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Bellezze dello stile epistolare, tratte dai più celebri autori antichi e moderniLa Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi
... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti ristampe
fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presenteMonumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianismo disegnati ed
illustrati per cura di G. M., D.C.D.G. [i.e. Guiseppe Marchi.] Architettura. Distrib. 1-17I quattro poeti italiani coi migliori comenti antichi e
moderniLa Divina CommediaLettere. [With “Ragionamento sulle Memorie di Lady Morgan risguardanti alla vita ed al secolo di Salvator
Rosa.” Edited by Prospero Viani.]La Critica dei miei tempi. pt. 1. opusc. 1-4I miei primi 100Gruppo Albatros Il Filo
Dieci anni di vita del sito internet riferito all’Autore: www.santolocannavale.it, dal 2003 al 2013. Tutti gli articoli di economia e finanza ivi
pubblicati in questi dieci anni. Il focus sull’Italia e sui mercati internazionali. Il supporto degli studi in economia e l’esperienza maturata nei
35 anni al Banco di Napoli: da Milano a Salerno, con lunga presenza a Nocera Inferiore. Una costante, particolare attenzione al tema del
debito pubblico italiano che rischia di mettere all’angolo una grande nazione di 60 milioni di abitanti, con tutto il suo apparato industriale e
finanziario. Un mostro, quello del debito pubblico, che brucia crescenti risorse – 100 miliardi di euro di interessi da pagare nel 2013 – e
polverizza la grande riserva di risparmio accortamente accumulato dagli italiani in oltre 60 anni di intenso lavoro e sagge rinunce. Proposte e
sollecitazioni personali per porre rimedio a questo grande, ineludibile problema nazionale. Il rammarico per la grande occasione vanificata dal
Governo a guida Monti nei suoi primi mesi di vita: la mancata applicazione di un’imposta patrimoniale per riportare il debito pubblico entro
limiti tollerabili e sopportabili. Il mancato, fruttuoso contributo che poteva essere richiesto, in particolare, agli italiani (10 per cento) che
controllano il 50 per cento del patrimonio privato nazionale.
Integration in the empire under the political control of the city of Rome, her princeps, and the different authorities in the provinces includes
processes of inclusion and exclusion. They are explored from juridical, political, social and religious points of view.
This interdisciplinary study examines painted portraiture as a defining metaphor of elite self-representation in early modern culture. Beginning
with Castiglione’s Book of the Courtier (1528), the most influential early modern account of the formation of elite identity, the argument traces
a path across the ensuing century towards the images of courtiers and nobles by the most persuasive of European portrait painters, Van
Dyck, especially those produced in London during the 1630s. It investigates two related kinds of texts: those which, following Castiglione,
model the conduct of the ideal courtier or elite social conduct more generally; and those belonging to the established tradition of debates
about the condition of nobility –how far it is genetically inherited and how far a function of excelling moral and social behaviour. Van Dyck is
seen as contributing to these discussions through the language of pictorial art. The book will be of interest to scholars working in art history,
cultural history, early modern history and Renaissance studies.

MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism into American scholarship. Critical studies in the modern
languages--Italian, Hispanic, German, French--and recent work in comparative literature are the basis for articles and notes in
MLN. Four single-language issues and one comparative literature issue are published each year.
Questa non è precisamente la classica autobiografia di un maestro, ma la precisa volontà di Mimmo Rotella di annotare su pagina
(lui che pure era conosciuto per un'incredibile memoria) pochi anni di una vita che per un po' gli è sembrata scorrere troppo in
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fretta: dalla metà degli anni Sessanta (quando già è riconosciuto tra i grandi del Nouveau Réalisme) alle ultime pagine scritte a
Milano durante la preparazione del festival organizzato in occasione del decimo anniversario del Nouveau Réalisme (novembre
1970).
Un cittadino del mondo che quando parte dalla sua Brescia realizza pienamente la sua filosofia di vita, che si sente appagato
nell’intrecciare la propria esistenza con quella delle innumerevoli persone incontrate nei suoi itinerari. Perché viaggiare non è bere
succhi di frutta sotto una palma, o comunque non è solo quello, è soprattutto sentire dentro qualcosa che ti spinge alla continua
ricerca di nuovi spazi dove conoscere te stesso. Il viaggio non si compie solo nello spazio e nel tempo ma soprattutto nella propria
anima. Impossibile rimanere gli stessi dopo aver visto i sorrisi di un bambino cambogiano oppure la miseria di alcuni villaggi
sperduti nel nulla dove le persone rinunciano a qualcosa per ospitarti se sei in difficoltà. Sarà difficile non aver voglia di
intraprendere subito un’esperienza simile a quella dell’autore dopo aver letto queste pagine ricche di storie affascinanti e di
immagini intense dove sembra quasi di respirare l’atmosfera di alcuni angoli sperduti nel mondo. Cristian Biemmi è nato a Brescia
l’8 marzo 1977. Da 15 anni fa il Free lance nell’ambito elettrotecnico e gira il mondo per lavoro (Medio Oriente, Cina, India, USA,
Mexico, etc.), supervisionando montaggi e messe in servizio di impianti industriali. Il vantaggio di questo lavoro è che gli permette
di avere anche parecchi mesi liberi, durante i quali non smette mai di viaggiare. Zaino in spalla ha raggiunto così l’ammirevole
traguardo di oltre 100 paesi visitati (nel mondo sono in totale 204) e, nonostante ciò, continua ad avere brama di viaggi e sete di
chilometri. Il suo sogno sarebbe di poter arrivare a 204, ponendo così una sua personale bandierina in ogni nazione del pianeta.
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