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Alla fine del XVI secolo, l’erudito olandese Hugo Blotius
tentò di realizzare a Vienna il progetto di un Museo del
genere umano e di una Biblioteca imperiale universale.
Assumendo per un trentennio la carica di bibliotecario di
corte diede invece vita al primo nucleo della biblioteca
imperiale asburgica. Qui ha lasciato alla sua morte un
imponente archivio, fatto anzitutto di lettere, appunti,
note e cataloghi. È questo insieme di carte ad accompagnare
il lettore attraverso le stanze di una biblioteca in
formazione, di una città e di un impero in una fase ancora
poco nota della loro storia. Come tradurre un progetto
universale nella costituzione di un’istituzione che seppur
imperiale era ospitata nelle anguste stanze di un convento
francescano? E come farlo in una città costantemente
minacciata dall’invasione turca e dallo scoppio delle guerre
di religione? Per quale tipo di pubblico concepire questa
organizzazione? I dubbi e le frustrazioni del bibliotecario
nel suo rapporto con la corte e l’imperatore consentono di
ricomporre una fase di gestazione nella riorganizzazione del
sapere europeo, ad un secolo dalla scoperta della stampa a
caratteri mobili e dall’allargamento dei confini del mondo.
Untersuchungen Über Die Methode Der Socialwissenschaften
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie
da Lorenzo Ilari catalogo che comprende non solo tutti i
libri stampati e mss. che in quella si conservano, ma vi
sono particolarmente riportati ancora i titoli di tutti gli
opuscoli, memorie, lettere inedite e autografe ..
Flight Without End
Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di Legislazione
e di Giurisprudenza nella Materie Civili, Amministrative,
Criminali e Commerciali ... Prima versione Italiana
corredata di note tratte dai codici vigenti in Italia
Storia, letteratura, paleografia
Il volume intende inserirsi nelle commemorazioni iberiche ed europee celebrate a partire dal
2019 e rendere omaggio sia alla figura di Magellano ‘in terra’ (ricordando i 500 anni della
sua circumnavigazione del globo) e in ‘cielo’ (ricordando le nebulose di Magellano), sia al
viaggio di Eddington che al viaggio lunare dell’Apollo XI, attraverso una miscellanea di saggi
che indagano il concetto di viaggio nelle sue molteplici sfumature (esplorativa, scientifica,
filosofica, introspettiva, scritturale), in ambito scientifico e umanistico, dall'epoca antica a
quella contemporanea, in un’ottica interculturale, seguendo un raggruppamento tematico, e
quando possibile, anche cronologico.
Pagine di storia
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Gli speziali a Venezia
ad uso delle scuole secondarie
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
A Carl Menger si devono acquisizioni scientifiche di grande rilievo,
sempre caratterizzate da straordinaria originalità. Quello monetario è
uno dei problemi su cui egli ha applicato il suo ingegno. Ha infatti
scritto una lunga voce enciclopedica, nella quale ha impiegato la
teoria delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane
intenzionali. Ha così mostrato il processo che, senza la
programmazione di alcuno, ha generato il “denaro”, un mezzo che ha
aperto la strada allo sviluppo e alla intensificazione della
cooperazione sociale. Sulle spalle di Menger, è salito Georg Simmel,
la cui grande opera sulla filosofia del denaro ha come sua
imprescindibile base il lavoro mengeriano. Ma la stragrande
maggioranza degli economisti ha colpevolmente trascurato Menger. E non
si è resa conto dei disastrosi esiti dell'assorbimento del denaro,
prodotto spontaneo della cooperazione volontaria, da parte dello
Stato. Un fenomeno sociale si è allora trasformato in fenomeno
politico. È nata la banca centrale e la moneta nazionale. Si sono
creati i presupposti di una svalutazione permanente e delle crisi
periodiche, che sono il puntuale portato delle decisioni di politica
monetaria: tutte vicende che Menger aveva prefigurato con largo
anticipo. Recentemente tradotto in lingua inglese, il saggio di Menger
è una preziosa fonte di apprendimento, che consente di mettere a nudo
alcuni inquietanti aspetti dell’attuale e grave congiuntura economica
internazionale. Esce ora contemporaneamente in lingua italiana e
spagnola, con la penetrante prefazione di José Antonio de Aguirre e di
Lorenzo Infantino.
Pagine autobiografiche tratte dai migliori scrittori moderni
Rendiconti del Parlamento Italiano
Il viaggio nelle arti umanistiche e scientifiche di lingua portoghese
e di altre culture europee in un’ottica interculturale
Biblioteca dell'economista
vita e cultura artistica nelle città venete, 1814-1866

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is
part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as true to the original
work as possible. Therefore, you will see the original copyright references,
library stamps (as most of these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other notations in the work. This
work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute
this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body
of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain
missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
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support of the preservation process, and thank you for being an important
part of keeping this knowledge alive and relevant.
Storia arcana del pontificato di Leone XII, Gregorio XVIe Pio IX ossia
preliminari della questione romana di E. About con documenti diplomatici
per F. Petruccelli de la Gattina
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari.
Catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e MSS. che in quella si
conservano, ma vi sono particolarmente riportati ancora ...
Fasti del sommo pontefice S. Pio VI. con note critiche documenti autentici e
rami allegorici
Storie di Posta n. 12
Biblioteca di storia italiana recente

Il sistema monetario non è qualcosa di prettamente tecnico e separato dal
resto delle istituzioni sociali. La soluzione che viene data al problema della
moneta è parte integrante dell'habitat istituzionale dentro cui viviamo. E da
essa dipendono i gradi di libertà di cui possono beneficiare le nostre
azioni. Friedrich A. von Hayek, Premio Nobel per l'Economia e maggiore
rappresentante della cultura liberale del Novecento, ha fatto della questione
monetaria il tema della sua prima riflessione teorica. Si è poi dedicato ad
analizzare i presupposti gnoseologici e normativi su cui si basa la società
libera. E ha formulato una severa critica alla "democrazia illimitata", quel
tipo di sistema sociale in cui «non è più la volontà o l'opinione della
maggioranza a determinare cosa debba fare il governo, ma è il governo che
è costretto a soddisfare ogni tipo di interesse, allo scopo di mettere
assieme una maggioranza». Tale situazione è in parte sostanziale favorita
dal monopolio governativo dell'emissione della moneta. Come dire che, per
ripristinare una "democrazia limitata", per circoscrivere cioè il potere del
ceto politico, è necessario abbattere quel monopolio, responsabile di
inefficienza, disoccupazione, fenomeni degenerativi della vita sociale.
Ossia: bisogna affrancarsi da qualsiasi forma di sovranismo monetario. Il
che è possibile solo a condizione che la moneta venga offerta da istituzioni
che operino in regime di concorrenza. Hayek presenta in questo suo saggio
una proposta ben articolata, su cui tutti i difensori della libertà individuale
di scelta devono riflettere. Come alcuni commentatori hanno messo in
evidenza, è possibile che tale proposta debba essere integrata ed
emendata. Lo stesso Hayek lo riconosce. Ma resta il problema che il
monopolio dell'emissione della moneta non è compatibile con le priorità
funzionali di una società aperta. E una soluzione dev'essere trovata.
Storia di una biblioteca e di un bibliotecario (Vienna, 1575-1608)
2
Istoria Civile Del Regno Di Napoli ; Con Annotazioni. 27.28
Il Veneto e l'Austria
La denazionalizzazione della moneta
Gli Speziali a Venezia - Pagine di Storia, rappresenta un punto di sintesi di
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numerose ricerche sulla farmacia della Serenissima Repubblica di Venezia.
Soprattutto a partire dal primo ‘900 la storia della farmacia è stata oggetto di
ricerche e pubblicazioni al fine di riscoprire un patrimonio culturale da non
perdere ad arricchimento anche del presente. Molti sono gli storici che si sono
dedicati a tale riscoperta e che diventa difficile ricordare, scusandoci delle
omissioni ci pare doveroso almeno citare l’opera svolta dall’Accademia Italiana
di storia della Farmacia. Questo libro ha lo scopo di ricordare i momenti salienti
del percorso di formazione e sviluppo dell’arte degli speziali veneziani nella
Repubblica di Venezia.
formazione e circolazione di modelli : Bologna, 12-13 ottobre 2006
La logica della libertà
La giustizia in Austria, ossia Narrazione delle arcane violenze del governo
austriaco comprovate con 2648 documenti autentici e considerazioni sulla
prossima caduta dell'Impero austriaco ed intorno al generale Eynatten
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Nuova antologia
La rivista da collezione! Edita da UNIFICATO in collaborazione con
l'Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale.
Vienna
Nel segno di Magellano tra terra e cielo
Il governo pontificio e lo stato romano documenti preceduti da una
esposizione storica e raccolti per decreto del governo delle Romagne
Giornale degli interessi civili, economici ed amministrativi dell'Istria
Storia della Repubblica romana tutta corredata di autentici documenti

Questo volume riunisce i più importanti saggi che Friedrich
A. von Hayek ha dedicato al legame che unisce la
competizione e la conoscenza. La raccolta si apre con
Economics and Knowledge, che è un punto di riferimento
obbligato dell’itinerario hayekiano, l’«evento decisivo»
(come lo stesso Hayek ha dichiarato) della sua carriera
intellettuale. Il saggio è la più conseguente critica
dell’impostazione economica tradizionale. Questa, basata
sulla statica concezione dell’equilibrio economico generale,
assegna agli attori una condizione di onniscienza o comunque
attribuisce loro un’impossibile conoscenza dei dati
rilevanti. Ma le cose non stanno così. I singoli attori
sanno poco. C’è all’interno della società una divisione
della conoscenza. Ed è questo il tema che Hayek
approfondisce in The Use of Knowledge in Society, che è
tuttora uno dei saggi più citati nelle riviste
internazionali. Qui l’autore mostra in quale modo la
cooperazione resa possibile dal mercato costituisca uno
strumento di mobilitazione della conoscenza che nessun
individuo possiede nella sua totalità, perché è dispersa
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all’interno del sistema sociale e non può essere
centralizzata da alcuna autorità. Ne discende, come Hayek
spiega in The Meaning of Competition e in Competition as a
Discovery Procedure, che la concorrenza non è altro che un
procedimento di esplorazione dell’ignoto e di correzione
degli errori. Se gli attori sapessero ciò che spesso la
teoria attribuisce loro, il processo concorrenziale sarebbe
inutile e dannoso. Altri due saggi completano la raccolta.
Hayek ha esteso al territorio socio-politico l’applicazione
di quanto acquisito in campo economico. E ha acutamente
messo a nudo il nesso che lega la presunzione di conoscere
alla creazione di un potere totale e perciò distruttore di
ogni libertà individuale di scelta.
Biblioteca dell'"Archivum romanicum."
Competizione e conoscenza
Denaro
Rivista storica italiana
L’impero di carta
From the celebrated author of The Radetzky March comes the tragic story of a WWI officer caught in
the tumult of a world on the verge of modernity. As an Austro-Hungarian officer on the Eastern Front of
World War I, Franz Tunda was captured by the Russians and sent to Siberia. Dreaming of a return to his
life in Vienna, he escapes from prison—only to get caught up in the Russian Revolution, fall in love, and
fight for the Bolshevik cause. Upon finally returning to Europe, Tunda finds that the old order is gone
and the Europe he once knew has changed utterly. Disillusioned and without a land to call home, Joseph
Roth’s tragic hero is a masterful expression of the archetypal modern man taken up by the currents of
history.
Accademie e biblioteche d'Italia
Indice per materie della Biblioteca comunale di Siena
“La” Provincia
Memorie storiche forogiuliesi
Cerimoniali e feste in occasione di avvenimenti e passaggi nelli stati della Repubblica veneta di duchi,
arcidughi [sic!] ed imperatori dell'augustissima Casa d'Austria dall'anno 1361 al 1797 raccolti, corredati
di documenti ed annotati
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