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Il volume dedicato ai Saggi accoglie studi e ricerche in campo
archeologico e storico-archivistico della regione Toscana, oltre
anche a contributi riguardanti eventi organizzati dalla
Soprintendenza durante il 2015. In particolar modo, l’attenzione è
centrata su attività di restauro, numismatica e carte del potenziale
archeologico, oltre a scavi e ricerche sul campo.
Saggio di bibliografia romana
dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, lettere,
filosofia, storia, geografia, diritto, economia
storia dalle origini
Milano nell'età di Ludovico il Moro
Inscribed Objects in Medieval European Literature
L'esplorazione commerciale e l'esploratore viaggi e geografia
commerciale

Politica, cultura, economia.
Bollettino della Società africana d'Italia periodico mensile
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International Catalogue of Scientific Literature
l'arte nei secoli
Safari d'arte Roma. Percorso Foro Romano
Venatoria ufficiale della Federazione nazionale fascista cacciatori italiani, delle
Commissioni venatorie prov. e delle Associazioni prov. cacciatori
Italian Neorealism
Tenderness is not a notion commonly associated with the Romans, whose
mythical origin was attributed to brutal rape. Yet, as Hérica Valladares argues in
this ground-breaking study, in the second half of the first century BCE Roman
poets, artists, and their audience became increasingly interested in describing,
depicting, and visualizing the more sentimental aspects of amatory experience.
During this period, we see two important and simultaneous developments: Latin
love elegy crystallizes as a poetic genre, while a new style in Roman wall painting
emerges. Valladares' book is the first to correlate these two phenomena properly,
showing that they are deeply intertwined. Rather than postulating a direct
correspondence between images and texts, she offers a series of mutually
reinforcing readings of painting and poetry that ultimately locate the invention of a
new romantic ideal within early imperial debates about domesticity and the role of
citizens in Roman society.
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atti del Convegno internazionale, 28 febbraio-4 marzo 1983
Geology. H
Notizie del giorno
Africa italiana
Annali del Seminario giuridico (2004-2005)
Neorealism emerged as a cultural exchange and a field of
discourse that served to shift the confines of creativity
and revise the terms of artistic expression not only in
Italy but worldwide. If neorealism was thus a global
phenomenon, it is because of its revolutionary portrayal of
a transformative moment in the local, regional, and national
histories of Italy. At once guiding and guided by that
transformative moment, neorealist texts took up, reflected,
and performed the contentious conditions of their creation,
not just at the level of narrative content but also in their
form, language, and structure. Italian Neorealism: A
Cultural History demonstrates how they did so through a
series of representative case studies. Recounting the
history of a generation of artists, this study offers
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fundamental insights into one of the most innovative and
influential cultural moments of the twentieth century.
Romania e Moldova
Rivista di documentazione e giurisprudenza
Le Regioni
La secchia rapita poema eroicomico di Alessandro Tassoni
patrizio modenese, colle dichiarazioni di Gaspare Salviani
romano, s'aggiungono la prefazione, e le annotazioni di
Giannandrea Barotti ferrarese, le varie lezioni de' testi a
penna, e di molte edizioni; e la vita del poeta composta da
Lodovico Antonio Muratori ...
Caccia alla volpe
Painting, Poetry, and the Invention of Tenderness in the
Early Roman Empire
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
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avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Roma
atti del Congresso internazionale : Parma, 27-28 febbraio 1998
Africa
Bollettino della Società geografica italiana
Studi sul Rainaldo e Lesengrino
Giornale Triestino
qui raccolta una serie di nuovi studi dedicati al Rainaldo e Lesengrino, testo
composto in Italia settentrionale tra il XIII e il XIV secolo, che rielabora in forme
autonome la complessa materia del Roman de Renart francese ed
giunto a noi
principalmente attraverso i manoscritti di Oxford (Bodleian Library, Canon. it. 48) e
di Udine (Biblioteca Arcivescovile, 26). L’oggetto testuale
stato
programmaticamente preso in esame attraverso l’ottica pluriprospettica di molte e
diverse discipline (paleografia e codicologia, storia della miniatura, storia della lingua,
linguistica, filologia), chiamate innanzitutto a discutere i problemi fondamentali della
datazione e della localizzazione, con il fine di porre in intersezione e in dialettica i
metodi e i risultati.
Archeologia
Treviso e provincia
ANNO 2021 IL TERRITORIO SECONDA PARTE
Lytton Strachey. L'arte di vivere a Bloomsbury
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Itinerari medievali e identit europea
L'espresso
What can stories of magical engraved rings or prophetic inscriptions on walls tell us
about how writing was perceived before print transformed the world? Writing beyond
Pen and Parchment introduces readers to a Middle Ages where writing is not confined
to manuscripts but is inscribed in the broader material world, in textiles and tombs, on
weapons or human skin. Drawing on the work done at the Collaborative Research
Centre “Material Text Cultures,” (SFB 933) this volume presents a comparative overview
of how and where text-bearing artefacts appear in medieval German, Old Norse, British,
French, Italian and Iberian literary traditions, and also traces the paths inscribed objects
chart across multiple linguistic and cultural traditions. The volume’s focus on the raw
materials and practices that shaped artefacts both mundane or fantastical in medieval
narratives offers a fresh perspective on the medieval world that takes seriously the
vibrancy of matter as a vital aspect of textual culture often overlooked.
Esplorazione commerciale
percorsi di ricerca
Enciclopedia Zanichelli [2004]
International Catalogue of Scientific Literature [1901-14].
Bollettino della Società africana d'Italia
Arte e archeologia del mondo romano

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
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IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Roma durante l'occupazione nazifascista
A Cultural History
Tram e filobus a Roma
“Il” Diavoletto
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ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
Writing Beyond Pen and Parchment
Come in un romanzo scorre la splendida carriera del legato
imperiale C. Ummidio Durmio Quadrato, fra guerre e
conquiste, intrighi e complotti. Qui l’avvincente sistema
di vita dell’Impero Romano si mostra in tutto il suo
fascino e la sua potenza, intrecciandosi a miti, leggende e
riti religiosi degli dei dell’Olimpo e dei diversi popoli
sottomessi.
Segreti romani
Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana 11/2015 Saggi
Antiche genti d'Italia
CIL, 5182 - Scritto nella pietra
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