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Donne Pericolose Passioni Che Hanno Cambiato La Storia
Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi tratte dagli atti originali e da' più autentici monumenti con note
istoriche e critiche. Opera dall'originale inglese dell'ab. Albano Butler recata liberamente in francese dall'ab. Gian-Francesco
Godescard e dal francese giusta l'ultima edizione di Versailles 1818 a 1820 fedelmente volgarizzata ed arricchita di alcune
aggiunte. Tomo 1. [-20.]La medicina della passioni ovvero le passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina (etc.)La
medicina delle passioniLa LetturaStoria della prostituzione di tutti i popoli del mondo dall'antichità la più remota sino ai
tempi moderniLa Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera"Rivista di RomaLe feste della Rivoluzione francese da
Rousseau al 1794La donna opera enciclopedicaPer l'arte (Parma giovine)Gazzetta letterariaNatura ed arte rivista illustrata
quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed artiLibro di Marco Aurelio con l'horologio de principi distinto in quatro
volumi. Composto per il molto reuerendo signor don Antonio di Gueuara Nel quale sono comprese molte sententie notabili,
& essempi singolari Con l'aggiunta del quarto libro nouamente tradotto ..Economia delle passioniHistoria della passione di
nostro Signore Giesu Christo, predicata & scritta latinamente da Giouanni Fero: et di nuouo dal padre don Siluano Razzi,
camaldolense, tradotta in lingua toscana, e diuisa in capitoli ..Biblioteca dell' economistaLa igiene dei bambini sani e malati
dalla nascita alla seconda dentizione ossia fino al settimo anno dedicata ai medici, chirurghi, levatrici eccLa polizia e le
classi pericolose della societa studii dell'avv. Giovanni BolisDella libertà del lavoro (Giornale degli economisti, marzo 1850).
- C. DunoyerRivista europeaModo pratico di santificare la quaresimaLa sesta et ultima parte della historia dell'inuittissimo
Prencipe Sferamundi di GreciaDella liberta del lavoroI vermiNuovo Testamento del Signor nostro Gesù Cristo secondo la
Volgata tradotto in lingua italiana e con annotazioni dichiarato da monsignore Antonio Martini arcivescovo di Firenze¬L'
Illustrazione italiana0Corso di letteratura drammatica di versione italiana con note di Giovanni GherardiniIl Vero amicoSette,
settimanale del Corriere della seraLa Rivista europeaLe relazioni pericoloseLa donna periodico morale ed istruttivoPassione
maledettaLa vita degli animali descrizione generale del regno animale [di] A. E. BrehmLa vita degli animali descrizione
generale del regno animaleLe medicina delle passioni, ovvero Le Passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina,
colle leggi e colla religioneChe cosa è la donna?angelo o demone?Teatri, arti e letteraturaDonne pericoloseL'illustrazione
italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e
sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]

Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi tratte dagli atti originali e da' più
autentici monumenti con note istoriche e critiche. Opera dall'originale inglese dell'ab. Albano
Butler recata liberamente in francese dall'ab. Gian-Francesco Godescard e dal francese giusta
l'ultima edizione di Versailles 1818 a 1820 fedelmente volgarizzata ed arricchita di alcune
aggiunte. Tomo 1. [-20.]
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La medicina della passioni ovvero le passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina
(etc.)
La medicina delle passioni
La Lettura
Storia della prostituzione di tutti i popoli del mondo dall'antichità la più remota sino ai tempi
moderni
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera"
Rivista di Roma
Le feste della Rivoluzione francese da Rousseau al 1794
La donna opera enciclopedica
Per l'arte (Parma giovine)
Gazzetta letteraria
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Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Libro di Marco Aurelio con l'horologio de principi distinto in quatro volumi. Composto per il
molto reuerendo signor don Antonio di Gueuara Nel quale sono comprese molte sententie
notabili, & essempi singolari Con l'aggiunta del quarto libro nouamente tradotto ..
Economia delle passioni
Historia della passione di nostro Signore Giesu Christo, predicata & scritta latinamente da
Giouanni Fero: et di nuouo dal padre don Siluano Razzi, camaldolense, tradotta in lingua
toscana, e diuisa in capitoli ..
“Gli uomini hanno i viaggi, le donne hanno gli amanti.” Se André Malraux avesse conosciuto meglio alcune delle
protagoniste di queste pagine, forse non si sarebbe azzardato a liquidare così le passioni femminili. Perché spesso quelle
storie d’amore sono il motore nascosto di grandi eventi storici. Soprattutto se a innamorarsi sono donne che hanno avuto
un ruolo importante nello spionaggio del Novecento. Alcune hanno iniziato a collaborare con i servizi segreti per spirito
d’avventura e patriottismo, altre perché non avrebbero potuto fare diversamente, e sono partite contro tutto e tutti
gettandosi con un paracadute come Krystina Skarbek o resistendo alle più atroci torture come Odette Brailly. La più famosa
è Mata Hari, la più insospettabile Joséphine Baker, mogli infelici e collezioniste di amanti, l’una giustiziata come
doppiogiochista, l’altra convinta collaboratrice della sua patria d’elezione, la Francia. E come loro Gertrude Bell, archeologa,
scrittrice e agente segreto in Medio Oriente durante la Grande Guerra. E ancora Violette Morris, campionessa sportiva
francese, bisessuale, che lavorò per la Germania, o la bellissima attrice austriaca Hedy Lamarr, che fuggendo a un marito
dispotico che collaborava con i tedeschi, ne portò con sé i segreti militari. Cinzia Tani ha magistralmente restituito a queste
Donne pericolose il loro posto nella storia. Sono ritratti indimenticabili di avventuriere affascinanti e ambigue, passionali e
generose, potenti ed emozionanti.

Biblioteca dell' economista
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La igiene dei bambini sani e malati dalla nascita alla seconda dentizione ossia fino al settimo
anno dedicata ai medici, chirurghi, levatrici ecc
La polizia e le classi pericolose della societa studii dell'avv. Giovanni Bolis
Della libertà del lavoro (Giornale degli economisti, marzo 1850). - C. Dunoyer
Rivista europea
Modo pratico di santificare la quaresima
La sesta et ultima parte della historia dell'inuittissimo Prencipe Sferamundi di Grecia
Della liberta del lavoro
I vermi
Nuovo Testamento del Signor nostro Gesù Cristo secondo la Volgata tradotto in lingua italiana
e con annotazioni dichiarato da monsignore Antonio Martini arcivescovo di Firenze
¬L' Illustrazione italiana0
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Corso di letteratura drammatica di versione italiana con note di Giovanni Gherardini
Il Vero amico
Sette, settimanale del Corriere della sera
La Rivista europea
Introduzione di Alberto Beretta AnguissolaA cura di Lucio ChiavarelliEdizione integraleLe relazioni pericolose rimane per la
critica e per i lettori una pietra miliare di qualsiasi narrativa e un capolavoro indiscutibile del romanzo epistolare.
Considerata la molteplicità dei temi, degli intrecci e dei riferimenti letterari, può essere soggetto a varie interpretazioni: c’è
chi ne esalta l’ironia sostanziale e chi vi intravede invece un sentore di morte e di autodistruzione, chi arriva a vederci
un’anticipazione dello Sturm und Drang e chi individua parentele con i fratelli minori di Sade. Resta comunque il fascino che
continua, con il passare del tempo, a esercitare. Dal libro è stato tratto un film di grande successo, diretto da Stephen
Frears e interpretato da Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer.Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclosnacque
ad Amiens nel 1741, da una nobile famiglia. Iniziò giovanissimo la carriera militare. Nel 1782 pubblicò Le relazioni
pericolose: l’opera suscitò immediatamente un enorme scalpore, venne definita dalla critica scandalosa e immorale – tanto
che il suo autore fu punito dall’autorità militare – ma le ristampe si susseguirono a un ritmo incredibile. Nel 1788 iniziò a
occuparsi di politica. Morì a Taranto nel 1803.

Le relazioni pericolose
La donna periodico morale ed istruttivo
Passione maledetta
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La vita degli animali descrizione generale del regno animale [di] A. E. Brehm
La vita degli animali descrizione generale del regno animale
Le medicina delle passioni, ovvero Le Passioni considerate nelle loro relazioni colla medicina,
colle leggi e colla religione
Che cosa è la donna?angelo o demone?
Teatri, arti e letteratura
Donne pericolose
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei
sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi,
teatri, musica, mode [ecc.]
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