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Dopo la morte di Cesare, nel 44 a.C., un giovane
spregiudicato si impone nell'arena politica di cui sarà
protagonista per alcuni decenni: È Ottavio, passato alla
storia con il nome di Caio Giulio Cesare Augusto. La
biografia dell'imperatore più celebrato dell'antichità
scritta da un giornalista e saggista di fama.
La grande storia di Roma
Storia civile del Regno di Sicilia scritta per ordine di
S.R.M. (D.G.) Ferdinando 3. re delle Due Sicilie dal suo
istoriografo d. Gio. Evaangelista Di Blasi e Gambacorta
abate cassinese. Tomo 1. [-9.]
Scelta di poemi giocosi
raccolta di letture piacevoli
Commedia Di Dante Alighieri
Porto Recanati, 13-14 novembre 1993
At head of title: Quinto centenario dei Musei
Vaticani, 1506-2006.
Giornale arcadico di scienze, lettere, ed
arti
Pensieri, parole e virtù per restare uomini
Scritti scelti sulla religione greca e romana
e sul Cristianesimo
Sapere Storia. 1. Oriente Grecia Roma
repubblicana
Biblioteca Enciclopedica Italiana
Ravenna nei primi tre secoli dalla sua
fondazione

Enea, un eroe venuto da lontanoScritti scelti sulla religione
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greca e romana e sul CristianesimoBRILLIniziazione ai miti
della storia. Frammenti di una storia perdutaEdizioni
MediterraneeRavenna nei primi tre secoli dalla sua
fondazionecon 'un appendice sui rapporti delle origini di
Roma con RavennaCronache della civilta elleno-latina rivista
quindicinaleQuattro coloriantologia di scrittori italiani e
stranieriAnthroposPensieri, parole e virtù per restare
uominiMimesis
Enea, un eroe venuto da lontano
Letture per le giovinette
Il corriere diocesano diario religioso, scientifico, letterario,
artistico della Diocesi di Aversa
con 'un appendice sui rapporti delle origini di Roma con
Ravenna
storie di contatti e di rappresentazioni
Anthropos

L’uomo come misura di tutte le cose, l’uomo come
centro saliente di ogni pensiero e di ogni arte; ma
anche l’uomo travolto dalle Moire, dalle proprie
passioni. Esiste nella Grecia antica una nozione di
uomo che inerisca specificamente alla natura
dell’anthropos in opposizione ad altri esseri viventi e
al vasto e molteplice mondo delle divinità? Da
Protagora a Seneca, da Sofocle a Lucrezio,
prosegue l’indagine sulla possibile definizione di una
sostanza e di una qualità comune a tutti gli esseri
umani. I dubbi sono molti. Ancora qualche anno fa si
intravedeva un’ombra di fiducia. O almeno di
speranza. Il pensiero cercava qualche appiglio,
magari nella metis degli uomini tra il Prometeo di
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Eschilo e quello di Leopardi. Ma se fissiamo oggi
l’attenzione sui problemi del nostro anthropos
quotidiano, sulle risposte che sappiamo dare, non si
può cancellare quello che vediamo. È un pensiero
antico, già l’Odisseo di Plutarco aveva compreso che
non siamo al centro del mondo, che lupi, leoni,
cinghiali sono migliori di noi. Allora, come farebbero
Glauco e Sarpedone nei loro discorsi dell’Iliade,
proviamo a raccogliere qualche pensiero per noi
stessi, per noi uomini in difficoltà. Cerchiamo d i
ritrovare le virtù che ci permettano di vivere insieme,
di guardare al futuro, di superare le sofferenze di cui
noi stessi siamo responsabili. Certo, non c’è
violenza, piaga, malattia, disperazione che possiamo
evitare. È forse allora la resistenza, quella che i
Greci chiamavano tlemosyne, la virtù che in qualche
modo ci salva: è il coraggio di non venir meno
all’ultimo desiderio, di non interrompere la ricerca, di
trovare un significato diverso dalla nostra arroganza,
dall’avidità, dalla violenza, dalla stoltezza,
consapevoli di quello che siamo, dei nostri limiti e dei
nostri vizi. Di qui ogni volta si potrà ricominciare.
Rivista di filologia e d'istruzione classica
Dramma tragico per Musica
Gli Elimi
Tomo 1
Cronache della civilità elleno-latina
Storia civile del regno di Sicilia
I segni dell’uomo, dalla preistoria alla
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repubblica romana, è manuale di Storia e
Geografia, a norma del DM 781/2013, con una
narrazione agile e completa, integrata da
numerosi apparati volti ad approfondire ogni
aspetto della cultura antica e medievale, a
illustrare gli strumenti della ricerca storica
(metodologia, fonti, storiografia, archeologia),
a valorizzare i beni culturali e ambientali del
nostro Paese. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali
correlate. Alcuni e-reader potrebbero non
gestire questa funzionalità.
Raccolta dei più celebri Poemi Eroi-comici
Italiani, con cenni biografici su i respettivi
autori
Biografia universale antica e moderna ...
opera compilata in Francia da una societa di
dotti e letterati ed ora per la prima volta
recata in italiano con corregioni edaggiunte
Regole e precetti della volgar poesia
La scienza nuova
Augusto
Con questa Storia di Roma, Antonio Spinosa, il noto
biografo, ricostruisce in un racconto appassionato le
vicende che hanno segnato la nascita, l'ascesa e il
declino della città fondata da Romolo. Un libro di
grande leggibilità che restituisce un volto e un'anima
alle schiere di re, imperatori, consoli, condottieri,
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donne, avvocati e sacerdoti che hanno reso
immortale nel mondo il ricordo dell'Urbe eterna.
Quattro colori
antologia di scrittori italiani e stranieri
Laocoonte
I segni dell'uomo. vol. 1 Dalla preistoria alla
repubblica romana
Biblioteca enciclopedica italiana
Turno Re de Rutoli
Sapere Storia – vol. 1 Oriente - Grecia - Roma repubblicana –
è un manuale di Storia che presenta una completa e agile
narrazione, garantita dalla firma di Andrea Giardina, arricchita
da numerosi apparati volti a integrare la conoscenza storica
con gli altri saperi – economia, scienza, territorio, cittadinanza
– e a far emergere i nessi passato-presente.
Rivista di filologia e di istruzione classica
Raccolta dei piú celebri poemi eroi-comici italiani con cenni
biografici su i respettivi autori ...: Pananti, F. Il poeta di teatro.
Bracciolini, F. Lo scherno degli dei. Lalli, G.B. L'Eneide
travestita. Lalli, G.B. La Franceide. Lalli, G.B. La Moscheide.
Neri, I. La presa di Saminiato. Pieverdi, B. Avino, Avolio,
Ottone, Berlinghieri. Bertoldo, Bertoldino e Cascasenno,
scritto da una società di 20 letterati
La Alessandra di Licofrone
Opere Di Vittorio Alfieri Da Asti ...
Iniziazione ai miti della storia. Frammenti di una storia perduta
Atti del XXIX Convegno di studi maceratesi
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