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Gerolamo Morone 1855
Pagine friulane periodico mensile di storia letteratura e volk-lore friulani- 1900
Le vite dei romani più illustri Plutarco-Giovanni omonimi non identificati Lotti (omonimi non identificati) 1874
Principj di storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno 1700-Vettor Sandi 1756
Principi de storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all' anno di n. s. 1700-Vettor Sandi
1756
Giovanni Bonaldi-SILVANA EDITORIALE 2006
MAFIOPOLI SECONDA PARTE-Antonio Giangrande 2020-08-31 E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi
è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dell'istoria della repubblica veneta di Batista Nani ...-Batista Nani 1720
Historia della repubblica Veneta, parte secunda-Giambattista Nani 1720
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami- 2000
Letture di famiglia opera illustrata con incisioni in acciaio che si pubblica dalla Sezione letteraria-artistica del
Lloyd austriaco- 1856
LA LIGURIA-Antonio Giangrande E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti
e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della
fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Vita di Dante Alighieri composta da Giovanni Boccaccio. Vita di Dante Alighieri scritta da Lionardo Aretino. Vita di
Dante Alighieri scritta dal cavaliere Girolamo Tiraboschi. Note del signore Filippo de Romanis. Lettera di un
accademico della Crusca (monsignore Gio. Bottari) scritta ad un altro accademico della medesima. Di un antico
testo a penna della Divina commedia di Dante con alcune annotazioni sulle varianti lezioni e sulle postille del
medesimo-Dante Alighieri 1830

La Repubblica del dolore-Giovanni De Luna 2011
Far-Right Revisionism and the End of History-Louie Dean Valencia-García 2020-04-06 In Far-Right Revisionism
and the End of History: Alt/Histories, historians, sociologists, neuroscientists, lawyers, cultural critics, and literary
and media scholars come together to offer an interconnected and comparative collection for understanding how
contemporary far-right, neo-fascist, Alt-Right, Identitarian, and New Right movements have proposed revisions
and counter-narratives to accepted understandings of history, fact and narrative. The innovative essays found
here bring forward urgent questions to diverse public, academic, and politically-minded audiences interested in
how historical understandings of race, gender, class, nationalism, religion, law, technology and the sciences have
been distorted by these far-right movements. If scholars of the last twenty years, like Francis Fukuyama, believed
that neoliberalism marked an "end of history," this volume shows how the far right is effectively threatening
democracy and its institutions through the dissemination of alt-facts and histories.
The Historical Uncanny-Susanne C. Knittel 2014-12-15 The Historical Uncanny explores how certain memories
become inscribed into the heritage of a country or region while others are suppressed or forgotten. In response to
the erasure of historical memories that discomfit a public’s self-understanding, this book proposes the historical
uncanny as that which resists reification precisely because it cannot be assimilated to dominant discourses of
commemoration. Focusing on the problems of representation and reception, the book explores memorials for two
marginalized aspects of Holocaust: the Nazi euthanasia program directed against the mentally ill and disabled
and the Fascist persecution of Slovenes, Croats, and Jews in and around Trieste. Reading these memorials
together with literary and artistic texts, Knittel redefines “sites of memory” as assemblages of cultural artifacts
and discourses that accumulate over time; they emerge as a physical and a cultural space that is continually
redefined, rewritten, and re-presented. In bringing perspectives from disability studies and postcolonialism to the
question of memory, Knittel unsettles our understanding of the Holocaust and its place in the culture of
contemporary Europe.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti- 1902
Nuova antologia- 1902
Storia di casa nostra libro di lettura e di premio Giovanni De Castro-Giovanni De Castro 1876
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima- 1893
De rimedii dell'una e dell'altra fortuna volgarizzati ... per Giovanni Dassaminiato, pubblicati da Casimiro Stolfi.
Libro 2- 1867
Vite d'Italiani illustri in ogni ramo dello scibile-Salvatore Muzzi 1876
Annali degli avvocati di San Pietro periodico religioso, scientifico, legale- 1886
I giorni del dolore, la notte della ragione-Nicolò Amato 2012
Dei fatti più notevoli della Repubblica Romana, dialoghi-Giuseppe LA FARINA 1857
La Rassegna nazionale- 1901
Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino al suo fine-Marc Antoine Laugier 1833
Pagine friulane- 1901
Storia Della Repubblica Di Venezia-Giacomo Diedo 1751
Gli ultimi anni della Repubblica di Siena-Costantino Mini 1852
Bibliografia nazionale italiana- 2011
Storia della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino l'anno MDCCXLVII. Di Giacomo Diedo,...-Giacomo
Diedo 1751
Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino l'anno 1747. Di Giacomo Diedo senatore. Tomo primo
[-quarto]- 1751
I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento-Giovanni B. Corniani 1855
Lettera pastorale alla diocesi di Ceneda [Giovanni Benedetto Falier]- 1792
Storia fiorentina ... nella quale principalmente si contengono l'ultime revoluzioni della Repubblica Fiorentina, e lo
stabilimento del principato nella casa de'Medici, etc. Edited by Francesco Settimanni. With a portrait of the
author and a genealogical table of the Medici family, engraved-Benedetto VARCHI 1858
Istoria della repubblica di Venezia ...-Marc Antoine Laugier 1778
Storia della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sine al presente ...-Marc Antoine Laugier 1778
Storia Della Repubblica Di Venezia Dalla sua Fondazione sino al presente-Marc-Antoine Laugier 1769
Corpus Vasorum Antiquorum-Francesco Buranelli
Ricordi inediti di Gerolamo Morone, gran cancelliere dell'ultimo duca di Milano sul decennio dal 1520 al 1530 in
cui Roma fu saccheggiata, il Ducato e il Regno scadder a provincie spagnole e fini la Repubblica Fiorentina-
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