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Il Giorno Del Fratellino Ediz Illustrata
Volume 1
La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura
Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di
Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente
compilata per le precedenti ristampe fiorentine molto
rettificata e accresciuta per la presente
due documenti
Istoria d'Italia di messer Francesco Guicciardini alla miglior
lezione ridotta dal professore Rosini
Arte e storia
Il giorno del fratellino
Il 21 settembre 1962 si compirono cento anni dalla morte del
P. Luigi Taparelli d'Azeglio della Compagnia di Gesu.
Ricopriva allora la carica di Superiore e Direttore della
Civilta Cattolica, il periodico dei gesuiti italiani al
quale aveva dedicato gli ultimi dodici anni della sua vita,
dopo averlo tenuto a battesimo nel 1850. Chiudeva gli occhi
nel Collegio romano, centro di studi fondato da S. Ignazio
di Loyola ed illustrato in tre secoli da uomini insigni
nelle scienze sacre ed umane e del quale egli stesso era
stato il primo Rettore, quando Leone XII, nel 1824, lo aveva
restituito alla Compagnia di Gesu. Questa coincidenza di
luogo era l'espressione di una continuita spirituale e di
pensiero unificatore che aveva caratterizzato tutta la sua
vita. Rettore del Collegio romano, P. Taparelli non era
stato soltanto coscienzioso dirigente di un Istituto che
raccoglieva per gli studi umanistici il fiore della gioventu
romana, e per le scienze sacre gli alunni dei Seminari di
tutto il mondo, ma soprattutto un pioniere e capo di un
movimento che doveva imprimere un indirizzo al pensiero
cattolico. Eredi e partecipi delle ricchezze intellettuali e
morali di questa figura di uomo di scienza e di fede, la
Pontificia Universita Gregoriana e la Civilta Cattolica
hanno voluto commemorare degnamente il compiersi dei cento
anni dalla sua morte.
Lettere di M. d'Azeglio al fratello Roberto
Raccolta di vite de' Santi per ciaschedun giorno dell'anno,
atte quali si premettono la vita di Gesu Cristo e le feste
mobili
Dizionario universale ossia repertorio ragionato di
giurisprudenza e questioni di diritto. Versione italiana di
Page 1/2

Read Book Il Giorno Del Fratellino Ediz Illustrata
una societa di avocati fatta sotto la direzione di Filippo
Carillo
7
Vocabolario universale italiano
A list of contents is included in many volumes before 1939.
Miscellanea Taparelli
Ornato di oltre 300 ritratti
Rerum italicarum scriptores: pt. 1. Playunae histici Liber
de vita Christi ac omnium pontificum. Bartolomeo Platina
Opere di Benedetto Varchi
giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale
Le poesie tratte da Myricae si leggono solitamente per la prima volta alla
scuola elementare: Pascoli è il poeta dell'onomatopea, della natura, delle
cose, della famiglia, si dice, e la sintassi semplice e il lessico quotidiano si
prestano a una lettura immediata. Ma, ben presto, si scopre che, sotto, c'è
di più. Si va più a fondo e si apprezzano l'acuta autocoscienza stilistica del
poeta, il labor limae nascosto sotto scelte apparentemente banali, il ruolo
del fonosimbolismo, l'uso dell'analogia e il traboccare del dolore personale
del poeta che assurge a segno del dolore universale della vita umana.
Questa edizione apre al lettore che si faccia guidare dall'accurata
introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo un'ulteriore prospettiva sulle
poesie ben note, da leggere non più come "frammenti" autonomi, ma come
un romanzo, autobiografico e universale, alla sistemazione del quale
Pascoli lavorò per vent'anni, rivedendo i testi presenti ed aggiungendone di
nuovi, organizzandoli in sezioni fino a dare all'opera una struttura unitaria e
strettamente interconnessa, e a trasformarla così in un'unica, grande
allegoria.
Monitore dei tribunali
La Legge
Biblioteca della Società storica subalpina
La legge
Lettere di M. d'Azeglio al fratello Roberto, con cenni biografici di Roberto
d'Azeglio per G. Briano
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