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Proceedings-Cambridge Philological Society 2015
Las clientelas de Cneo Pompeyo Magno en Hispania-Luis Amela Valverde 2002 La institución de la clientela fue una de las bases fundamentales de la República
romana, cuya importancia quedó demostrada durante las guerras civiles que permitieron el paso en Roma de la República al Principado..La clientela del Cneo Pompeyo
Magno (cos. I 70 a. C.) en Hispania fue tan importante como famosa, considerada incluso como paradigmática en género, pero hasta el día de hoy no ha recibido la
atención que merece. La presente obra llena tal laguna..En once capítulos se analiza la carrera de Pompeyo, la formación y evolución de su clientela, las bases en qué
se sustentaba, las actividades para obtenerla, la propaganda, el apoyo recibido durante la guerra civil de los años 49-44 a.C. y el día después de la finalización de la
contienda..No sólo se estudia la clientela pompeyana de Hispania, sino también la de otras provincias romanas, a fin de poder dar una mayor visión de conjunto a este
fenómeno..El libro se complementa con una amplia bibliografía y varios índices para facilitar su consulta.
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971-New York Public Library. Research Libraries 1979
Catalogues of the Berenson Library of the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti, Florence, Italy-Berenson Library 1972
Proceedings [of the Botanical Section] in Memory of Dr. Asa Gray-Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Botanical section 1889
The Imperial Forums and Trajan Market-Roberto Meneghini 1993
Quaderni Di Storia- 1990
The Power of Imagery-Peter van Kessel 1992
Augusto-Antonio Spinosa 2010-10-07 Dopo la morte di Cesare, nel 44 a.C., un giovane spregiudicato si impone nell'arena politica di cui sarà protagonista per alcuni
decenni: È Ottavio, passato alla storia con il nome di Caio Giulio Cesare Augusto. La biografia dell'imperatore più celebrato dell'antichità scritta da un giornalista e
saggista di fama.
Le monete delle antiche famiglie di Roma fino all' imperadore Augusto, inclusivamente co' suoi zecchieri dette comunemente consolari disposte per ordine alfabetico ...Gennaro Riccio 1836
Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo imperadore Augusto, inclusivamente co' suoi zecchieri, dette comunemente consolari. Disposte per ordine alfabetico,
raccolte per collezione, ed interpretate, colle rispettive figure accuratamente eseguite, e colla esposizione in ultimo delle incerte, ed un saggio degli assi gravi, e sue
parti, e per tutte il grado di rarita, e prezzo rispettivo, dal giudice Gennaro Riccio-Gennaro Riccio 1843
ZPE- 2003
Orientalia Iosephi Tucci memoriae dicata-Giuseppe Tucci 1985
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di
Storia sino all'anno 1844-Emerich Theodor HOHLER 1844
Ancient History-Harvard University. Library 1975 This volume lists more than 11,000 titles concerning the history, civilization, government, economic and social
conditions, and geography of the Mediterranean region and Western Asia down to the Barbarian invasions in Europe and the Arab conquest in Asia and Africa.
A Commentary on Livy, Books VI-X-S. P. Oakley 1997 Livy's History of Rome is our main source for the study of the history of the early centuries of the Roman
Republic. In Book IX Livy narrates the course of the Second Samnite War, one of the most important that Rome fought during its conquest of Italy: the book begins with
Livy's celebrated account of the Roman defeat in the Caudine Forks and ends with Roman victory over the Samnites. This commentary discusses all problems posed by
Livy's matchless narrative.
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat. v-Hildegard Temporini 1984
Historia- 1990
Lorenzo the Magnificent-Michael Edward Mallett 1996 The colloquium held at the Warburg Institute and the University of Warwick in May 1992 to mark the 500th
anniversary of Lorenzo de' Medici's death included papers by historians of art and literature, drama and public spectacle, and politics and society. This volume
examines Lorenzo's world.
La vendetta di Augusto-Roberto Genovesi 2011-05-12 La Legione Occulta è tornata per combattere una nuova battaglia decisiva per le sorti dell'imperoNel 14 d.C.
muore Ottaviano Augusto. Poco tempo prima il suo esercito di sacerdoti – la leggendaria Legio Occulta – era stato sterminato da una congiura di palazzo ordita dai
pretoriani. Tutto sembra perduto. Ma l’imperatore, in punto di morte, ordina a Victor Iulius Felix, il suo ragazzo fortunato, di trafugare dal Tempio di Apollo i libri
sibillini che raccolgono tutte le più importanti profezie sul futuro di Roma. Tra le righe degli oracoli si nasconde un grande segreto che potrebbe avere conseguenze
devastanti per l’impero. Accompagnato da un allievo balbuziente e dai fantasmi del passato, il comandante della Legio Occulta intraprenderà un lungo viaggio che lo
porterà dalla Moesia all’Africa Superior, dalle regioni ribelli della Germania fino alle montagne della Dacia, guidato dall’invisibile itinerario tracciato dagli antichi versi
delle sibille. Sul suo cammino troverà spie e assassini, prostitute e traditori ma, soprattutto, una nuova compagnia di eroi che lo seguiranno fino alla scoperta
dell’incredibile verità, custodita da un uomo che non può più parlare. Sullo sfondo le gesta delle legioni di Germanico (decise a vendicare la disfatta di Teutoburgo e a
riprendersi le aquile catturate da Arminio), ignare che il loro destino e quello del loro comandante sono legati a una legio sine nota che solo le parole incomprensibili di
una profezia si ostinano a tenere in vita. Anche nel secondo capitolo della saga, la storia di Roma e quella dei suoi principali protagonisti si ammantano di atmosfere
fantastiche in un susseguirsi di incalzanti colpi di scena.Dall'autore del bestseller La legione occulta dell'impero romano, il secondo capitolo di un'affascinante saga
dove si intrecciano storia e fantasy Roberto Genovesiè giornalista professionista, scrittore e sceneggiatore. È direttore artistico di Cartoons on the Bay, il Festival
internazionale dell’animazione televisiva e multimediale della Rai. Già vicedirettore di RaiSat Ragazzi, RaiSat Smash e RaiSat Yoyo, è stato coordinatore editoriale di
Rai Gulp. Con Sergio Toppi ha realizzato le biografie a fumetti di Federico di Svevia, Carlo Magno, Gengis Khan e Archimede di Siracusa. È autore del romanzo Inferi
On Net. Docente universitario di teorie e tecniche dei linguaggi multimediali interattivi, è considerato uno dei maggiori esperti italiani di videogiochi. Il suo sito
internet è www.robertogenovesi.it. Con la Newton Compton ha pubblicato La legione occulta dell’Impero romano e La vendetta di Augusto. Il romanzo ha una pagina
Facebook dedicata ai retroscena, agli approfondimenti e ai capitoli aggiuntivi della saga.
Cesare Ottaviano Augusto fu veramente un grande?-Cesare Fontanieri 2012
Imperium and Cosmos-Paul Rehak 2006-11-27 Publisher description
La Storia al femminile: Roma al femminile / a cura di Augusto Fraschetti- 1994
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA-FRANCESCO. PREDARI 1861
Ritratto Di Roma Moderna ...-Pompilio Totti 1638
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints-Library of Congress 1975

La Roma di Augusto in 100 monumenti-Andrea Carandini 2015-01-08T17:06:37+01:00 L’universo di Roma antica sfugge a una decifrazione immediata. Il patrimonio
sterminato di architetture, sculture, pitture e arti minori è letto spesso come un insieme di capolavori isolati, mirabilia estrapolati da ogni contesto. Andrea Carandini –
uno dei massimi archeologi contemporanei, artefice di quello straordinario tour de force erudito e intellettuale che è l’Atlante di Roma antica – tenta in questo libro un
esperimento singolare: consegnarci una lettura organica dell’Urbe durante un periodo capitale della sua storia, quello dell’ascesa al potere e del lunghissimo principato
di Ottaviano Augusto, attraverso il racconto di 100 monumenti giunti come rovine fino a noi. Edifici amministrativi, luoghi di culto, infrastrutture, costruzioni
commerciali, spazi per lo spettacolo, monumenti onorari, abitazioni private e aree funerarie – l’intero programma urbano del princeps – sono illustrati da immagini e
testi illuminanti che formano una stupefacente guida della Roma augustea tra il 44 a.C. e il 14 d.C. Centro simbolico, oltre che fisico, di questo itinerario è la domus
Augusti, lo straordinario complesso architettonico palatino e primo “palazzo” da cui il principe governava il mondo. Idee, fantasie, forme artistiche e azioni politiche
sono, per Carandini, inseparabili dal luogo in cui sono state concepite e attuate. È così che dalla descrizione minuziosa della prima residenza imperiale emerge
prodigiosamente un inedito ritratto del suo inventore e abitante.
The House of Augustus-T. P. Wiseman 2019-07-23 A radical reexamination of the textual and archaeological evidence about Augustus and the Palatine Caesar Augustus
(63 BC–AD 14), who is usually thought of as the first Roman emperor, lived on the Palatine Hill, the place from which the word “palace” originates. A startling
reassessment of textual and archaeological evidence, The House of Augustus demonstrates that Augustus was never an emperor in any meaningful sense of the word,
that he never had a palace, and that the so-called "Casa di Augusto" excavated on the Palatine was a lavish aristocratic house destroyed by the young Caesar in order to
build the temple of Apollo. Exploring the Palatine from its first occupation to the present, T. P. Wiseman proposes a reexamination of the "Augustan Age," including
much of its literature. Wiseman shows how the political and ideological background of Augustus' rise to power offers a radically different interpretation of the ancient
evidence about the Augustan Palatine. Taking a long historical perspective in order to better understand the topography, Wiseman considers the legendary stories of
Rome’s origins—in particular Romulus' foundation and inauguration of the city on the summit of the Palatine. He examines the new temple of Apollo and the piazza it
overlooked, as well as the portico around it with its library used as a hall for Senate meetings, and he illustrates how Commander Caesar, who became Caesar
Augustus, was the champion of the Roman people against an oppressive oligarchy corrupting the Republic. A decisive intervention in a critical debate among ancient
historians and archaeologists, The House of Augustus recalibrates our views of a crucially important period and a revered public space.
Augustan Poetry. New Trends and Revaluations-Paulo Martins 2018-12-31
Roma Fascista, Architettura - 1- 2011
The Roman Retail Revolution-Steven J. R. Ellis 2018-03-02 Tabernae were ubiquitous in all Roman cities, lining the busiest streets and dominating their most crowded
intersections in numbers far exceeding those of any other form of building. That they played a vital role in the operation of the city, and indeed in the very definition of
urbanization in ancient Rome, is a point too often under-appreciated in Roman studies, and one which bears fruitful further exploration. The Roman Retail Revolution
offers a thorough investigation into the social and economic worlds of the Roman shop, focusing on food and drink outlets in particular. Combining critical analysis of
both archaeological material and textual sources, it challenges many of the conventional ideas about the place of retailing in the Roman city and unravels the historical
development of tabernae to identify three major waves or revolutions in the shaping of retail landscapes. The volume is underpinned by two new and important bodies
of evidence: the first generated from the University of Cincinnati's recent archaeological excavations into a Pompeian neighborhood of close to twenty shop-fronts, and
the second resulting from a field-survey of the retail landscapes of more than a hundred cities from across the Roman world. The richness of this information, combined
with the volume's interdisciplinary approach to the lives of the Roman sub-elite, results in a refreshingly original look at the history of retailing and urbanism in the
Roman world.
Il Carroccio (The Italian Review).-Agostino De Biasi 1915
Della Vita E Delle Opere Di Augusto Conti-Augusto Alfani 1906
Le Chiese Di Roma-M. Armellini 1942 Le Chiese Di Roma Dalle Loro Origini Sino Al Secolo Xvi del professore Cav. Mariano Armellini
Il viaggio di S. Pietro a Roma ed il suo primato nella Chiesa difesi contro i sofismi ... di un anonimo [in the work entitled, “Impossibilità storica del viaggio di San Pietro
in Roma”] ... Seconda edizione, etc-Antonio TRAMA 1867
Rivers and the Power of Ancient Rome-Brian Campbell 2012-08-15 Figuring in myth, religion, law, the military, commerce, and transportation, rivers were at the heart
of Rome's increasing exploitation of the environment of the Mediterranean world. In Rivers and the Power of Ancient Rome, Brian Campbell explores the role and
influence of rivers and their surrounding landscape on the society and culture of the Roman Empire. Examining artistic representations of rivers, related architecture,
and the work of ancient geographers and topographers, as well as writers who describe rivers, Campbell reveals how Romans defined the geographical areas they
conquered and how geography and natural surroundings related to their society and activities. In addition, he illuminates the prominence and value of rivers in the
control and expansion of the Roman Empire--through the legal regulation of riverine activities, the exploitation of rivers in military tactics, and the use of rivers as
routes of communication and movement. Campbell shows how a technological understanding of--and even mastery over--the forces of the river helped Rome rise to its
central place in the ancient world.
Le Prime Raccolte D'antiche Iscrizioni Compilate in Roma Tra Il Finire Del Secolo XIV E Il Cominciare Del XV-Giovanni Battista de Rossi 1852
La Storiografia Italiana Negli Ultimi Vent'anni...- 1970
Bollettino dei Musei Comunali di Roma N.S. XXI 2007-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 In questo numero: ROSELLA CARLONI, Maestranze specializzate nella Roma
del Settecento: i Cartoni, storia di una famiglia di scalpellini LAURA BIANCINI, Ritratto di famiglia: i Raffaelli FRANCESCA DI CASTRO, Via del Babuino 93: dalla
Locanda delle Tre Chiavi a Casa Raffaelli CHRISTIAN OMODEO, Vincenzo Camuccini, Pietro Herzog e due ritratti inediti del marchese Tommaso Gargallo di Castel
Lentini CARLA BENOCCI, Due progetti di Andrea Busiri Vici per la Villa Celimontana, 1857-1859 LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI - GIOVANNA CURIALE, Una
raccolta di "impronte" Cades nel Museo di Roma Donazioni MARIA ELISA TITTONI, Un dipinto di Virginio Monti per la chiesa di San Gioacchino ai Prati di Castello
ANGELA MARIA D'AMELIO, Le carte da gioco nell'arte contemporanea: la Collezione Paola Masino al Museo di Roma Musei LUCREZIA UNGARO, Il Museo dei Fori
Imperiali nei Mercati di Traiano ALBERTA CAMPITELLI, I musei di Villa Torlonia Mostre ANITA MARGIOTTA, San Pietro. Fotografie dal 1850 ad oggi Attività
associative ENZO SCOTTO LAVINA - ELENA DI MAJO, L'Italia vista dal cielo di Folco Quilici. Una proposta degli Amici dei Musei di Roma Pubblicazioni Notiziario dei
Musei 2007: nuove acquisizioni, restauri, mostre e prestiti a mostre Attività degli "Amici dei Musei di Roma" 2007 Organi sociali 2005-2007 Soci 2007 Direttore
responsabile e di redazione: Lucia STEFANELLI PIRZIO BIROLI Redazione: Manlio Barberito, Liliana Barroero, Piero Becchetti, Antonio Giuliano, Barbara Pettinau,
Maria Elisa Tittoni Monti, Alessandra Caravale, Marco Fortini
Widener Library Shelflist: Ancient history-Harvard University. Library 1975
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