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Prima parte delle stanze di diversi illustri poeti,Tutto a te mi guida. L'ultimo giorno
di Maria AntoniettaLa Parigi di Maria Antonietta. Tutto a te mi guidaNello strazio di
una giovaneCose vulgari del celeberrimo meser Angelo Politiano novamete
ipresseMarie-Antoinette and Count Axel FersenLa Colombiade, poema tradotto dal
Francese. [Canto 1 by Count N. N., i.e. P. Verri; 2 P. D. Soresi; 3 by F. Fogliazzi; 4 by
G. Casati; 5 by F. T. Manfredi; 6 by Count F. Visconti; 7 by G. Pozzi; 8 by G.
Piombauti; 9 by G. Parini and F. A. Mainoni, and 10 by G. Giulini. With an
introduction by R. Frisi.]SemiramideTemi genovese, raccolta di
giurisprudenzaL'elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano incominciate per
la giostra del magnifico Giuliano di Piero de' Medici; ridotte ora col riscontro di
varie antiche edizioni alla loro vera lezione; e accresciute d'una canzone, e di varie
notizieGuida de' peccatori nelqual cinsegna tutto cio, che deue far il Christiano da
principio de la sua conversione, per infino a la perfettione. Composto dal R. P. F..
Luigi di Granata Nuovamente tradotto di spagnuolo in italianoStorm WindsMarie
AntoinetteIl sogno di corvo. Azione drammatica. Rappresentata nel teatro di Trieste
1814Count Hans Axel Von FersenStanze di messer Agnolo Poliziano, fatte per la
giostra del magnifico Giuliano de' MediciOpere di Mario RapisardiLa Avventure del
Mattino, o sia, il Matrimonio Felice. Novella pastorale in occasione delle faustissime
nozze del Marchese G. Dondi Orologlio con la nobil donna Elisabetta Marcello. [With
preface and two sonnets by M. S. P.]Tragedie, e poesie del marchese, e senatore
G. AngelelliL'elegantissima stanze di Messer Angelo PolizianoI giuochi
d'AgrigentoOpere Spirituali del sublime e mistico Dottore S. Giovanni della Croce
primo padre della riformaTutto a te mi guidaPer l'arte (Parma giovine)La urraca
ladronaNotte di paura e di luceL'Elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano
incominciate per la giostra del magnifico Giuliano de' Medici ridotte ora col
riscontro di varie antiche edizioni alla loro vera lezione; e accresciute d'una
Canzone e di varie notizieThe Sand Against the WindSemiramideMarie Antoinette:
The Portrait of an Average WomanThe Wind Dancer/Storm WindsRimeDelle stanze
di diversi illust. poetiDio è la mia speranzaTannhäuser ovvero La lotta dei bardi al
castello di VarteburgoL' elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano
incominciate per la giostra del magnifico Giuliano Piero de' Medici; ridotte ora col
riscontro di varie antiche edizioni alla loro vera lezione; e accresciute d'una
canzone, e di varie notizieA te lo posso dire. Lettere dei bambini al papaLa Gazza
LadraStanze e la tragedia dell' Orfeo a miglior lezione ridottaPoesia italiana. Il
Quattrocento

Prima parte delle stanze di diversi illustri poeti,
Tutto a te mi guida. L'ultimo giorno di Maria Antonietta
Per la prima volta, il dittico delle tenebre (Sap 17,1-18,4) testo poco noto e poco
studiato, e qui oggetto di uno studio dettagliato. Punto di partenza e l'analisi
filologico-esegetica, richiesta dalla complessa ricchezza del vocabolario. Il dittico
appare prima di tutto una rilettura midrashica di Es 10,21-23 e di altri testi biblici,
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pienamente inserita all'interno della tradizione giudaica. L'autore vuole rendere
attuale il testo esodico per la comunita giudaica di Alessandria cui egli si rivolge e,
in particolare, per quei giudei tentati di apostasia. La fine analisi psicologica della
paura degli empi, immersi nelle tenebre, e condotta con un linguaggio mutuato
dalle discese agli inferi, tipiche del mondo greco. Il ricorso alla magia e ai misteri,
realta di moda nell'ambiente culturale alessandrino.Non servira agli empi, invitati
ad accogliere la luce della sapienza e della Legge che splende per Israele e per il
mondo intero; 18,1-4 assume in definitiva una prospettiva escatologica. Il dittico
delle tenebre ha una forte portata teologica, che illumina molti altri temi tipici del
resto del libro e il cui messaggio nella nostra epoca, in cui l'esoterismo religioso
guadagna molti giovani e meno giovani, conserva il suo impatto.

La Parigi di Maria Antonietta. Tutto a te mi guida
Nello strazio di una giovane
Cose vulgari del celeberrimo meser Angelo Politiano novamete
ipresse
Marie-Antoinette and Count Axel Fersen
La Colombiade, poema tradotto dal Francese. [Canto 1 by
Count N. N., i.e. P. Verri; 2 P. D. Soresi; 3 by F. Fogliazzi; 4 by
G. Casati; 5 by F. T. Manfredi; 6 by Count F. Visconti; 7 by G.
Pozzi; 8 by G. Piombauti; 9 by G. Parini and F. A. Mainoni, and
10 by G. Giulini. With an introduction by R. Frisi.]
Semiramide
Twice the thrills—in one captivating volume Published together for the first time,
from #1 New York Times best-selling author Iris Johansen comes a gripping pair of
historical thrillers that push the boundaries of intrigue, suspense, and danger. The
Wind Dancer In Renaissance Italy, intrigue is as intricate as carved cathedral doors,
but none is so captivating as that surrounding the prized Wind Dancer, the lost
treasure of a family—and of the man who will stop at nothing to reclaim it. Lionello
Andreas is bound by his vow to guard the exquisite statue. But to recover what is
rightfully his, he will need the help of a thief—one he can control body and soul. He
finds his answer on the treacherous backstreets of Florence, in a sharp-witted
young woman whose poverty leaves her no choice. But in the end, the allure of the
Wind Dancer, and the ruthlessness of those who would possess her, will catapult
them both into a terrifying realm where death may be the most merciful escape.
Storm Winds Jean Marc Andreas wanted what was rightfully his—and would use
any means to get it. Juliette de Clement, a confidante of the royal family, could aid
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his search for the treasure so many had killed to possess…and died to protect. But
in the treacherous world of eighteenth-century revolutionary France, death could
come from any direction—none more likely than from the person you trusted most.
Still, Jean and Juliette had no choice but to trust each other. Their lives depended
on it. Someone else was determined to have the Wind Dancer statue, and the
legacy it bestowed. Someone whose twisted genius was already wrecking a path of
unspeakable violence.

Temi genovese, raccolta di giurisprudenza
L'elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano incominciate
per la giostra del magnifico Giuliano di Piero de' Medici; ridotte
ora col riscontro di varie antiche edizioni alla loro vera lezione;
e accresciute d'una canzone, e di varie notizie
Guida de' peccatori nelqual cinsegna tutto cio, che deue far il
Christiano da principio de la sua conversione, per infino a la
perfettione. Composto dal R. P. F.. Luigi di Granata
Nuovamente tradotto di spagnuolo in italiano
Storm Winds
Book Description: Churchill called it a Renaissance tragedy. Indeed, before Count
Ciano's execution by Mussolini, his father-in-law, now head of the Italian Social
Republic, only two women attempted his rescue. His wife, Edda, who defied her
father, and a female Nazi secret agent, Frau Betz, who loved him. Between history
and fiction, in the struggle for Ciano's life and his diaries, an indictment of Hitler
and Ribbentrop's treacheries, is also the son of a cockney musician and a Roman
noblewoman. Carlo Rufus Williams, a cavalry major, a letterato, and a broadcaster
in civilian life, joins the Resistance after King Victor Emmanuel III and the Italian
warlords abandon Rome to the brutality of the German forces. With sensuous,
leftist, aristocratic Mirta della Rovere, he fights back until a street attack provokes
a Nazi massacre in reprisal.

Marie Antoinette
Il sogno di corvo. Azione drammatica. Rappresentata nel teatro
di Trieste 1814
Solo una donna, bellissima e di sangue blu, è passata alla storia col nome di
meretrice di Francia. Il suo nome è Maria Antonietta. Moglie di un marito gelido,
amante di un uomo nordico, questa regina vive in un mondo dorato dove amicizia
ed interesse si mescolano, stima ed ingiuria si confondono, potere e sesso si
fondono… Travolta da fantasie romantiche, scottata da una realtà matrimoniale
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impostale da ragazza, Antonietta si trova a vivere due vite parallele con due re del
suo castello e del suo cuore. Ma quale dei due è il re di picche e chi, invece, il re di
cuori?

Count Hans Axel Von Fersen
Stanze di messer Agnolo Poliziano, fatte per la giostra del
magnifico Giuliano de' Medici
A history of the love affair between Marie-Antoinette and the Swedish Count Axel
Fersen balances the image of the French queen who is often either characterized
as a whore or a martyr. Farr uses recently released correspondence and
documents to reconstruct the story of the relationship between the t

Opere di Mario Rapisardi
Originally published in 1932 and for decades since one of Stefan Zweig’s most
popular biographies, this “portrait of an average woman,” betrothed at fourteen,
crowned queen at nineteen, and beheaded at thirty-seven, aimed “not to deify, but
to humanize.” Supplementing library and archival research with psychological
insight,Marie Antoinette: The Portrait of an Average Woman is a vivid narrative of
France’s most famous queen, her relations with her mother Empress Maria
Theresa, her husband Louis XVI, and her lover Swedish Count von Fersen, set
against the backdrop of the French and Austrian courts of the ancien régime, the
French Revolution and the Terror. “ the biography to end all biographies on Marie
Antoinette [Zweig's book] possesses all the qualities of the excellent biography —
directness, frankness, full exposition, picturesqueness, characterization, color and
delectable readableness.” —The New York Times “Powerful, magnificent,
poignant…” — The New Republic “A stupendous and superb piece of work.” —
Chicago Daily Tribune

La Avventure del Mattino, o sia, il Matrimonio Felice. Novella
pastorale in occasione delle faustissime nozze del Marchese G.
Dondi Orologlio con la nobil donna Elisabetta Marcello. [With
preface and two sonnets by M. S. P.]
"Il volume presenta la produzione poetica italiana quattrocentesca e si struttura in
dieci parti: La tradizione quattrocentesca in Toscana, Poeti comici e giocosi, Lirica
religiosa, Leon Battista Alberti e il "Certame Coronario", Lorenzo de' Medici detto il
Magnifico, Agnolo Ambrogini detto il Poliziano, Matteo Maria Boiardo, Poeti delle
corti centrosettentrionali, Poesia popolare e popolaresca nel Veneto e La poesia nel
Regno di Napoli.

Tragedie, e poesie del marchese, e senatore G. Angelelli
L'elegantissima stanze di Messer Angelo Poliziano
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I giuochi d'Agrigento
Opere Spirituali del sublime e mistico Dottore S. Giovanni della
Croce primo padre della riforma
Tutto a te mi guida
Per l'arte (Parma giovine)
La urraca ladrona
Notte di paura e di luce
L'Elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano incominciate
per la giostra del magnifico Giuliano de' Medici ridotte ora col
riscontro di varie antiche edizioni alla loro vera lezione; e
accresciute d'una Canzone e di varie notizie
The Sand Against the Wind
Semiramide
Marie Antoinette: The Portrait of an Average Woman
The Wind Dancer/Storm Winds
Rime
Delle stanze di diversi illust. poeti
Dio è la mia speranza
A fine marzo del 1819, il ventunenne Giacomo Leopardi è fortemente turbato dalla
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notizia di cronaca di un giornale pesarese nella quale si riferisce di una giovane
che ha concepito un figlio in assenza del marito ed è morta per le conseguenze di
un aborto praticatole da un noto chirurgo, sposato, con due figlie, sul quale grava il
sospetto di averla resa incinta. Ne segue il processo che vede imputato il medico.
Di qui la canzone Nello strazio di una giovane, nella quale Giacomo identifica la
tortura di Virginia (questo il nome della giovane), sua coetanea quasi, con la sua
personale disperazione. Questo lo spunto dal quale trae ispirazione l’atto unico di
Donatella Donati, giornalista e scrittrice teatrale; una narrazione sceneggiata della
canzone leopardiana che si inserisce nel più che decennale impegno dell’Autrice
nella ricerca degli aspetti drammaturgici nella vita e nell’opera del Recanatese.
L'AUTORE Donatella Donati, giornalista e scrittrice teatrale ha coordinato il Centro
Mondiale della Poesia di Recanati, città dove è nata. I suoi testi per video, tra i
quali Canova e Piero della Francesca, editi da Marsilio, sono concepiti come
sceneggiature. Ha drammatizzato anche biografie di poeti come Leopardi,
Rimbaud e Neruda, interpretandoli in modo libero e originale. Dall’anno del
bicentenario leopardiano ha creato, con la frequente collaborazione del regista
Rodolfo Craia, spettacoli di musica e poesia che, partendo dal Colle dell’Infinito (i
“Notturni leopardiani”), sono stati presentati in molti teatri italiani, con la
partecipazione di grandi interpreti, tra i quali Ugo Pagliai e Paola Gassman, Angelo
Inglese e Madame Loriot, il pianista Marco Sollini e numerosi altri, italiani e
stranieri. Cittadina onoraria del comune parigino di Issy-les-Molineaux, è socia dalla
sua fondazione del “Café Philo”. Per Osanna ha pubblicato (2007) l’atto unico Tutto
a te mi guida. L’ultimo giorno di Maria Antonietta

Tannhäuser ovvero La lotta dei bardi al castello di Varteburgo
L' elegantissime stanze di messer Angelo Poliziano
incominciate per la giostra del magnifico Giuliano Piero de'
Medici; ridotte ora col riscontro di varie antiche edizioni alla
loro vera lezione; e accresciute d'una canzone, e di varie
notizie
A sweeping portrait of the doomed French queen follows the life and times of Marie
Antoinette from her first arrival at the French court, her marriage to the aloof Louis
XVI, her love affair with Swedish Count von Fersen, and her ultimate fate during
the French Revolution. Reprint.

A te lo posso dire. Lettere dei bambini al papa
La Gazza Ladra
Stanze e la tragedia dell' Orfeo a miglior lezione ridotta
Revolutionary France provides the setting for the tale of banker Jean Marc Andreas
and beautiful Juliette de Clement, who battle each other for possession of an
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exquisite statue and who battle the feelings they begin to share for each other.
Reissue.

Poesia italiana. Il Quattrocento
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