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The third volume of the collected papers of the ICLA congress "The Many Languages of Comparative Literature" includes contributions that focus on the interplay between concepts of nation, national languages, and individual as well as collective identities. Because all literary communication happens within different kinds of power structures - linguistic, economic, political -, it often results in
fascinating forms of hybridity. In the first of four thematic chapters, the papers investigate some of the ways in which discourses can establish modes of thinking, or how discourses are in turn controlled by active linguistic interventions, whether in the context of the patriarchy, war, colonialism, or political factions. The second thematic block is predominantly concerned with hybridity as an aspect of
modern cultural identity, and the cultural and linguistic dimensions of domestic life and in society at large. Closely related, a third series of papers focuses on writers and texts analysed from the vantage points of exile and exophony, as well as theoretical contributions to issues of terminology and what it means to talk about transcultural phenomena. Finally, a group of papers sheds light on more
overtly violent power structures, mechanisms of exclusion, Totalitarianism, torture, and censorship, but also resistance to these forms of oppression. In addition to these chapters, the volume also collects a number of thematically related group sections from the ICLA congress, preserving their original context.
Il Nuovo Testamento del n. s. Gesù Cristo
Versione Riveduta Sul Testo Greco Meglio Accertato
Il Vangelo di Luca
La Vita di N. S. Gesù Cristo. [Edited by M. A. Cuniberti.]
Odisea nº 11: Revista de estudios ingleses
Il Nuovo Testamento

This dictionary assembles 2,513 English proverbs and their Italian equivalents. Equivalent proverbs are those which express the same concept, be it literally, such as “Love is blind” = “L’amore è cieco,” or with completely different words, such as“Every cloud has a silver lining” = “Non tutto il male viene per nuocere.” The Dictionary is a very
useful reference tool for scholars of the two languages, for researchers working in various associated fields such as linguistics, literature, folklore, anthropology, psychology, sociology, history, and for workers in newer areas such as advertising and contemporary media. The Dictionary is also of interest to diplomats and politicians who try to
improve their communication by sharing ideas formulated in some common meaningful expressions; it will assist interpreters and translators, and teachers and students for whom it is important to understand not only what the target culture expresses in the same way as their own, but also what is formulated in a different way. The Dictionary
is also of benefit to non-professionals who, for the sheer enjoyment of it, wish to savour the wisdom, wit, poetry and the colourful language of proverbs.
Il Tenebroso Bosco dei Misteri
Dizionario della lingua italiana
Policlinico. Supplemento
Di palo in frasca, veglie filosofiche semiserie di un ex-religioso che ha gabbato S. Pietro
Discorsi overo sermoni sopra gli evangeli di tutte le dominiche dell'anno, ferie di quaresima, et feste principali
commento esegetico e teologico
«Alla palla che mi è arrivata addosso non è stato facile dare un nome. Poi ho capito che si chiama vita. Non sempre ci arriva come la desideriamo. Arriva anche sporca, pesante, mentre sei nel fango e fatichi dannatamente a muoverti. Buttala via? No! Io ho scelto di fermarla. Senza più piedi, senza più cosce, l’unico
modo che hai per stoppare quella palla è di petto. Così, con il petto, e con quello che ci batte dentro, ho fermato la mia vita, ho saltato il dolore e ho provato a ripartire ancora una volta. Senza gambe, ma tutto d’un pezzo». È un giorno d’inverno quando Mauro Bellugi scopre con raccapriccio che i suoi piedi, quei
piedi con cui ha calcato per 227 volte i campi della serie A, sono diventati neri come la pece, per l’effetto combinato del Covid e di una patologia autoimmune che lo accompagna da tempo. In ospedale la sentenza di un amico medico non lascia spazio ad alternative: bisogna tagliare, altrimenti puoi morire in due ore.
Amputare entrambe le gambe, pure quella con cui ha segnato quel gol incredibile al Borussia in Coppa dei Campioni, l’unico in carriera. Ancora una volta Mauro decide di lottare, di giocare la palla, e al contempo inizia a scrivere, con la collaborazione di Andrea Mercurio, il libro che avete ora tra le mani, a cui
ha lavorato con entusiasmo fino all’ultimo. Non è solo il racconto di quei giorni sconcertanti, è soprattutto una storia di resilienza e passione, che attraversa tutta la sua carriera e la sua esistenza. La storia di un uomo allegro e coraggioso, innamorato della vita. Sempre. Sino alla fine. «L’Inter è mia madre. È
la famiglia in cui i fratelli maggiori sono d’esempio, uomini come Burgnich, Corso e Facchetti. Ti verrebbe da dire: uomini come non ce ne sono più, ma poi ne rivedi la discendenza in Javier Zanetti, il capitano coraggioso di 858 battaglie, o in Romelu Lukaku, un gigante di 94 chili di muscoli che, alla bisogna, sa
portarsi sulle spalle tutta la squadra. L’Inter è il buio di una notte che si fa giorno. È il nero di una nube che si dissolve nell’azzurro di un cielo terso. L’Inter è speranza. L’Inter è domani».
Cielo e inferno. L'aldilà descritto da un grande veggente
Discourses on Nations and Identities
Anthropozoological Aspects in the Late Antique World
A Dictionary of English and Italian Equivalent Proverbs
La Commedia di Dante Alighieri. Con comento compilato su tutti i migliori, e particolarmente su quelli del Lombardi, del Costa, del Tommaseo e del Bianchi, da Raffaele Andreoli. Prima edizione napoletana fatta sull'ultima di Lemonnier. [With “Vita di Dante Alighieri” by G. Boccaccio.]
Aggiungonsii capitoli della loro regola testo di lingua or per la prima volta messo in luce da Giovan Battista Uccelli
This dictionary assembles 3,246 English proverbs and thousands of equivalents in five national Romance languages: French, Italian, Spanish, Portuguese and Romanian. The Dictionary is a very useful reference tool for scholars of these languages, for researchers working in various associated fields such as linguistics, literature, folklore, anthropology, psychology, sociology,
history, and for workers in newer areas such as advertising and contemporary media. The Dictionary is also of benefit to diplomats and politicians who try to improve their communication by sharing ideas formulated in some common meaningful expressions; it will assist interpreters and translators, and teachers and students for whom it is important to understand not only
what the target culture expresses in the same way as their own, but also what is formulated in a different way. Finally, the Dictionary will be of great interest to non-professionals who, for the sheer enjoyment of it, wish to savour the wisdom, wit, poetry and the colourful language of proverbs.
A Dictionary of English and Romance Languages Equivalent Proverbs
La Rivelazione e la Ragione: trattato filosofico-popolare
II
Chi l'ha detto?
18-25: Nuovo Testamento giusta la volgata in latino e italiano colle spiegazioni letterali e spirituali tratte da' santi padri e dagli autori ecclesiastici da d. Luigi Isacco Le Maistre de Sacy, tradotte dal francese

Massimo di Torino: Sermons. ; A collection of sermons written by Saint Maximus of Turin.
Beno de'Gozzadini, podestà di Milano
Gesu Cristo studi storici
Trattato della misura delle fabbriche ... Con note ed aggiunte di B. Orsini ... Terza edizione
Un cammello per la cruna di un ago? L'umorismo di Gesù
Supplemento à vocabularj italiani
nequali si contengono espositioni literali, dottrine morali, documenti spirituali, auisi, & esempij utilissimi ad ognistato di persone
Millennium transcends boundaries – between epochs and regions, and between disciplines. Like the Millennium-Jahrbuch, the journal Millennium-Studien pursues an international, interdisciplinary approach that cuts across historical eras. Composed of scholars from various disciplines, the
editorial and advisory boards welcome submissions from a range of fields, including history, literary studies, art history, theology, and philosophy. Millennium-Studien also accepts manuscripts on Latin, Greek, and Oriental cultures. In addition to offering a forum for monographs and edited
collections on diverse topics, Millennium-Studien publishes commentaries and editions. The journal primary accepts publications in German and English, but also considers submissions in French, Italian, and Spanish. If you want to submit a manuscript please send it to the editor from the most
relevant discipline: Wolfram Brandes, Frankfurt (Byzantine Studies and Early Middle Ages): brandes@rg.mpg.de Peter von Möllendorff, Gießen (Greek language and literature): peter.v.moellendorff@klassphil.uni-giessen.de Dennis Pausch, Dresden (Latin language and literature): dennis.pausch@tudresden.de Rene Pfeilschifter, Würzburg (Ancient History): Rene.Pfeilschifter@uni-wuerzburg.de Karla Pollmann, Bristol (Early Christianity and Patristics): K.F.L.Pollmann@bristol.ac.uk All manuscript submissions will be reviewed by the editor and one outside specialist (single-blind peer
review).
Animal Kingdom of Heaven
Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550
Bullettino
tesoro di citazioni italiane e straniere, di origine letteraria e storica, ordinate e annotate
Atti degli Apostoli, e concordia de' Vangeli
I Vangeli e i Fatti degli Apostoli; traduzione italiana corredata di note e di prefazione a ciascun libro

Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550Animal Kingdom of HeavenAnthropozoological Aspects in the Late Antique WorldWalter de Gruyter GmbH & Co KG
Sermoni
Tutto d'un pezzo
Per la cruna di un ago
Il convento di S. Giusto alle Mura e i Gesuati
La mia partita sino alla fine
Supplimento a'vocabolarj italiani

Gesú insegnò ai suoi seguaci che è piú facile che un cammello entri per la cruna di un ago, che un ricco nel regno di Dio. Eppure, con la caduta di Roma, la chiesa divenne sempre piú ricca e potente. Da parte del massimo studioso del mondo tardoantico, la storia economica, sociale e intellettuale della fine dell'età
romana e dei primi secoli del cristianesimo.
Nouvamente comp. Con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii. (B C)
Nuovo Testamento ... tradotto in lingua italiana da Monsignor Antonio Martini. MS. note [by Francis Fry].
Nuovo Testamento, etc
Saggio sopra la santa scrittura ovvero Descrizione de' vantaggi, che trar si possono dalle lingue orientali per l'intelligenza perfetta de' sacri libri: arricchito di una stampa in rame, dove si vedono impressi i caratteri di quelle medesime lingue, dell'abate Du Contant de la Molette ... Tradotto dal francese da
Giuseppe Antonio Prospero Cornaro
Bullettino della reale Accademia medica di Roma
Storia del XIII. secolo. [Beno De'Gozzadini]

Il professore William Sparrow, una sera, mentre sta attraversando, con la propria bicicletta il bosco di Guilford per andare a casa ode un grido. Incuriosito si dirige verso quel grido e scopre così il cadavere di un uomo che è stato appena strangolato. Senza perdere tempo corre al villaggio e avverte sia la polizia che il medico condotto: il dottore Dick Henshaw. Una sorpresa li attende nel bosco: il
cadavere dello strangolato è scomparso. Sia la polizia che il dottor Henshaw si chiedono se il professore Sparrow non abbia bevuto o se non soffra di allucinazioni, ma il ritrovamento di alcune macchie di sangue e di una miniatura raffigurante una bellissima ragazza li fanno ricredere. Per il curioso dottor Henshaw si presentano molti quesiti da risolvere. Chi ha ucciso quell'uomo e perchè? Chi ha
portato via il corpo durante l'assenza del professore e dove l'ha occultato? Che parte ha nella faccenda l'uomo di cui il professore ha udito i movimenti? Chi ha lasciato cadere la miniatura? Chi è la fanciulla del ritratto? Inoltre il delitto è avvenuto nella tenuta del Marchese de Cerennes, proprietario del Castello di Guildford. E per il dottor Henshaw è un rebus il perchè un francese si sia installato in
un villaggio inglese così tranquillo e privo di attrattive. Inoltre il francese non esce mai di casa ed è sempre circondato da una quantità incredibile di stranieri. Un giallo serrato e pieno di ritmo e mistero.
Il perfetto leggendario ovvero storia della vita di Gesu Cristo ornata ed arricchita di tavole all'acquerello scritta dal sacerdote Giuseppe Lorini
COME UN DIARIO
Tragedie inedite di C. Marenco, aggiuntevi alcune liriche e la Pia de'Tolomei, tragedia. [Edited by G. Prati.]
Il Nvovo Testamento
Il Nouvo Testamento del N.S. Gesù Cristo
Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científica en campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa,
literatura en lengua inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.
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