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Nonantola e la Bassa modenese
Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum
The Cenci
CATALOGO GENERALE LIBRERIA ITALIANA
The Cenci
Grande illustrazione del Lombardo-Veneto: pt.1 Brescia e sua
provincia per Carlo Cocchetti
Una giovane maga del Caos, disillusa dal mondo, decide di immergersi in un
viaggio di conoscenza di sé chiamato "Rottura dell’Ego", che prevede un cambio di
credenze, "segui e credi l'opposto delle tue convinzioni". Tuttavia, nel processo,
non si aspettava di trovare la passione tra le braccia di un giovane dell'élite della
sua città natale. Ora sarà in grado di rimanere fedele alla pratica magica avanzata
che ha deciso di iniziare nonostante le richieste del suo cuore? Come riuscirà a
conciliare il suo viaggio di scoperta interiore con una sensazione che la impedisce
di cercare il suo vero "io"?

*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da s. Pietro sino
ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi
Raccolta di studi in memoria di Sergio Mochi Onory
Grande illustrazione del Lombardo-Veneto
Liber consuetudinum Mediolani anni 1216, nunc primum ed.
diss. Saxii, Gabrielis Verri, Julini et Bezzonici, indicibus ac notis
Dizionario biografico degli Italiani: Marcora-Marsilio
Il Mereghetti
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Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle
citta, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni
per cura di letterati italiani
Le edizioni Einaudi negli anni 1933-1998
The Don Juan of Molière is, unquestionably, a rake, but first and foremost he is a
man of the world; before giving way to the irresistible inclination that attracts him
to pretty women, he feels that he must conform to a certain ideal standard, he
seeks to be the type of man that would be most admired at the court of a young
king of gallantry and parts.The Don Juan of Mozart is already more true to nature,
and less French, he thinks less of what other people will say; his first care is not for
appearances, is not parestre, to quote d'Aubigné's Baron de Foeneste. We have
but two portraits of the Italian Don Juan, as he must have appeared, in that fair
land, in the sixteenth century, in the dawn of the new civilisation.Of these two
portraits, there is one which I simply cannot display, our generation is too
straitlaced; one has to remind oneself of that great expression which I used often
to hear Lord Byron repeat: "This age of cant." This tiresome form of hypocrisy,
which takes in no one, has the great advantage of giving fools something to say:
they express their horror that people have ventured to mention this, or to laugh at
that, etc. Its disadvantage is that it vastly restricts the field of history.If the reader
has the good taste to allow me, I intend to offer him, in all humility, an historical
notice of the second of thes'e Don Juans, of whom it is possible to speak in 1837;
his name was Francesco Cenci.

La badessa di Castro
Catalogo della raccolta di statuti
Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum
Reproduction of the original: The Cenci by Alexandre Dumas
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L'Ordo Vallisumbrosæ tra XII e XIII secolo
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Le carte degli Archivi reggiani
Le straniere del nostro cinema
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento
Gran dizionario corografico dell'Europa compilato con ordine
lessico e metodico dal professore Vincenzo De Castro
Incompatibile
Risposta alla breve storia del dominio della S. Sede nelle Sicilie
con una breve esposizione de' dritti del sovrano delle Sicilie
sopra Benevento, Pontecorvo, Terracina, Castro e Ronciglione
di Pasquale Falvella
Enciclopedia della letteratura
Dizionario dei registi
Scritta nel 1839 fa parte delle novelle ispirate a cronache italiane del
Rinascimento. Stendhal ricerca nella storia italiana esempi di "energia", cioè di
passionalità e di istinto. In particolare, per quanto riguarda l'amore e le figure
femminili, l'Italia gli offre il motivo di una ricostruzione ideale di un Rinascimento
ricco di individualità e di lotte. Dall'incipit del libro: "Il melodramma italiano ci ha
mostrato così spesso i briganti del Cinquecento, e tanta gente ne ha parlato, senza
conoscerli, che noi abbiamo intorno ad essi le idee più false. Si può dire, in
generale, che i briganti costituirono l'"opposizione" contro gli atroci governi che in
Italia succedettero alle repubbliche del Medioevo. Il nuovo tiranno fu di solito il più
ricco cittadino della defunta repubblica, il quale, per accattivarsi il favore del basso
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popolo, ornava la città di splendide chiese e di bei quadri." Nota: gli e-book editi da
E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi
leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e,
volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una
mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della
letteratura e della musica.

La Parma di Stendhal
Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana
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