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Continuazione delle memorie di religione, di morale e di letteratura
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Delle memorie historiche della città di Catania spiegate in tre volumi da D. Pietro Carrera. Volume primo, nel quale ... si
discorre dell'antica origine, e sito di essa ...&avvenimenti insino al tempo di Christo ... compresi. Vi si aggiungono ancora
l'Epistole di Diodoro con le annotationi del medesimo Don Pietro, etc. (Volume secondo, nel quale si discorre della vita,
traslatione miracoli,&altre pertinenze della gloriosa Sant'Agatha a cui perfine s'intesse una variata ghirlanda di poetici
fiori.) vol. 1, 2. MS. notes
Apologia del libro intitolato “Il Gesuita Moderno, con alcune considerazioni intorno al Risorgimento Italiano. Parte Prima
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi
...
Del regno de' Longobardi in Italia, memorie storico-critico-cronologiche del Dottore D. Bernardino Zanetti

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
L'eclisse dell'antifascismo
Raccolta Di Memorie Istoriche Delle Tre Provincie Degli Abruzzi
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi ...
Storia d'Italia dal 1789 al 1814 ... Nella sua integrità riprodotta, etc
Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni (etc.)
1047.8
Pal-Pat
Resistenza, questione ebraica e cultura politica in Italia dal 1943 al 1989
Pal-Pat. 51
Viaggi e memorie dal 1837 al 1853 per Andrea Giuffreda, ufficiale telegrafico, con aggiunta di quadri ed
impressioni nel viaggio del 1862 dalle provincie meridionali in Sardegna
Notizie delle vite ed opere scritte da' letterati del Friuli ecc

L'eclisse dell'antifascismoracconta l'intreccio tra storia italiana, paradigma antifascista e memoria della Resistenza e della Shoah. È in questo
contesto che il mondo ebraico del dopoguerra ha assunto un ruolo di protagonista della vittoria sul nazismo e della costruzione di una
democrazia in Italia. I percorsi che questo volume segue sono tre: la storia politica del nostro Paese, la memoria della Resistenza e del
fascismo e la memoria della deportazione politica e dello sterminio ebraico. L'antifascismo, con il suo paradigma di potente forza
ermeneutica, ha inglobato il discorso politico, storiografico e memoriale del passato contribuendo a forgiare l'Italia democratica. Un
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paradigma quello antifascista – e il suo uso politico – non privo di conseguenze anche nell'oggi. Pilastro della narrazione de L'eclisse
dell'antifascismo è Primo Levi che, sempre presente nelle tre parti, rappresenta il filo ideale, come modello di momenti diversi di approccio
all'antifascismo, alla deportazione e allo sterminio ma anche all'etica e alla politica. Da Se questo è un uomo a I sommersi e i salvati, le
parole di Primo Levi accompagnano, scandendole, le pagine di questo libro.
General Catalogue of the Books
Except Fiction, French, and German, in the Public Library of Detroit, Mich. 1888 ...
51:
Atti e memorie
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA

Il libro infame. Memorie dal tempo a castelloApologia del libro intitolato “Il Gesuita Moderno,
con alcune considerazioni intorno al Risorgimento Italiano. Parte PrimaMemorie. [Edited by A.
Mari.]Raccolta Di Memorie Istoriche Delle Tre Provincie Degli AbruzziIn Cui Si parla delle
Origini, e de' Nomi de' primi Abitatori di esse; delle fondazioni delle distrutte, e delle
esistenti Città, Terre, Castelli, Chiese, Monasterj, Badie con li documenti del jus di nominare,
che hanno in esse, così il Principe, che il Privato: con la descrizione delle Principali Strade,
Laghi, e Fiumi, e di tutti gli Uomini, per lettere, per armi, e per Sanità rinomatiViaggi e
memorie dal 1837 al 1853 per Andrea Giuffreda, ufficiale telegrafico, con aggiunta di quadri ed
impressioni nel viaggio del 1862 dalle provincie meridionali in SardegnaViaggi e memorie dal
1837 al 1853 per Andrea Giuffreda, ufficiale telegrafico, con aggiunta di quadri ed impressioni
nel viaggio del 1862 dalle provincie meridionali in SardegnaRaccolta di memorie istoriche delle
tre provincie degli Abruzzi dell'arcivescovo di Matera d. Antonio Lodovico Antinori in cui si
parla delle origini, e de' nomi de' primi abitatori di esse; ... Tomo 1. [-4.]Primo supplemento
al catalogo dei libri italiani, etcMemorieMemorie degli scrittori del Regno di Napoli raccolte e
distese da Eustachio D'Afflitto domenicano custode del museo, e della galleria de' quadri che
sono nel r. palazzo di Capodimonte. Tomo 1. [-2.]Dopo Belfiore. Le memorie di Attilio Mori e di
Monsignor Luigi Martini (edizione di Albany Rezzaghi) ed altri documenti ineditiLe memorie di
Attilio Mori e di Monsignor Luigi Martini (edizione di Albany Rezzaghi) ed altri documenti
ineditiFrancoAngeli
La Rassegna nazionale
Memorie domenicane rivista di religione, storia, arte
Memorie istorico-critiche intorno all'antico stato de' Cenomani ed ai loro confini
Dopo Belfiore. Le memorie di Attilio Mori e di Monsignor Luigi Martini (edizione di Albany
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Rezzaghi) ed altri documenti inediti
Memorie della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena
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