallone d'Achille", e qual è il legame tra Eracle e la Via Lattea? Mitologia greca per bambini - Introduzione alla mitologia greca e all'antica Grecia per bambini - Dei, eroi e mostri dei miti greci per bambini
Vite de gli huomini illustri. Greci et Romani, nuovamente trad. per Lodovico Domenichi et altri ... confrontate con testi greci per Lionardo Ghini. Con la vita dell'auttore descritta da Thomaso Porcacchi Oct 24 2021
Alla conquista del potere Aug 29 2019 L'Ottocento è il secolo dell'Europa. Il secolo in cui il Vecchio continente ha dominato il resto del mondo come mai prima e mai dopo. Il secolo delle rivoluzioni e repressioni, ma anche delle appassionate lotte per l'uguaglianza e per i diritti, della nascita dell'industria, dello straordinario fermento scientifico e culturale. Il secolo che ci
ha reso ciò che siamo. Maestoso. Il diario di un secolo turbolento e confuso scritto con chiarezza e passo narrativo. I temi sociali, politici e culturali si intrecciano in un grande dipinto di straordinario fascino e dettaglio. Siamo di fronte a un esempio eccelso di storia di un continente attraverso i suoi paesi. "The Times" Ci sono molti motivi per tuffarsi nel fluviale racconto
di Richard J. Evans, capace di ritrarre il lungo Ottocento europeo come pochi altri. Simonetta Fiori, "Robinson – la Repubblica" Scongiurando ogni tentazione di consegnarci la prospettiva trionfalistica di un cammino unicamente avviato al progresso, lo storico inglese Richard Evans racconta l'Europa del 1815-1914. Francesco Benigno, "Alias – il manifesto" Un grande
affresco che racconta l'Europa del XIX secolo, intrecciando storia politica, economica e culturale, a partire dai rapporti di forza interni ed esterni al continente.
Grecia continentale Aug 22 2021 "Antiche rovine, cieli azzurri e soleggiati, una cucina deliziosa, un paesaggio straordinario e una cultura viva e appassionata: la Grecia è tutto questo e molto altro ancora". In questa guida: Atene bizantina, a tavola con i greci, attività all'aperto, la cultura dell'antica Grecia.
Il popolo dei bambini Jul 09 2020 Riconoscere la «civiltà dell’infanzia» è stata una delle conquiste fondamentali della cultura umana. Questo libro si propone di spostare l’attenzione proprio sui bambini, sulle loro caratteristiche e peculiarità - spesso in conflitto con il mondo regolato e impostato dai più grandi - su come e perché si possano definire un “popolo”,
depositario di una “civiltà” specifica, di cui il gioco è l'emblema. La riflessione si articola attraverso un dialogo serrato tra le scienze e le arti, in un incontro tra saperi che può illuminare, nella sua insospettabile ricchezza, un patrimonio da rivalutare.
Göttingische gelehrte Anzeigen Sep 10 2020
Miti greci per i piccoli Dec 14 2020
Il bambino negli scrittori greci e latini Jul 21 2021
Dell'Origine Progresso, E Stato Presente Del Rito Greco In Italia Jun 27 2019
Grecia continentale Nov 12 2020
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