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Manuale del moderno falconiere
Fonologia Romanza
Tecnica moderna degli acciai
Dizionario moderno supplemento ai Dizionario Italiani
Dizionario di geografia moderna dell'Enciclopedia metodica di Parigi tradotto in italiano con
aggiunte notabili, e correzioni. Tom. 2. par. 2. FGH [Francois Robert e Nicolas Masson de
Morvilliers]
Each number includes "Reviews and book notices."
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French, Italian, Spanish and Portuguese Languages, Each Part Forming an Original Text and
the Others Being the Translations Or Keys to it : English part (1919)
Il libro offre un ampio ventaglio di aspetti della cultura russa da una prospettiva di confronto con altrettanti aspetti della
cultura e della realtà italiana. Si tratta di un volume collettaneo composto da saggi di affermati specialisti di differenti
ambiti disciplinari che qui si sono focalizzati su momenti significativi dei contatti con la civiltà russa sia del passato, sia della
contemporaneità. I cambiamenti epocali intervenuti in Europa e, specificatamente, in Russia, in seguito alla caduta del
muro di Berlino hanno inciso notevolmente sulle possibilità di conoscenza diretta fra i due mondi e hanno anche avuto
come conseguenza, nell’ultima decina d’anni, importanti modifiche su numerosità e qualità dei corsi universitari di lingua e
letteratura russa. Con il mutare della situazione politica mondiale lo studio del russo non è più percepito nel nostro paese
come una scelta ideologica o esotica, ma è motivato dalla realtà lavorativa in Italia e all’estero, e da una futura applicazione
pratica nella società multiculturale. Di qui è nata l’esigenza di dedicare spazio alla riflessione sui diversi aspetti che la
richiesta crescente di apprendimento della lingua russa, accompagnata dalla sua civiltà letteraria, comporta per alcune
discipline, russistiche in primo luogo. Il volume è arricchito da saggi di italianistica e arabistica che contribuiscono ad
evidenziare i secolari ed inesauribili legami della letteratura e della cultura russa con la cultura italiana e mondiale sia sul
piano delle idee sia nella prospettiva dei contatti letterari e culturali.
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Guida itinerario dell'Italia e di parte dei paesi limitrofi. Parte 3. Annuario. -1896-1903
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The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Il Kovalev
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Dizionario biografico universale, contenente le notizie più importanti sulla vita e sulle opere
degli uomini celebri Prima versione dal francese con molte giunte e correzioni, etc. [An
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Incontri fra Russia e Italia. Lingua, letteratura, cultura
Piccolo dizionario italiano-russo
World Dictionaries in Print 1983
Un dizionario tascabile e facile da consultare, con oltre 20.000 vocaboli, le principali regole grammaticali, la pronuncia e la
fonetica, le espressioni idiomatiche e tutte le informazioni più utili per orientarsi nell’uso della lingua russa.
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