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Storie Della Storia Del Mondo
A mythical history of the beginnings of Rome, written for children by Laura Orvieto (1876-1953).
Percorsi critici di letteratura per l'infanzia tra le due guerre
il Natale di Roma
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e MSS. che in quella si conservano, ma vi sono particolarmente riportati ancora ...
Greche e Barbare
Storie della storia del mondo greche e romane
Tanti racconti tratti dalle gesta dei più grandi eroi dell’antica Grecia e dalle appassionanti vicende della città di Troia, dalla sua nascita alla sua distruzione. La scelta degli episodi, il loro taglio, l’idea di un filo conduttore che li unisce e lo stile limpido e immediato, sono i particolari pregi di quest’opera, ormai famosa, che costruisce un primo, suggestivo incontro con la mitologia greca.
Storie della storia del mondo greche e barbare ...
greche e barbare
Storie della storia del mondo. Per la Scuola media
The Iliad, the Odyssey, and the Migration of Myth
Catalog of Copyright Entries. New Series
Guida per far conoscere i personaggi mitologici del mondo intero.
Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for Children and Young Adults
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844
New Haven Free Public Library Bulletin
La forza di Roma
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La nascita di Roma
Storie Della Storia Del Mondo Greche E Barbare. Stories of Greece and the Barbarians ... Adapted and Translated by Barbara Whelpton. Illustrated by Clifton Dey. With Plates.
storie della storia del mondo : piccola guida di mitologia greca per ragazzi

Compelling evidence that the events of Homer's Iliad and Odyssey took place in the Baltic and not the Mediterranean • Reveals how a climate change forced the migration of a people and their myth to ancient Greece • Identifies the true geographic sites of Troy and Ithaca in the Baltic Sea and Calypso's Isle in the North Atlantic Ocean For years scholars have debated the
incongruities in Homer's Iliad and Odyssey, given that his descriptions are at odds with the geography of the areas he purportedly describes. Inspired by Plutarch's remark that Calypso's Isle was only five days sailing from Britain, Felice Vinci convincingly argues that Homer's epic tales originated not in the Mediterranean, but in the northern Baltic Sea. Using meticulous
geographical analysis, Vinci shows that many Homeric places, such as Troy and Ithaca, can still be identified in the geographic landscape of the Baltic. He explains how the dense, foggy weather described by Ulysses befits northern not Mediterranean climes, and how battles lasting through the night would easily have been possible in the long days of the Baltic summer. Vinci's
meteorological analysis reveals how a decline of the "climatic optimum" caused the blond seafarers to migrate south to warmer climates, where they rebuilt their original world in the Mediterranean. Through many generations the memory of the heroic age and the feats performed by their ancestors in their lost homeland was preserved and handed down to the following ages, only
later to be codified by Homer in the Iliad and the Odyssey. Felice Vinci offers a key to open many doors that allow us to consider the age-old question of the Indo-European diaspora and the origin of the Greek civilization from a new perspective.
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Indice per materie della biblioteca comunale di Siena
Altre storie della Storia del mondo
Storie della storia del mondo. Per la Scuola elementare
Il tema: Profughe, a cura di Silvia Salvatici Silvia Salvatici, Introduzione | Open access Silvia Salvatici, L’operazione «Balt Cygnet». Il governo inglese e le profughe europee nel secondo dopoguerra (p. 21-43). Maria Chiara Patuelli, Profughe in Serbia. Migrazioni forzate, identità etno-nazionale e relazioni di genere (p. 45-65). Giulia Binazzi, Per una interpretazione di genere della definizione di rifugiato
(p. 67-87). Marcella Simoni, Tra famiglia, patriarcato e nazionalismo. Percorsi di rifugiate palestinesi e donne ebree dai paesi arabi (1948-1958) (p. 89-113). Ricerche Sara Luperini, Chi fugge e chi resta. La separazione di fatto fra tribunale ecclesiastico e relazioni di vicinato (Pisa, 1560-1660) (p. 115-145). Lisa Ciardi, Dattilografe, principi azzurri e principali. Consigli e strategie di ascesa sociale in un
prototipo italiano di rotocalco: «Piccola» (1928-1938) (p. 147-182) Biografie e autobiografie Claudia Gori, Laura Orvieto: un’intellettuale del Novecento (p. 183-203) Riviste Bruna Bianchi, Dino Costantini, Adriana Lotto, Emilia Magnanini, DEP: Deportate, esuli, profughe. Genesi e prospettive di una rivista telematica di studi sulla memoria femminile (p. 205-216) Resoconti | Open access Teresa Bertilotti,
La Scuola estiva della SIS: La sfida del femminismo ai movimenti degli anni Settanta (Fiesole, 29 agosto-4 settembre 2004) (p. 217-220). Anna Foa, Guerra resistenza politica. Storie di donne (Reggio Emilia 7-9 ottobre 2004) (p. 221-222). Catia Papa, The Impact of Cultural and Religious Gender Models in the European Formation of Socio-Political Human Rights (Roma, 11-13 novembre 2004) (p. 223-227).
Emma Fattorini, Alle origini della Repubblica. Donne e uomini tra esperienza e autorappresentazione (Roma, 25-26 novembre 2004) (p. 227-229). Laura Schettini, Nuovi femminismi e nuove ricerche (Roma, 19 marzo 2005) (p. 229-234). Elisabetta Remondi, Il caso Pasolini (p. 234-243). Andreina De Clementi, Ricordo di Letizia Gianformaggio (p. 245-247) Libri ricevuti (p. 249) Summaries (p. 251-252) Le
autrici e gli autori (p. 253-254)
Il mito
Il buono, il brutto, il cattivo. Storie della storia del cinema italiano
(storie della storia del mondo)
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2004) Vol. 3/2
The Baltic Origins of Homer's Epic Tales
In The CLassics and Children's Literature between West and East a team of contributors from different continents offers a survey of the reception of Classical Antiquity in children’s and young adults’ literature by applying regional perspectives.
Catalog of Copyright Entries. Part 1. [A] Group 1. Books. New Series
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Storie della storia della fine del mondo
Branch Library News
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al
fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
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Indice per materie della Biblioteca comunale di Siena
Indice per materie della Biblioteca Comunale di Siena, compilato da Lorenzo Ilari
1934
The Birth of Rome

Includes Part 1, Books, Group 1, Nos. 1-155 (March - December, 1934)
La letteratura per l'infanzia
Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico
Italian Jewish Women in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Storie della storia del mondo. Greche e barbare

This book investigates one of the major issues that runs through the history of Italian Judaism in the aftermath of emancipation: the correlation between integration, seen as the acquisition of citizenship and culture without renouncing Jewish identity, and assimilation, intended as an open refusal of Judaism of any participation in the community. On account of that correlation, identity has
become one of the crucial problems in the history of the Italian Jewish community. This volume aims to discuss the setting of construction and formation--the family-- and focuses on women's experiences, specifically. Indeed, women were called through emancipation to ensure the continuity of Jewish religious and cultural heritage. It speaks to the growing interest for Women's and Gender
Studies in Italy, and for the research on women's organizations which testify to the strong presence of Jewish women in the emancipation movement. These women formed a sisterhood that fought to obtain rights that were until then only accorded to men, and they were deeply socially engaged in such a way that was crucial to the overall process of the integration of Jews into Italian society.
Monica Miniati is an Independent Scholar in Florence, Italy.
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