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The world chronicle of Jo(h)annes Antiochenus is a decisive source in the development of
Christian universal historiography and world chronicles in the Christian Orient. It
stretches from Adam to the beginning of the reign of Heraclius (610). The author was an
educated official in the imperial administration in Constantinople. The chronicle was
written in the context of the cultural and political debate about the renewal of the
Emperorship after the deposition of the tyrant Phokas (October 610); the model is
provided by the political structure of the Roman republic. In this volume, the chronicle
has been made available for the first time in a modern edition (with an Italian
translation) and with a detailed introduction. The edition of the fragments includes new
texts on Greek prehistory, Roman history, the chronology of biblical and Greek history,
and the history, topography, and archaeology of Constantinople.
Istorie romane
Il Saggiatore, giornale romano, diretto e compilato da A. Gennarelli e P. Mazio
Della Istoria romana di Dione Cassio dal libro 60. fino all'80 . Epitome di Giovanni
Sifilino nella quale si sono inseriti in ciascun luogo i frammenti interi di Dione che si
sono ritrovati, di nuovo tradotta dal greco e corredata di note critiche da Luigi Bossi
... Tomo 4.[-5.] di Dione, 1.[-2.] di Sifilino
Le storie di Polibio da Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello Schweighauser e
corredate di note [da] I. Kohen
scelti dalle Vite parallele di Plutarco
Roman identity is one of the most interesting cases of social identity because in the course of time, it could mean so many different things: for
instance, Greek-speaking subjects of the Byzantine empire, inhabitants of the city of Rome, autonomous civic or regional groups, Latin
speakers under ‘barbarian’ rule in the West or, increasingly, representatives of the Church of Rome. Eventually, the Christian dimension of
Roman identity gained ground. The shifting concepts of Romanness represent a methodological challenge for studies of ethnicity because,
depending on its uses, Roman identity may be regarded as ‘ethnic’ in a broad sense, but under most criteria, it is not. Romanness is indeed
a test case how an established and prestigious social identity can acquire many different shades of meaning, which we would class as civic,
political, imperial, ethnic, cultural, legal, religious, regional or as status groups. This book offers comprehensive overviews of the meaning of
Romanness in most (former) Roman provinces, complemented by a number of comparative and thematic studies. A similarly wide-ranging
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overview has not been available so far.
Bibliografia italiana. Nouva ser., ann
Collana Degli Antichi Storichi Greci
Programma del ginnasio liceale vescovile di Vicenza
periodico trimestriale : ossia raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi risguardanti la storia d'Italia
Scritti di storia romana
Storia romanaBureau Biblioteca Univ. RizzoliStoria romana. Testo greco a fronteStoria romanaBureau Biblioteca Univ. RizzoliStoria
romana. 2. Libri XXXIX - XLIII : testo greco a fronteBureau Biblioteca Univ. RizzoliRacconti di storia greca; racconti di storia
romanascelti dalle Vite parallele di PlutarcoLe storie di Polibio da Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello Schweighauser e
corredate di note [da] I. KohenLe storie di Polibio di Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello Schweighausen e corredate di
note [da] I. KohenStoria romana1.2Storia romana di Teodoro Mommsen1.2Il Saggiatore, giornale Romano di storia, letteratura, belle
arti, filologia e varieta ; diretto e compilato da Achille Gennarelli e Paolo MazioIl saggiatore giornale romano di storia, letteratura,
belle arti, filologia e varietàOpere complete di Emmanuele Duni, già professore di giurisprudenza nella Università romana ora per la
prima volta riuniteVol. 1: Origine e progressi del cittadino e del governo civile di RomaOpere complete di Emmanuele Duni, già
professore di giurisprudenza nella Università romana ora per la prima volta riunite si aggiungono Le osservazioni di Gianfrancesco
FinettiOrigine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma. TomoProgramma dell'imp. regio ginnasio liceale di
VicenzaArchivio storico italianoperiodico trimestriale : ossia raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi
risguardanti la storia d'ItaliaScritti di storia romanaVita e PensieroDall'età greca classica agli inizi di Roma imperiale. Da Senofonte
a Diodoro SiculoEditoriale Jaca BookArchivio storico ItalianoIl Saggiatore, giornale romano, diretto e compilato da A. Gennarelli e
P. MazioStoria romana dalla fondazione di Roma. Con annotazioni storiche, geografiche, e critiche; con tavole in rame; con carte di
geografia, e con molte medaglie autentiche, de' rr. pp. Catrou, e Rouillè della Compagnia di GesùDall'anno di Roma 514 sino
all'anno 538Della Istoria romana di Dione Cassio dal libro 60. fino all'80 . Epitome di Giovanni Sifilino nella quale si sono inseriti in
ciascun luogo i frammenti interi di Dione che si sono ritrovati, di nuovo tradotta dal greco e corredata di note critiche da Luigi
Bossi ... Tomo 4.[-5.] di Dione, 1.[-2.] di SifilinoDella Istoria Romana Di Dione CassioIstorie romaneIstorie romane di Dione Cassio
Coccejano tradotte da Giovanni VivianiStoria romana dalla fondazione di Roma. Con annotazioni storiche, geografiche, e critiche;
con tavole in rame; con carte di geografia, e con molte medaglie autentiche, de' rr. pp. Catrou, e Rouillè della Compagnia di Gesù.
Tomo primo -sedicesimo!... Traslazione dal franzese idioma di F. Zannino MarseccoDall'anno primo del regno di Romolo, sino
all'anno di Roma 244Considerazioni sulle "Getica" di Jordanes e sulle lora relazioni colle "Historia Getarum" di Cassiodorio
SenatoreTransformations of RomannessEarly Medieval Regions and IdentitiesWalter de Gruyter GmbH & Co KG
Storia romana. 2. Libri XXXIX - XLIII : testo greco a fronte
Archivio storico Italiano
ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero
Collana degli Antichi Storici Greci volgarizzati
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Parte con questa opera La Storia delle Crociate di Gennaro Maria Monti. Il primo volume, che poi è il presente, tratta di Bizantini,
Arabi e Turchi nei Secoli IV-XI. Seguiranno: I Rapporti fra Occidente Europeo e Oriente Mediterraneo prima delle Crociate, L’idea e
le cause delle Crociate, La Prima Crociata e i rapporti con i Bizantini, Gli Stati Crociati da Goffredo di Buglione a Baldovino II,
Vicende degli Stati Crociati e dell’Impero Bizantino dal 1135 al 1159 e la Seconda Crociata, Gli Stati Crociati, l’Impero Bizantino e i
Normanni dal 1159 al 1187, La Terza Crociata e la riscossa cristiana in Levante dal 1187 al 1198, Opera italiana e opera francese
nelle Crociate di Terra Santa, Conseguenze delle Crociate di Terra Santa, Conclusione: Le alterne vicende del dominio del
Mediterraneo. Ogni volume conterrà poi un ampliamento voci ove si tratterà, in modo approfondito dei protagonisti delle vicende e
di alter cose. Le voci del glossario saranno tratte da wikipedia. Gennaro Maria Monti è stato uno storico nato nel 1896 e morto nel
1943. Contenuto dell’opera: L’Impero Bizantino, Espansione di Bisanzio, Maometto, Lotta iconoclastica, Lotte tra Bizantini e Arabi,
Nuove Dinastie, I Turchi. Ampliamento Voci: Abou Abbas, Alp Arslan, Arcadio, Arianesimo (Dottrina, Storia, Dalle origini al Concilio
di Nicea, Ario e Alessandro, La disputa nicena, Da Costantino a Teodosio, Gli ultimi anni di Costantino e le correnti teologiche
dell'arianesimo, Da Costanzo II a Valente, La politica religiosa di Costanzo, La breve parentesi di Giuliano, Valente, Teodosio e la
definitiva sconfitta dell'Arianesimo, L'ascesa di Teodosio, L'arianesimo dal V al VII secolo, Ulfila e i popoli germanici, La
progressiva conversione alla fede calcedoniana, Il modus vivendi dei barbari e dei romani), Basilio II, Califfo Hakim, Costantino il
Grande, Diocleziano, Giustiniano, Leone III, Maometto, Onorio, Teodora, Teodosio il Grande. Volume di 264 pagine.
Early Medieval Regions and Identities
Considerazioni sulle "Getica" di Jordanes e sulle lora relazioni colle "Historia Getarum" di Cassiodorio Senatore
Opere complete di Emmanuele Duni, già professore di giurisprudenza nella Università romana ora per la prima volta riunite si
aggiungono Le osservazioni di Gianfrancesco Finetti
Bizantini, Arabi e Turchi nei Secoli IV-XI
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