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Il volume si basa sulla ricognizione riguardante la grande Mostra
dell'Istruzione Artistica promossa da Bottai nel 1939 e tenutasi nel
Palazzo delle Esposizioni di Roma. A pochi mesi dall'entrata in
guerra, subito dopo l'emanazione della Carta della Scuola, la
cultura italiana si interrogò sul settore degli studi d'arte,
coinvolgendo i nomi prestigiosi di Bottai, Argan, Maccari, Spirito,
Volpicelli, Ojetti, Della Volpe, gravitanti, al contempo, intorno alla
rivista Primato.
Istituzioni di rettorica e delle lettere tratte dalle lezioni di Ugo Blair
/del padre Francesco Soave C.R.S. ampliate ed arricchite di esempi
ad uso della studiosa gioventù italiana
Lezioni su Hegel, 1949-1957
Lezioni di logica e di metafisica composte per uso della Regia
Università degli studi di Napoli [di] Pasquale Galluppi
Opera
Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina
La guerra e la sua storia
La parola giapponese ikigai esprime un concetto
semplice e bellissimo: ritrovare la ragione che ci fa
alzare con gioia al mattino. Una ragione in profondo
accordo con le nostre aspirazioni e i nostri desideri più
autentici, che spesso il tempo e la quotidianità
finiscono per offuscare, lasciandoci senza spinte e
senza direzione. Come ritrovare dunque il nostro
ikigai? La sua ricerca è intuitiva più che intellettuale e
ci chiede apertura e disponibilità a rallentare, a fare
spazio. Questo libro ci invita dunque, per prima cosa,
a concederci una pausa. Dodici settimane per
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riflettere, ma soprattutto per sentire e sperimentare.
Un tempo, il più possibile solo nostro, durante il quale
ricostruire il puzzle del nostro ikigai, modificando lo
sguardo su noi stessi e introducendo nelle nostre
giornate piccoli cambiamenti che a poco a poco
trasformeranno la nostra vita, rendendola più gioiosa,
sorprendente e ricca di significato.
Epitome di medicina pratica destinato per le lezioni
accademiche di Giovan Pietro Frank tradotto
dall'originale latino con annotazioni dal dottor Fed.
Palmarini libro 7. Delle nevrosi opera postuma
Lezioni di logica e metafisica
Storia della medicina in Italia pel cav. Salvatore De
Renzi, medico napolitano
Lezioni cliniche di medicina pratica Roberto Giacomo
Graves
OPERA DI D. GIUSEPPE D'ALESSANDRO DUCA DI
PESCHIOLANCIANO Divisa in cinque Libri
Lezioni elementari di fisica matematica date
nell'Università di Corfù, nell'anno scolastico 1840-41
da Ottaviano Fabrizio Mossotti

L'arte di passare all'azione. Lezioni di psicologia
giapponese per smettere di rimandareThe Art of
Taking ActionLessons from Japanese
PsychologySinossi delle lezioni di storia dell'arte
militare date dal capitano Cesare Rovighi agli allievi
del 2. anno di corso 1867-68Istituzioni di rettorica e
delle lettere tratte dalle lezioni di Ugo Blair /del
padre Francesco Soave C.R.S. ampliate ed
arricchite di esempi ad uso della studiosa gioventù
italianaIstituzioni di rettorica e belle lettere tratte
dalle lezioni di Ugo Blair dal padre Francesco Soave
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C. R. S.Tomo 2Lezioni elementari di fisica
matematica1Istituzioni di rettorica e belle lettere
tratte dalle lezioni di Ugo Blair dal padre Francesco
SoaveLezioni elementari di Fisica Matematica,
etcLezioni elementari di fisica matematica date
nell'Università di Corfù, nell'anno scolastico
1840-41 da Ottaviano Fabrizio MossottiLezioni di
medicina operatoria date in Firenze nella scuola
medico-chirurgica di complemento e
perfezionamento dal cavaliere professore Giorgio
Regnoli e Lezioni di patologia chirurgica date nell' I.
e R. Universita di Pisa dal professore Andrea
Ranzi2Lezioni di medicina operatoria date in
Firenze nella scuola medico-chirurgica di
complemento e perfezionamento [da] Giorgio
Regnoli ...Epitome di medicina pratica destinato per
le lezioni accademiche di Giovan Pietro Frank
tradotto dall'originale latino con annotazioni dal
dottor Fed. Palmarini libro 7. Delle nevrosi opera
postuma1Lezioni di fisica di Carlo MatteucciLezioni
di eloquenza sacraLezioni cliniche di medicina
pratica Roberto Giacomo GravesLezioni di logica e
metafisica5Lezioni di logica e di metafisica4Pietra
paragone de' cavalieri, di D. Giuseppe d'Alessandro
duca di Peschiolanciano, divisa in cinque libri, con
discorsi intorno alle regole di cavalcare,
accompagnate con molti paralleli di norme
essenziali circa la professione di spada; e
nell'istess'opera accenna parimente alcuni altri
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insegnameLezioni di fisica sperimentale e di
chimica sperimentale dettate dal professore P.
Conte agli alunni della sesta classe nel Real
Collegio MilitareLezioni di fisicaOperadivisa in
cinque libri ne'quali si tratta delle regole di
Cavalcare, della professione di Spada, ed altri
Esercici d'Armi... : con un Trattato del modo di
curare l'infermità de'cavalli... : parimente con
l'aggiunta d'alcune Rime, lettere e trattati di
fisonomia, pittura, &c ; data in luce da Ettorre
D'Alessandro...Lezioni di logica e di metafisica
composte per uso della Regia Università degli studi
di Napoli [di] Pasquale GalluppiLa guerra e la sua
storia di Niccola Marselli1La guerra e la sua
storia1La guerra e la sua storia2Storia della
medicina ItalianaLezioni di patologia generale
dettate da Salvatore De RenziBottai e la Mostra
dell'Istruzione Artistica del 1939ISA
PomeziaGangemi Editore spa
Storia della medicina Italiana
Ne' quali si tratta delle regole di Cavalcare, della
Professione di Spada, ed altri Esercizj d'Armi, con
figure di Briglie, Torni, e Bisce, ed altre a ciò
appartenente: Con un Trattato del modo di curare
l'infermita de' Cavalli, loro preservativi, e diverse
notizie circa li medesimi, ed ancora con le figure
de' Merchi delle Razze più nobili del Regno di
Napoli Parimente con l'aggiunta d'alcune Rime,
Lettere, e Trattati di Fisonomia, Pittura, &c. DATA
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IN LUCE DA D. ETTORE D'ALESSANDRO DUCA DI
PESCHIOLANCIANO Figlio dell'Autore, e dallo stesso
Dedicata ALLA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA' DI
CARLO VI. IMPERADORE Ré delle Spagne, &c
Bottai e la Mostra dell'Istruzione Artistica del 1939
L'arte di passare all'azione. Lezioni di psicologia
giapponese per smettere di rimandare
Lezioni elementari di fisica matematica
Sinossi delle lezioni di storia dell'arte militare date
dal capitano Cesare Rovighi agli allievi del 2. anno
di corso 1867-68
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