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Pseudolo Testo Latino A Fronte
This volume assembles 50 contributions presented at the XVII International Colloquium on Latin Linguistics. They embrace essential topics of Latin linguistics with different theoretical and methodological approaches: phonetics, syntax, etymology and semantics, pragmatics and textual analysis. It is a useful resource for the study of comparative and general linguistics, not only for linguists but also for scholars of classical philology.
rivista letteraria di informazione bibliografica
atti del congresso, [Genova e Bogliasco], 14-15-16 aprile 2000 : incontri con il latino per il III millenio; la lingua, la letteratura, la cultura
The Pseudolus of Plautus
The Plays and Fragments
Rivista di filologia e di istruzione classica
Prima edizione moderna e annotata del Trattato della musica scenica di Giovanni Battista Doni. Anton Francesco Gori raccolse e ripubblicò nel Settecento numerose opere di Giovanni Battista Doni, tra le quali spicca questo ragguardevole trattato, rimasto sepolto negli archivi romani per più di un secolo. È questo un testo che offre ai nostri lettori una buona occasione per ripercorrere le origini della musica scenica dall’autorevole punto di vista di
uno dei maggiori teorici seicenteschi, e insieme di riascoltare con lui alcuni dei più importanti compositori dell’epoca – Monteverdi, Gesualdo, Marenzio, Peri, Caccini e molti altri.
The Knights of the Round Table
studi su Plauto
Opere. 2. ed. col testo latino
2
Una didattica del latino deve collocarsi innanzitutto nell'ambito assai più ampio dell'educazione linguistica, i cui principi si sono via via chiariti anche in Italia in questi ultimi anni, sulla scorta da un lato delle indicazioni provenienti dalla didattica generale e di tutte le scienze che ad essa afferiscono (psicologia, sociologia, teoria della comunicazione...) e dall'altro, grazie in particolare alle acquisizioni teoriche e metodologiche più specifiche del settore delle scienze linguistiche (...).
Quando le muse parlavano latino
Pseudolus
LATINITATIS RATIONES
Paideia
Lo Stichus e lo Pseudolus di Plauto

Rivista letteraria di informazione bibliografica.
Cronache della civiltà elleno-latina
Cronache della civilta elleno-latina rivista quindicinale
annotationibus nonnullis illustrata
Il Pseudolo comedia di M. Accio Plauto tradotta in versi italiani si aggiunge la traduzione d'alcuni idillj di Teocrito e di Mosco
Philosophical Letters

"Non è facile volare senza ali." T. Maccio Plauto (255 e il 250 a.C. - 184 a.C.) è stato un commediografo romano e uno dei più prolifici e importanti autori dell'antichità latina.
La Didattica del latino
Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language
Plautus' Pseudolus
Casina-Pseudolo. Testo latino a fronte
Comoediae
The play Pseudolus provides an introduction to the world of Roman comedy from one of its best practitioners, Plautus. As with all Focus translations, the emphasis is on an inexpensive, readable edition that is close to the original, with an extensive introduction, notes and appendices.
A Catalogue of the Curious and Distinguished Library of the Late Reverend and Learned Thomas Crofts ... which Will be Sold by Auction by Mr. Paterson, at His Great Room, No 6 King Street ... London, on Monday, April 7, 1783 ...
Bibliotheca Pisanorum veneta annotationibus nonnullis illustrata Volumen primum [-tertium]
Catalogo generale dei libri d'assortimento che trovansi vendibili presso Carlo Brizzolara
The Last White Sheet. The Hell and the Heart of Afghanistan
Bibliotheca Pisanorum Veneta
The greatest writer of Greek New Comedy and the founding father of European comedy, Menander (c.341-290 BC) wrote over one hundred plays, of which only one complete play and substantial fragments of others survive. This new verse translation is accurate and highly readable, providing a consecutive text by using surviving words in the damaged papyri.
Civiltà classica e cristiana
Festgabe für Eckard Lefèvre zum 60. Geburtstag
Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili appresso Carlo Scapin
Della antichissima sapienza degl'italiani di Giambattista Vico; libri tre, versione italiana col testo latino a fronte
Plautus und die Tradition des Stegreifspiels

PseudoloCasina-Pseudolo. Testo latino a frontePseudolo. Testo latino a fronteI classiciPseudolo. Testo latino a fronteBureau Biblioteca Univ. RizzoliPseudolo. Testo latino a frontePseudolo. Con Testo Latino a Fronte (Graphyco Classici Italiani)
Bibliotheca Croftsiana
Le commedie di M. Accio Plauto volgarizzate da Niccolò Eugenio Angelio col testo latino a dirimpetto. Tomo 1. [-10.!
Il Pseudolo, comedia, tr. in versi ital. [by G. Torelli. With the Lat. text]. Si aggiunge la tr. d'alcuni idillj di Teocrito e di Mosco
Latina didaxis XV
volgarizzamenti rinascimentali

The voice of the Age of Reason remarks on English religion and politics during the early 18th century: Quakers, Church of England, Presbyterians, Anti-Trinitarians, Parliament, government, commerce, plus essays on Locke, Descartes, and Newton.
Pseudolo. Testo latino a fronte
Aulularia-Miles gloriosus-Mostellaria. Testo latino a fronte
Catalogo dei libri in commercio
Pseudolo. Con Testo Latino a Fronte (Graphyco Classici Italiani)
Mostellaria
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