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Viaggi Di Pietro Della Valle, Il Pellegrino
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei
Annuario della R. Universita degli studj di Napoli
Atti della Reale accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di scienze fisiche, matematiche
e naturali
Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul Cristianesimo

Proseguono le avventure di Capitan Tempesta, la bella e intrepida veneziana, acerrima nemica dei
Turchi.
Opuscoli Scelti Sulle Scienze E Sulle Arti
Miscellaneous Publications
Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle origini fino ai dì nostri,
commentari storici
Profumi d'Arabia
L'esploratore
In this volume, six historians explore new approaches to Isaac Orobio de Castro (1617–1687), an
Amsterdam physician who was the most widely-read among the early modern defenders of Judaism
against Christian proselytizing. He was also the major author who rebutted Benedict Spinoza’s
Freethought from inside his own Sephardic community. Reflecting on the developments in early
modern studies that have appeared since the publication of Yosef Kaplan’s seminal monograph in
1982, the authors revisit Orobio’s intellectual personality with a focus on transcultural processes,
clandestine book culture, philosophical rhetoric, and literary reception. Born in Portugal to Christian
parents of Jewish ancestry, Orobio left behind a brilliant career as a court physician in Spain and
France when he publicly embraced Judaism. With academic erudition, he translated Jewish religious
positions into the eclectic philosophy of the day, using both rationalist and sceptic arguments. His
work leaked out into the non-Jewish world and armed Enlightenment philosophers for their attacks
on Christianity, showing the impact of Jewish criticism on the early modern quest for philosophical
certainty and religious pluralism.
The European Left and the Jewish Question, 1848-1992
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Verso Oriente - sulle ali dell'aquila (volume 2)
Between Zionism and Antisemitism
Studi sulle opere poetiche e prosastiche di Giosué Carducci ...
Dissretazione su l'origine, sito, e territorio di Napoli, in occasione della controversia promossa
ultimamente dalla città di Aversa di obbligare in Napolitani al peso della Buonatenenza per li Beni,
che posseggono nel tenimento Aversano, etc
Narrativa - romanzo (148 pagine) - Seconda parte di un lungo viaggio in moto, da Milano fino al Turkmenistan, attraversando i Balcani, la
Turchia e l’Iran. Una coppia in viaggio su una vecchia Moto Guzzi parte alla scoperta dell’Oriente senza grande budget né preparazione.
Ogni estate percorrono un tratto lasciando la moto sul posto per proseguire l’anno successivo. Arriveranno fino ad Ashgabat (Turkmenistan)
attraverso Balcani, Turchia e Iran. Vivono alla giornata viaggiando piano e cercando di assaporare ogni atmosfera. Il rapporto con i locali è
entusiasmante, la natura e le suggestioni storiche pure, le sorprese e gli imprevisti di ogni giorno trasformano le vacanze in piccole
avventure. In questo Volume 2 l’autore racconta l’ultima emozionante tratta del viaggio: da Van fino ad Ashgabat. Nicola Bennati nasce nel
1965 a Milano dove tuttora risiede dopo una parentesi di tre anni a Praga nei primi anni del 2000. A 14 anni i Sex Pistols cambiano la sua vita
incendiando in lui la passione per la musica. Più o meno in quel periodo comincia a viaggiare in treno per l’Europa e l’incontro con giovani di
tutto il mondo lo aiuta ad ampliare i suoi orizzonti mentali. Si interessa di politica. Crede fortemente che la società senza profitto rimanga
l’unica via percorribile per l’umanità e diffondere questa prospettiva è uno dei suoi principali obiettivi. Si laurea in Geologia, ma intraprende
la libera professione nel campo della sicurezza sul lavoro. Altre sue passioni sono la natura, i viaggi e la moto. Il luogo migliore per coltivarle
insieme: le dune e le montagne del Sahara in cui si addentra ripetutamente. Su strada gira quasi tutta l’Europa, finché decide di attraversare
con calma tutta l’Asia.
Viaggio nell'interno dell'Africa fatto negli anni 1795, 1796 e 1797 da Mungo-Park spedito dalla Società d'Africa ... tradotto da Vincenzo
Ferrario, con tavole in rame colorate. Tomo 1. [-2.]
Novissimi studii su Dante
Atti della Reale Accademia dei Lincei
Il Leone di Damasco

This book examines how left-wing political and cultural movements in Western Europe have
considered Jews in the last two hundred years. The chapters seek to answer the following
question: has there been a specific way in which the Left has considered Jewish
minorities? The subject has taken various shapes in the different geographical contexts,
influenced by national specificities. In tandem, this volume demonstrates the extent to
which left-wing movements share common trends drawn from a collective repertoire of
representations and meanings. Highlighting the different aspects of the subject matter,
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the chapters in this book are divided in three parts, each dedicated to a major theme:
the contribution of the theorists of Socialism to the Jewish Question; Antisemitism and
its representations in left-wing culture; and the perception of the Arab-Israeli
conflict. Taken together, these three themes allow for a multidisciplinary analysis of
the relationship between the Left and Jews from the second half of the nineteenth century
to recent times.
Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente. Vol.
66-67
Tratti dagli Atti delle Accademie, e dalle altre Collezioni Filosofiche, e Letterarie,
dalle Opere più recenti Inglesi, Tedesche, Francesi, Latine, e Italiane, e da Manoscritti
originali, e inediti
Non solo verso Oriente
Nuove ricerche su Francesco Patrizio
giornale di viaggi e geografia commerciale
English summary: The names, origins, and by ways in the west, and the uses and 'imaginary' symbolism that has for centuries
distinguished the commerce in incense, cinnamon, and myrrh from the far away regions of the orient to the merchant's stalls of the
Greeks and Romans. This is an ideal journey through the centuries of classical antiquity following the caravan routes, legends and
the Levantine enchantment that instill an atmosphere of dreams around the commercial and cultural exchanges between the
Orient and Occident, prior to the advent of the great Islamic civilization. Italian description: I nomi, le origini, le vie di penetrazione
in Occidente, gli usi e il simbolismo immaginario che ha contraddistinto per secoli il commercio di incenso, cinnamomo, mirra dalle
lontane plaghe d'Oriente ai banchi dei mercati greci e romani. Un viaggio ideale nei secoli dell'antichita classica al seguito di vie
carovaniere, di leggende e magie levantine che infondono un'atmosfera di sogno agli scambi commerciali e culturali tra Oriente ed
Occidente, prima dell'avvento della grande civilta islamica.
Nuova enciclopedia agraria italiana in ordine metodico redatta da cultori delle diverse discipline agrarie
L'Ingegneria civile e le arti industriali Periodico tecnico quindicinale
saggio di corografia scientifica
Sulle Alpi E Sull' Isonzo; Dalla Fronte Nei Primi Quattro Mesi Della Nostra Guerra, 23 Maggio --- 26 Settembre 1915
Tragedie inedite di C. Marenco, aggiuntevi alcune liriche e la Pia de'Tolomei, tragedia. [Edited by G. Prati.]

This book aims to introduce the Armenian version of Philo's writings also to those
scholars not acquainted with Armenian Studies. The subject is approached from different
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perspectives - historical, hermeneutical, philological, linguistic - with special
attention given to the reception of Philo in Armenian Christianity.
La penisola italiana
Studies on the Ancient Armenian Version of Philo's Works
Rendiconti
studi sull'ebraismo in onore di Pier Cesare Ioly Zorattini
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con
sommari e riferenze del medesimo
Narrativa - romanzo breve (109 pagine) - Un lungo viaggio in moto, da Milano fino al Turkmenistan, attraversando i Balcani, la Turchia e l’Iran Una
coppia in viaggio su una vecchia Moto Guzzi parte alla scoperta dell’Oriente senza grande budget né preparazione. Ogni estate percorrono un tratto
lasciando la moto sul posto per proseguire l’anno successivo. Arriveranno fino ad Ashgabat (Turkmenistan) attraverso Balcani, Turchia e Iran. Vivono
alla giornata viaggiando piano e cercando di assaporare ogni atmosfera. Il rapporto con i locali è entusiasmante, la natura e le suggestioni storiche pure,
le sorprese e gli imprevisti di ogni giorno trasformano le vacanze in piccole avventure. In questo Volume 1 l’autore racconta le prime due tratte del
viaggio: da Milano a Isanbul e da Istanbul a Van. Nicola Bennati nasce nel 1965 a Milano dove tuttora risiede dopo una parentesi di tre anni a Praga nei
primi anni del 2000. A 14 anni i Sex Pistols cambiano la sua vita incendiando in lui la passione per la musica. Più o meno in quel periodo comincia a
viaggiare in treno per l’Europa e l’incontro con giovani di tutto il mondo lo aiuta ad ampliare i suoi orizzonti mentali. Si interessa di politica. Crede
fortemente che la società senza profitto rimanga l’unica via percorribile per l’umanità e diffondere questa prospettiva è uno dei suoi principali obiettivi. Si
laurea in Geologia, ma intraprende la libera professione nel campo della sicurezza sul lavoro. Altre sue passioni sono la natura, i viaggi e la moto. Il
luogo migliore per coltivarle insieme: le dune e le montagne del Sahara in cui si addentra ripetutamente. Su strada gira quasi tutta l’Europa, finché decide
di attraversare con calma tutta l’Asia.
Cenni storici sulle chiese arcivescovili, vescovili, e prelatizie (nulluis) del Regno delle Due Sicilie raccolti, annotati, scritti per l'ab. Vincenzo D'Avino
Verso oriente : Venezia - Pechino sulla via di Marco Polo
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
Verso Oriente - sulle ali dell'aquila (volume 1)
Isaac Orobio
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