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dell’opera dantesca, sostenendo ad esempio che
la Commedia può essere considerata una
palinodia, una sorta di rettifica, in primo luogo
nei confronti della Vita Nuova, in quanto ogni
volta che il poema incrocia elementi apparsi
scorrettamente nell’operetta ne fa seguire una
smentita intenzionale. Un saggio che presenta la
vita e l’arte di Dante secondo una prospettiva
inedita e affascinante, da leggere con interesse e
curiosità. Nativa della provincia di Mantova,
Daria De Vita si è trasferita ancora molto giovane
a Roma dove si è laureata in Filologia moderna.
L’interesse per questa disciplina ne ha orientato
lo studio al medioevo italiano, al suo rapporto
con la poesia provenzale e soprattutto a Dante,
su cui ha già pubblicato alla fine degli anni ’90,
nella rivista Belfagor, due saggi innovativi,
premessa all’attuale ricerca sul nostro poeta. Dal
2014 vive in provincia di Verona dove continua la
sua attività di ricercatrice autonoma.
Dizzionario della lingua italiana ...-Accademia
della Crusca 1829
Parva selecta-Fortunato Rizzi 1906
Pop art Italia 1958-1968. Catalogo della mostra
(Modena, 17 aprile-3 luglio 2005). Ediz. italiana e
inglese-Walter Guadagnini 2005
Del monastero e della chiesa di Santa Maria degli
Angeli di Murano-Vincenzo Zanetti 1863
La visita generale di Innocenzo da Caltagirone
(1644-1649) e di Fortunato da Cadore
(1650-1651) nel "Registro" di Francesco da
Polcenigo-Francesco (da Polcenigo) 1997
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Ateneo veneto Atti e memorie dell'Ateneo venetoCommedia di Dante Allighieri Inferno-Dante
Alighieri 1870
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La Ribellione degli Angeli-Fortunato Seminara
2014-12-29 Sono ancora diverse le opere di
Fortunato Seminara che, a trent’anni dalla sua
morte e nonostante l’intensa attività svolta in tal
senso dalla Fondazione a lui intitolata, aspettano
di essere proposte al pubblico (si pensi,
soprattutto, ai racconti e agli scritti teatrali). Ma
la pubblicazione de La ribellione degli angeli
segna senz’altro una tappa importante nella
lunga e travagliata storia editoriale dello
scrittore di Maropati, dal momento che si tratta
dell’ultimo suo romanzo ancora inedito e si pone,
quindi, a conclusione del progetto di
documentare in primo luogo il genere letterario a
cui fu dedicato il suo impegno più intenso.
Dizionario della lingua italiana publicato da Luigi
Carrer e Fortunato Federici-Luigi Carrer 1829
Il viaggio della speranza-Daria De Vita
2019-11-30 Sulla scia del suo precedente lavoro,
Fu chiamata da molti Beatrice, nel quale si
ipotizza, per la “gentilissima” che guidò Dante
dal paradiso terrestre a quello celeste,
un’identità diversa da quella tradizionalmente
riconosciuta, la ricercatrice Daria De Vita mette
a punto uno studio accurato ed esauriente sulla
figura di Dante e la confraternita denominata dei
Fedeli d’Amore, il “movimento ecclesiale laico” a
cui il Sommo Poeta aderì e che condizionò
fortemente la sua lirica e la sua stessa biografia
personale. Il punto di partenza è la Vita Nuova,
l’operetta “fervida e passionata” che precede lo
studio filosofico di Dante e nella quale si trovano
le premesse dottrinali della “donna” Beatrice; da
qui si prosegue, con l’ausilio di esempi concreti,
appassionanti commenti e spiegazioni
approfondite, a tracciare l’intera mappa
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Commedia di Dante Allighieri con note di
Gregorio Di Siena-Dante Alighieri 1870
Degli ordinamenti onde ebbe informata Dante
Alighieri-Fortunato Lanci 1855
Prediche quaresimali-Francesco Verciulli 1681
Catalogo Generale Della Libreria Italiana - 1910
De' spiritali tre regni cantati da Dante Alighieri
nella Divina Commedia analisi per tavole
sinottiche di Fortunato Lanci-Fortunato Lanci
1855
Catalogo generale della libreria italiana ...-Attilio
Pagliaini 1915
Iniziazione- 2000
De'spiritali tre regni cantati da Dante Alighieri
nella Divina Commedia analisi per tavole
sinottiche ... [Segue] Degli ordinamenti ond'ebbe
conteste Dante Alighieri la seconda e la terza
cantica della Divina Commedia-Fortunato Lanci
1855
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno
1847 a tutto il 1899-Attilio Pagliaini 1915
De' spiritali tre regni cantati da Dante Alighieri
nella Divina commedia-Fortunato Lanci 1855
Bibliografia italiana- 1884
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione
libraria italiana- 1884
Bollettino dei carabinieri reali-Italia : Ministero
della guerra 1888
... Congresso eucaristico- 1896
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte
prima- 1905
Il teatro illustrato e la musica popolare ritratti di
maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di
scene, disegni di teatri monumentali, costumi
teatrali ornamentazioni- 1889
Bianca di Monferrato duchessa di SavoiaLeopoldo Usseglio 1892
Il carabiniere giornale militare- 1885
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L'amico della prima età periodico educativo
illustratoVita della serva di Dio Maria Domenica Barbagli
del Monte San Savino scritta da Giovanni
Evangelista Bini-Giovanni Evangelista Bini 1876
L'emporio pittoresco giornale settimanale- 1881
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mare- 1884
Enciclopedia illustrata dei simboli-Cecilia Gatto
Trocchi 2004
Catechismo Annuale-Giuseppe Agnelli 1673
The Mafia and Clientelism-James Walston
2020-09-11 This book, first published in 1988, is
a study of clientelism in the south of Italy, its
relationship with the mafia and its importance in
the context of national politics. The book explains
the existence of clientelism in modern societies
and its relation to the distribution of public
resources. It examines the growth of political
consensus in the region and whether and where
clientelism can be explained in the terms of the
mafia. The title examines the relationship
between local and national politics and the
ideological aspects of clientelism in operation. It
makes a detailed comparison of the
developments of the Cristian Democratic and
Socialist parties in Calabria. With its broad
analysis of an important contemporary and
historical phenomenon, this book is likely to be of
interest to political scientists, historians,
anthropologists and students of Italian politics.
Della vita del servo di Dio Pio Brunone Lanteri
fondatore della congregazione degli Oblati di
Maria vergine libri quattro scritta da Pietro
Gastaldi-Pietro Gastaldi 1870
L'arte cristiana in Italia: Età moderna e
contemporanea-Timothy Verdon 2005
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