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Il vetusto calendario napoletano nuovamente scoverto, con varie note illustrato ...Il vetusto calendario Napoletano
nuovamente scoverto, con varie note illustrato dal p.d. Lodovico Sabbatini d'Anfora ... Tomo 1. [-12.] ..Tomo 5. che
contiene i santi del mese di maggio dedicato all'eminentiss. ... cardinale d. Raniero Delci ..Le Vicende Di Milano Durante
la Guerra Con Federigo I ImperadoreStoria romana dalla fondazione di Roma. Con annotazioni storiche, geografiche, e
critiche; con tavole in rame; con carte di geografia, e con molte medaglie autentiche, de' rr. pp. Catrou, e Rouillè della
Compagnia di GesùDall'anno primo del regno di Romolo, sino all'anno di Roma 244Storia romana dalla fondazione di
Roma. Con annotazioni storiche, geografiche, e critiche; con tavole in rame; con carte di geografia, e con molte medaglie
autentiche, de' rr. pp. Catrou, e Rouillè della Compagnia di Gesù. Tomo primo -sedicesimo!... Traslazione dal franzese
idioma di F. Zannino MarseccoDall'anno primo del regno di Romolo, sino all'anno di Roma 244Della istoria d'Italia antica
e modernacon carte geografiche e tavole incise in rameDella istoria d'Italia antica e moderna del cav. Luigi Bossi, socio
dell'I.R. Istituto delle Scienze ... con carte geografiche e tavole incise in rame. Volume 1 [-19.]Catalogo dei manoscritti
riguardanti la storia di Roma che si conservano nella Biblioteca Vaticana: Codici vaticaniCatalogo dei Manoscritti
Riguardanti la Storia di RomaLa vera guida per chi viaggia in Italiacon la descrizione di tutti i viaggi e sue poste
dimostrate con esatte carte geografiche, con una breve annotazione di tutto ciò, che si trova di più rimarchevole in ogni
città, e luogo di passo, risguardante pittura, scultura, architettura, ed antichità ...L'illustratore fiorentino calendario per
l'anno ...Astronomia e geometria nelle antiche chiese alpineLe vicende de Milano durante la guerra con Federigo I.,
Imperadore, illustrate con pergameni di que'tempi e con note. Aggiuntavi la topografia antica della stessa città. Opera
critico-diplomatica per servir di saggio d'altra maggiore che da'Monaci Cisterciesi si sta disponendo. [By A. Fumagalli,
assisted by M. della Torre e Valsasine.]Le vicende di Milano durante la guerra con Federigo I imperadoreillustrate colle
pergamene di que' tempi e con note : aggiuntavi la topografia anticha della stessa città : opera critico-diplomatica per
servir di saggio d'altra maggiore che da' Monaci Cisterciesi si sta disponendoLE VICENDE DI MILANODURNATE LA
GUERRA CON FEDERIGO I IMPERADORE : ILLUSTRATE COLLE PERGAMENE DI QUE' TEMPI E CON NOTE,
AGGIUNTAVI LA TOPOGRAFIA ANTICA DELLA STESSA CITTÀ : Opera critico-diplomatica per servir di saggio d'altra
maggiore che da'Monaci Cisterciesi si sta disponendoLe Vicende di MilanoAnnuario d'Italia, Calendario generale del
RegnoL'ultima giornata dell'editore FormigginiEdizioni Il Fiorino Modena
Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un oggetto ostinatamente analogico e apparentemente obsoleto
come il libro ha tanto da dire su di noi e sul mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul nostro presente; in particolare, ci aiuta a far luce
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sulle nostre strategie comunicative e sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle nostre conoscenze. Al contempo oggetto materiale
e veicolo intellettuale, il libro, nelle molteplici forme e significati che assume nel corso della storia, riveste un ruolo essenziale nel progresso
della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice medievale, dall’incunabolo rinascimentale alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua
digitalizzazione sotto forma di e-book, il libro mostra una sorprendente capacità di evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali, sociali ed
economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e invenzioni, tecniche di
scrittura e pratiche di lettura, competenze artigianali e dinamiche imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e istituzioni che, con
le loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno forgiato il mondo del libro. Una storia affascinante, ricostruita e analizzata con
maestria e passione da uno dei più insigni studiosi della materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di un volume diventato un
imprescindibile «classico».
Nunzia Manicardi presenta, sotto forma di romanzo-verità la complessa e drammatica vicenda dell’editore ebreo-modenese Angelo
Fortunato Formìggini, gettatosi il 29 novembre 1938 dalla torre Ghirlandina di Modena per protestare la sua italianità contro le leggi razziali
appena promulgate. Racconta e fa rivivere la preparazione del suicidio minuto per minuto, all’interno di un incessante viaggio non solo nei
luoghi e nelle memorie della città natale, Modena (a cui Formìggini, che viveva a Roma, era tornato proprio per uccidersi), ma anche nelle
pieghe più recondite di una storia nazionale e mondiale che, in quel triste finire del novembre 1938, aveva ormai fatto del più importante
editore italiano un grumo di umanità emarginata da eliminare con il minor clamore possibile.
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