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Annali dello spiritismo in Italia
Claude Debussy
Testi inediti di storia trojana preceduti da uno studio sulla
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leggenda trojana in Italia
Compendio di storia universale antica secondo i programmi
ministeriali per le classi del ginnasio [di] Felice De Angeli
Delta Blues
Storia della letteratura italiana
Storia dell'arte italiana
Storia universale della Chiesa cattolica dell'abate RenatoFrancesco Rohrbacher
Giornale generale della bibliografia italiana
Storia della vita e del culto di s. Apollinare primo vescovo di
Ravenna e apostolo dell'Emilia pubblicata per la solennità del
suo 18. centenario e dedicata alla santità di n. s. Pio papa 9.
dal prof. David Farabulini
Gli angeli custodi
Rivista di storia delle scienze mediche e naturali organo
ufficiale della Società italiana di storia delle scienze mediche e
naturali
Storia della letteratura italiana dalla metà del settecento ai
giorni nostri
Storia Dell'arte Italiana: Il trecento
A lezione dai Maestri
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Dizionario Estetico
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia
Roma/Seicento verso il barocco
Storia della citta di Roma nel medio evo
Dalla reale esperienza e dalla viva voce di uno dei grandi Maestri della scena
internazionale, un compendio di tutto quello che c’è da dire e da sapere sul
mestiere del direttore d’orchestra: quali studi deve fare, come si prepara, come
prepara i suoi materiali, come si connette all’orchestra, quale tipo di vita
effettivamente conduce, quali sono le grandi scelte, come funziona la tecnica del
gesto, come si conducono le prove e moltissimo altro. Il tutto con un tono preciso,
molto onesto, divertente e vagamente pettegolo (gli aneddoti sui colleghi del
passato e del presente si sprecano).Un libro affascinante e utile per qualsiasi
appassionato, e uno strumento di studio e di confronto prezioso per i futuri
professionisti della musica.

Storia Dell'arte Italiana [by] A. Venturi : Index: Location index
Gli angeli di Apollo. Storia del balletto
Saggi di critica d'arte
“In ultima analisi, a Debussy toccò definire la propria musica praticamente ex
novo, dettaglio per dettaglio, mentre la creava, dovendo giudicare coerenza e
continuità, saldezza strutturale ed equilibrio per ogni pezzo. Fu la modalità che
sarebbe a poco a poco diventata la norma nel Novecento. Ma Debussy fu il primo:
dopo di lui nessuno l’ha più fatto con uguale abilità, o con risultati di simile
bellezza”. In questo libro, Stephen Walsh, uno dei più acuti e rispettati critici e
storici della musica della scena inglese, intesse con grande abilità la biografia e
l’opera del compositore, per raccontare un’altra storia. Quella di un Debussy
“pittore dei suoni” non tanto per le qualità immaginifiche della sua opera o per la
vicinanza alle atmosfere degli impressionisti, quanto per il modo in cui lavora ai
suoi soggetti, ai loro sviluppi e alle loro cornici, creando la forma musicale dalla
sua pura necessità interna, senza curarsi di una sintassi o di una tecnica narrativa
preconfezionata, classica o wagneriana che sia.

Rivista di storia delle scienze mediche e naturali
Il progetto espositivo Roma/Seicento: verso il barocco, inaugurato a Pechino il 29
aprile presso il National Museum of China, è il secondo appuntamento che l’Italia
onora nell’ambito della collaborazione bilaterale sottoscritta nel Memorandum
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d’intesa “Italia-Cina” (7 ottobre 2010), accordo di Stato sul partenariato per la
promozione del patrimonio culturale dei due Paesi. La straordinaria esposizione,
successiva a quella dal titolo Il Rinascimento a Firenze: capolavori e protagonisti
che attraversava il Quattrocento fino al primo Cinquecento fiorentino, prosegue nel
percorso di approfondimento tematico delle grandi stagioni dell’Arte Italiana e
presenta al pubblico cinese, per la prima volta, opere d’arte irripetibili,
appartenenti al patrimonio culturale italiano nelle sue diverse forme espressive,
giunte integre fino a noi grazie alla eccellente azione di tutela che impegna
quotidianamente il nostro Ministero. All’evento espositivo, allestito presso il Museo
Nazionale della celebre Piazza Tienanmen, sono presenti opere di proprietà statale,
dai maggiori musei e dalle più importanti chiese di Roma, di proprietà
ecclesiastica, dalla chiesa di Santa Maria in Trastevere, e di proprietà comunale,
dal Museo del Barocco di Ariccia, nonché di altri Enti presenti sul territorio romano
e laziale. Grazie all’impegno congiunto delle competenti autorità italiane e cinesi,
l’inaugurazione di questa mostra testimonia e consolida ancora una volta i vincoli
di amicizia che legano le moderne Repubbliche sulla scorta di un’eredità culturale
antichissima e di una storia millenaria in cui la bellezza è diventata cultura.
dall’introduzione di Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo

Storia universale
Storia della filosofia patristica
Storia di Efisio martire in Cagliari
Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske:
Pt. 2. Works on Dante (H-Z). Supplement
Storia degli angeli
Voci d'oriente
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in
Storia, tradizioni e leggende nella medicina popolare
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Marotta
Contributi per la storia della letteratura italiana: Temi e
percorsi di letteratura del secondo Novecento
Compendio di storia universale antica secondo i programmi
ministeriali per le classi ginnasiali del prof. Felice De-Angeli
Rivista di storia e letteratura religiosa
“Altre città come Chicago, Memphis o Detroit possono vantarsi delle loro orchestre
di blues ma qui, nel Delta, una band è un lusso raro. In generale basta un solo
strumento, una chitarra accarezzata dal cantante o trattata con ruvida
amorevolezza. Se c’è un suono capace di disegnare la mappa della notte scura
dell’anima, e del suo mare in tempesta, certamente si trova in queste dense
melodie.”

Storia della favola confrontata colla storia santa, ove si
dimostra, che le più celebri favole, il culto, ed i misterj del
paganesimo non sono altro, che copie alterate delle storie,
degli usi, e delle tradizioni degli ebrei Del Sig. De Lavaur.
Trasportata dal francese. Tomo primo [- secondo]
Storia della favola confrontata colla storia santa, ove si
dimostra, che le più celebri favole, il culto, ed i misteri del
paganesimo non sono altro, che copie alterate delle storie,
degli usi, e delle tradizioni degli ebrei Del Sig. De Lavaur.
Trasportata dal francese. Tomo primo [- secondo]
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati
italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo
e di tavole in rame
Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca
Giornale generale della bibliografia italiana [ed. by G. Molini].
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