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Il testo presenta il lavoro di tesi: “Valorizzazione di una
collezione speciale: il Fondo Sclavi presso la biblioteca
comunale di Venegono Superiore”. Ripercorre la genesi
del Fondo Sclavi, dalla donazione nel 2002 all’apertura
al pubblico, fino alla realizzazione di un catalogo sulla
sezione del cinema. Delinea inoltre possibili scenari di
sviluppo e valorizzazione.
Nuouo leggendario della vita di Maria Vergine
immacolata madre di Dio. Et delli santi patriarchi, &
profeti dell'Antico Testamento, & delli quali tratta, & fa
mentione la Sacra Scrittura. ... Dato per auanti in luce in
lingua spagnuola, sotto titolo di Flos Sanctorum seconda
parte; per il reuerendo signor Alfonso de Villegas ... Et
nuouamente con molto studio dalla spagnuola, nella
volgar lingua italiana tradotto per il reuer. D. Giulio
Cesare Valentino, ... Con due tauole l'una delle vite, che
si scriuono; l'altra delle auttorita della sacra Scrittura, che
l'Auttore in questa parte copiosamente dichiara - In
Venetia presso Gio. Battista Ciotti senese, al Segno de
l'Aurora, 1600
Lezioni morali sopra Giona profeta del p. maestro f.
Angelo Paciuchelli da Montepulciano dell'Ordine de
predicatori tomo primo [-terzo]
Il Borghini studi di filologia e di lettere italiane
Dylan Dog
Far from the auction halls of the elite, The
Collector seeks out rare and mysterious
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artifacts across the world. He is at home in the
salons of Paris as he is in the jungles of Borneo.
Set against the backdrop of late 19th-century
colonialism, The Collector is a delightful,
swashbuckling adventure!
MS Ludwig Xv13
L'espresso
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre
maestro f. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano
... Tomo primo [-terzo]. Con quattro
copiosissime tavole. La prima delle lezioni. La
seconda delle applicazioni delle materie. La
terza delle scritture. La quarta delle cose piu
notabili
La Scienza e la fede
Aggiuntoui da vn Religioso del medesimo
Ordine vn Sententiario, ouero Raccolta delle più
principali Sentenze, e Detti notabili, e
sentimenti mistici, che si contengono in tutte
l'Opere della Santa Madre. Con due Tauole, vna
de'Capitoli, e l'altra delle cose più notabili.
TOMO SECONDO

Politica, cultura, economia.
Coltura popolare
Il tesoro della dottrina cristiana opera esimia di
monsignor Niccolò Turlot dottore di sacra teologia ...
Scritta già in latino, indi tradotta in francese, e poscia in
italiano ... Tomo primo [-secondo]
Saggio intorno le pitture di F. Filippo Lippi e di Maestro
Giovanni Ispano esistenti in Spoleto, etc
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre maestro F.
Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano, dell'ordine de'
Predicatori; ... diuise in tre tomi. Tomo primo [-terzo]. ..
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Tutti gli incubi di Dylan Dog

The Flower of Battle is Colin Hatcher's translation of
Fiore dei Liberi's art of combat from the early 15th
century. The work included high-resolution images
and English text laid out in the manner of the original.
Il Fondo Sclavi
L'illustrazione popolare
Il Duomo di Siena
The Flower of Battle
OPERE.
Angelo Stano, a lezione di paura dal maestro di Dylan
DogLezioni morali sopra Giona profeta del padre
maestro f. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano ...
Tomo primo [-terzo]. Con quattro copiosissime tavole.
La prima delle lezioni. La seconda delle applicazioni
delle materie. La terza delle scritture. La quarta delle
cose piu notabiliIl Fondo SclaviLampi di stampa
Scuola italiana moderna periodico settimanale di
pedagogia, didattica e leteratura
La Musica Popolare Giornale ebdomadario illustrato
Angelo Stano, a lezione di paura dal maestro di Dylan
Dog
Il buon gusto
Epistolario di san Giuseppe Calasanzio, vol. V, Lettere
dal n. 1731 al n. 2350 (1632-1635)
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