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Il genio del sacerdote opera del sig. abate Popys de
CastresPer soldi o per amoreCrestomazia italiana,
cioe Scelta di luoghi insigni o per sentimento o per
locuzioneManuale di letteratura poetico-cristiana
all'uso specialmente della gioventù e di chiunque
voglia erudirsi con diletto e senza faticaIl nuovo
TestamentoCronaca rossa di letteratura, scienza ed
arteMinervaSonetti canzoni e triomphi, con la
spositione di Bernardino Daniello da LuccaStoria della
letteratura italiana a uso delle scuoleAtti della
Accademia di Udine pel biennioLo spirito nuovo di
Edgardo QuinetRacconti di Caterina PercotoLa
Signoria Di Lione O Sia Amore Ed Orgoglio. Prima
versione dall'inglese Di Marcello
MazzoniCentocelleOrgoglio e pregiudizioRivista
europea nuova serie del Ricoglitore italiano e
stranieroRaccontiCecilia di Baone ossia la Marca
Trevigiana al finire del medio evo narrazione
storicaRivista filosoficaOpere Con La Spositione Di
Giovanni Andrea GesualdoStoria del regno di Luigi XVI
negli anni che potevasi impedire o guidare la
rivoluzione francese. Versione italiana di Carlo
MauerhofferRivista filosofica in continuazione della
Rivista italiana di filosofia fondata da L.
FerriConversazioni della domenica giornale d'amene
letture, letterario-artistico illustratoDa Caporetto a
Vittorio VenetoDante: Continuazione E FineNuova
antologiaLa parola e la vita. Riflessioni sulla parola di
Dio delle domeniche e delle feste dell'anno: anno
ADocumenti diplomatici presentati al parlamento
italiano dal presidente del consiglio ministro ad
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interim degli affari esteri (Crispi).O Dio o il revolver
riflessioni filosofico-morali per G. B. GalRivista
filosofica“Il” FuggilozioAn Assembly Such as ThisPer
orgoglio o per amoreMinerva rassegna
internazionaleTeologia morale per uso dei parrochi e
de' confessoriNuova antologia di lettere, scienze ed
artiLe Rime di Messer Francesco Petrarca, con note,
etc. [With a dedication signed, N. N.]Che cosa è la
donna?angelo o demone?Spinte o sponte ossia Per
amore o per forza commedia in tre atti in prosa di
Luigi SunerL'albo della giovinezza periodico educativo
letterario

Il genio del sacerdote opera del sig.
abate Popys de Castres
Per soldi o per amore
Crestomazia italiana, cioe Scelta di
luoghi insigni o per sentimento o per
locuzione
Manuale di letteratura poetico-cristiana
all'uso specialmente della gioventù e di
chiunque voglia erudirsi con diletto e
senza fatica
Che cosa farà mai Robert Morley, braccio destro del
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banchiere Nathan Rothschild, a colloquio con il duca
di Wellington nelle ore che precedono la battaglia
decisiva di Waterloo? È ciò che si domanda Rainer
Hassel, portaordini dell’esercito prussiano, senza
sapere che sarà per lui l’incontro del destino. Morley,
morente ai margini del campo di battaglia, gli
chiederà di portare a termine una delicata missione. A
Londra, infatti, Nathan Rothschild attende di sapere in
anticipo su tutti chi avrà vinto tra Wellington e
Napoleone, per sbaragliare i suoi concorrenti in Borsa.
Tra le pieghe di un viaggio rocambolesco, in cui
Rainer si ritrova catapultato nel mondo della finanza
londinese e nelle sue trame segrete, lo attende anche
l’incontro fatale con Ellen Miller, una giovane
aristocratica di idee progressiste. È per amor suo che
Rainer dovrà scontrarsi con la ferrea legge del denaro
che si frappone come un ostacolo ai suoi sentimenti,
alla sua voglia di libertà e alla sete di giustizia. Un
romanzo storico illuminato da un occhio moderno, in
cui la storia di un uomo si staglia sul grande affresco
di un secolo; un grande racconto popolare che ha un
originale aggancio con la realtà contemporanea e
guarda al passato per cercare le radici del mondo di
oggi tra Londra, Francoforte, Parigi, New York. Sullo
sfondo, le fortune, le miserie e le grandi imprese di
personaggi che ricordano i Rothschild, i Morgan, i
Rockefeller e i nomi di spicco della finanza mondiale,
dando vita a vicende a volte tenere e commoventi, a
volte spietate, emozionanti e avventurose.

Il nuovo Testamento
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Cronaca rossa di letteratura, scienza ed
arte
Minerva
Sonetti canzoni e triomphi, con la
spositione di Bernardino Daniello da
Lucca
“L’uscir fuori dalle trincee e camminare all’aperto,
dopo dieci lunghi giorni di prima linea carsica, mi dà
un senso fisico di liberazione e di godimento che per
un istante cancella la malinconia”: per il sottotenente
Angelo Sommer la ritirata di Caporetto inizia
addirittura con una sensazione di sollievo. L’autore ha
partecipato come ufficiale, prima in fanteria e poi tra
gli arditi, all’ultimo anno della Grande Guerra e in
seguito ha rielaborato gli appunti presi durante il
conflitto. Il lavoro è frammentario, ma le sue pagine
conservano la freschezza di un taccuino. Riferiscono
un’esperienza bellica particolare anche perché
combattuta in località conosciute e amate:
“Sensazione strana, mista di dolore e di stupore,
questa della guerra in luoghi familiari, quasi in casa
propria, pieni di tanti ricordi lieti”. Testimoniano come
un combattente attento e scrupoloso abbia vissuto la
sua guerra, consapevole di essere un “atomo in
mezzo a un cataclisma”. Sullo sfondo le vicende di
una generazione che, travolta dall’incubo di due
guerre mondiali, ha visto più volte frantumarsi
certezze e speranze apparentemente incrollabili.
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Storia della letteratura italiana a uso
delle scuole
Atti della Accademia di Udine pel biennio
Lo spirito nuovo di Edgardo Quinet
Racconti di Caterina Percoto
La Signoria Di Lione O Sia Amore Ed
Orgoglio. Prima versione dall'inglese Di
Marcello Mazzoni
Centocelle
Orgoglio e pregiudizio
Rivista europea nuova serie del
Ricoglitore italiano e straniero
Racconti
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Cecilia di Baone ossia la Marca
Trevigiana al finire del medio evo
narrazione storica
Rivista filosofica
Opere Con La Spositione Di Giovanni
Andrea Gesualdo
Storia del regno di Luigi XVI negli anni
che potevasi impedire o guidare la
rivoluzione francese. Versione italiana di
Carlo Mauerhoffer
Rivista filosofica in continuazione della
Rivista italiana di filosofia fondata da L.
Ferri
Conversazioni della domenica giornale
d'amene letture, letterario-artistico
illustrato
«È passabile, ma non abbastanza bella per tentare un
uomo par mio.» Così prende avvio la storia d’amore
senza tempo tra Fitzwilliam Darcy ed Elizabeth
Bennet in Orgoglio e pregiudizio, il capolavoro di Jane
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Austen amato da milioni di lettori, nel quale, tuttavia,
così poco si rivela del misterioso e affascinante eroe,
Mr. Darcy. Tanto poco che resta aperta la domanda:
chi è Fitzwilliam Darcy? Sullo sfondo dell’epoca
Regency, perfettamente ricostruita nelle coloratissime
atmosfere e nelle ambientazioni storiche e politiche,
Pamela Aidan tenta una risposta. Rievocando gli
eventi narrati nel capolavoro di Jane Austen, restando
fedele agli amatissimi personaggi, dipinge uno
straordinario quadro dove racconta il passato e il
presente di Mr. Darcy. In Per orgoglio o per amore, il
primo episodio della trilogia, assistiamo così
all’incontro tra Darcy ed Elizabeth Bennet,
nell’Hertfordshire, e scopriamo che sconvolse
l’esistenza del freddo e distaccato gentiluomo fin dal
primo istante. Un romanzo da non perdere per tutti
coloro che desiderano ritrovare i luoghi, i personaggi,
i dialoghi e le emozioni già conosciuti grazie a Jane
Austen, per poter sognare, ancora.

Da Caporetto a Vittorio Veneto
Dante: Continuazione E Fine
Nuova antologia
La parola e la vita. Riflessioni sulla
parola di Dio delle domeniche e delle
feste dell'anno: anno A
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Documenti diplomatici presentati al
parlamento italiano dal presidente del
consiglio ministro ad interim degli affari
esteri (Crispi).
O Dio o il revolver riflessioni filosoficomorali per G. B. Gal
Rivista filosofica
“Il” Fuggilozio
An Assembly Such as This
Per orgoglio o per amore
Minerva rassegna internazionale
Teologia morale per uso dei parrochi e
de' confessori
Nuova antologia di lettere, scienze ed
arti
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The first installment in Pamela Aidan’s irresistible
trilogy, An Assembly Such As This takes us into the
world of Jane Austen’s Fitzwilliam Darcy. “She is
tolerable; but not handsome enough to tempt me.” So
begins the timeless romance of Fitzwilliam Darcy and
Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice. Jane Austen's
classic novel is beloved by millions, but little is
revealed in the book about the mysterious and
handsome hero, Mr. Darcy. And so the question has
long remained: Who is Fitzwilliam Darcy? In An
Assembly Such as This, Pamela Aidan finally answers
that long-standing question. In this first book of her
Fitzwilliam Darcy, Gentleman trilogy, she reintroduces
us to Darcy during his visit to Hertfordshire with his
friend Charles Bingley and reveals Darcy's hidden
perspective on the events of Pride and Prejudice. As
Darcy spends more time at Netherfield supervising
Bingley and fending off Miss Bingley's persistent
advances, his unwilling attraction to Elizabeth
grows—as does his concern about her relationship
with his nemesis, George Wickham. Setting the story
vividly against the colorful historical and political
background of the Regency, Aidan writes in a style
comfortably at home with Austen but with a wit and
humor very much her own. Aidan adds her own cast
of fascinating characters to those in Austen's original,
weaving a rich tapestry from Darcy's past and
present. Austen fans and newcomers alike will love
this new chapter of the most famous romance of all
time.

Le Rime di Messer Francesco Petrarca,
con note, etc. [With a dedication signed,
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N. N.]
Che cosa è la donna?angelo o demone?
Introduzione di Riccardo Reim Edizione integrale Pride
and Prejudice è certamente l’opera più popolare e più
famosa di Jane Austen, vero e proprio long-seller,
ineccepibile per l’equilibrio della struttura narrativa e
lo stile terso e smagliante, ed emblematica della
«cristallina precisione» austeniana. Attraverso la
storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro
corteggiatori, lo sguardo acuto della scrittrice,
sorretto da un’ironia spietata e sottile, annota e
analizza con suprema grazia fatti, incidenti, parole di
un microcosmo popolato da struggenti personaggi
femminili, sospesi tra l’ipocrisia della società inglese
dell'epoca e la voglia di un amore romantico e senza
compromessi. Jane Austen nacque a Steventon
(Hampshire) nel 1775. Condusse una vita tranquilla,
tra gli affetti familiari, a Bath e poi a Chawton, sempre
nell’Hampshire. Si spense nel 1817 a Winchester. Di
Jane Austen la Newton Compton ha pubblicato
Mansfield Park, Persuasione, Orgoglio e pregiudizio,
L’abbazia di Northanger, Emma, Lady Susan – I
Watson – Sanditon, Ragione e sentimento e il volume
unico Tutti i romanzi.

Spinte o sponte ossia Per amore o per
forza commedia in tre atti in prosa di
Luigi Suner
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L'albo della giovinezza periodico
educativo letterario
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