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Catalogo dei cataloghi del libro italiano
1926
Borghesia
aa. vv. 2017-09-12 Che cos’è la borghesia? Quando e come si costituisce, quali
sono le pratiche attraverso le quali si riconosce, quali le concettualizzazioni che ne
interrogano l’identità? E in che modo questa classe sociale, stratificata e differenziata nei
secoli, precipita nelle elaborazioni dell’immaginario, nei linguaggi, negli stili e nelle
immagini della letteratura? Questo dossier di “materiali per lo studio della borghesia”
raccoglie i risultati di un lavoro collettivo di ricognizione e schedatura della bibliografia
secondaria sulla borghesia, svoltosi a Napoli in sette indimenticabili pomeriggi dell’autunno
2013. Francesco de Cristofaro e Giovanni Maffei, coordinatori scientifici dell’Opificio di
letteratura reale (promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla
Fondazione Premio Napoli) hanno dapprima individuato cinquanta testi fondamentali, alcuni dei
quali suggeriti dal libro che ha fatto da ‘primo motore’ del progetto, The Bourgeois di
Franco Moretti (London - New York, 2013); li hanno poi collocati, in modo approssimativo, in
sei campi del sapere (Storia, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Letteratura, Linguistica),
immaginando per ciascuno due percorsi di approfondimento; infine, hanno previsto un momento
introduttivo, intitolato Abbecedario e incentrato in particolare sul rapporto «between
History and Literature» – come appunto recita il sottotitolo del volume di Moretti. Al lavoro
hanno attivamente partecipato sette équipes ampie e interdisciplinari, composte da docenti,
dottori di ricerca e studenti in formazione: tutti uniti da una passione e da un impegno del
tutto gratuito. La versione a stampa di Approssimazioni si offre al lettore non solo come uno
strumento utile per muoversi all’interno di una questione tematica e teorica di straordinaria
complessità e attualità, ma anche come modello operativo per l’allestimento di un
qualsivoglia lavoro di ricerca, individuale o collettivo.
Rivista di Scienze del Turismo - 2/2011
AA.VV.
Giornale della libreria
1995
Conversazioni della domenica giornale d'amene letture, letterario-artistico illustrato
Teorici e storia della critica d'arte ...
Luigi Grassi 1979
Vedere per progettare. Basic design e percezione visiva per il disegno Industriale
Ferraris 2014-08-25T00:00:00+02:00 84.25
Bibliografia nazionale italiana
1988
Catalogo generale della libreria italiana...
Attilio Pagliaini 1905
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana
per arricchire la medesima delle più importanti scoperte scientifiche ed artistiche ... opera
corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
dell'unione tipografico-editrice torinese 1865
Catalogo collettivo della libreria Italiana
Associazione italiana editori 1948
Il Digesto italiano
Pasquale Fiore 1908
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di monografie
sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie
storiche, geografiche, statistiche, ecc: pte.I. Ibsen-Kur. pte.II Laaland-Quito
Storia ed Arte nella chiesa di San Zenone a Sale Marasino
2007
Codice della proprietà intellettuale e industriale
Vincenzo Franceschelli
2020-04-21T00:00:00+02:00 L’Opera è aggiornata con: - la L. 28 giugno 2019, n. 58 (“Legge
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crescita”) di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante le
nuove norme sulla tutela del made in Italy; - la Direttiva (UE) 17 aprile 2019, n. 790, sul
diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; - la Direttiva (UE) 17
aprile 2019, n. 789, relativa all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi
applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici. Argomenti affrontati: PRIMA PARTE:
Costituzione; Codice civile; Tribunale delle imprese. PROPRIETÀ INDUSTRIALE: Codice della
proprietà industriale; Biotecnologie; Denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
Firmware; Invenzioni; Marchi; Modelli industriali; Novità vegetali; Tutela doganale.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Diritto d’autore e diritti connessi; Audiovisivi; Banche dati; Beni
culturali; Contenuti digitali online; S.I.A.E.; Software. CONCORRENZA - CONSUMATORI PUBBLICITÀ: Conflitto di interessi; Geoblocking; Made in Italy; Patent Box; Pubblicità e
pratiche commerciali scorrette; Responsabilità amministrativa degli enti. INTERNET:
Responsabilità civile in Internet.
I Colori delle Avanguardie. Arte in Romania: 1910-1950
Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Non
possiamo dire che I Colori dell'Avanguardia sia una mostra dedicata all'avanguardia, neanche
ad un'avanguardia così complessa e contraddittoria come quella romena. Se la si guarda con
spirito purista, questa mostra è quasi un tradimento. Non solo si apre con opere moderniste
create attorno al 1910, molto prima dell'aurora dadaista europea nata nei lunatici incontri
del Cabaret Voltaire, ma si chiude con montaggi pseudoavanguardisti, opere del realismo
socialista posteriori al 1950, nate quindi molto dopo la fine ufficiale dell'avanguardia
storica propriamente detta. Inoltre, gran parte della mostra è dedicata ad un miscuglio di
modernismi moderati, dal simbolismo ad un postimpressionismo classico, tradizionale,
influenzato dalle opere di Cézanne, dal costruttivismo al surrealismo o ad un espressionismo
che scivola armoniosamente verso la Neue Sachlichkeit, il realismo corporativo
dall'obiettività carica d'ideologia. A dispetto delle posizioni politiche teoricamente
antitetiche di questi orientamenti, sorprendono alcuni temi iconografici ricorrenti che
collegano artisti, opere ed eventi apparentemente situati ai poli opposti di un unico
contesto artistico locale. Ma è proprio questa la scommessa di questa mostra. Colours of the
Avant-garde is decidedly not an exhibition thoroughly and honestly dedicated to the avantgarde, not even to the complex and contradictory, Romanian one. Seen from the purist,
advanced avant-garde outposts, the exhibition is almost disloyal. It not only starts with
modernist works of the 1910s, long before the Dadaist European debut through the agency of
the lunatic proceedings at Cabaret Voltaire, but it also ends with pseudo-avant-garde,
realist-socialist collages produced in 1950s, long after the official expiration of the
properly historical avant-garde. Moreover, the very bulk of the exhibition is assigned to a
mixture of various kinds of mellow modernisms, ranging from Symbolism to a Cézanne-touched
classical, traditional post-impressionism or from Constructivist to Surrealist and even
somehow retarded, Expressionist works. Despite the fact that most of their ideological
standpoints were theoretically adverse, one is struck by the unexpected recurrence of some
prominent iconographical data that link together artists, works and events apparently
disconnected, placed at the opposing ends of the same art scene. But this is precisely the
point of the exhibition.
Dipinti del barocco romano da Palazzo Chigi in Ariccia
AA. VV. 2012-09-13T00:00:00+02:00
L'esposizione di circa 40 quadri, opere bellissime della grande stagione pittorica del
Barocco Romano del 600, si inserisce in un filone di eventi di forte rilevanza che Cavallino
ha realizzato, in quest'ultimo decennio, con l'obiettivo di promuovere l'avvicinamento di un
grande pubblico alla grande arte. La finalità di questo evento, cosí come scrive Francesco
Petrucci, è proporre un inedito e stimolante gemellaggio fra il “Barocco Leccese” e il
“Barocco Romano”, momento di riflessione sul rapporto culturale tra i due principali centri
del barocco in Italia.
Palatino
1967
Palladio
1990
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana
per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera
corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
1865
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla
Bibliografia italiana, pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana
1890
De naturali et artificiali perspectiva
Luigi Vagnetti 1979
Il gruppo parlamentare MSI-Destra nazionale nella VI legislatura
Movimento sociale italianoDestra nazionale 1975

L'accademismo artistico nel '700 in Italia ed a Napoli
Anna Giannetti 1982
Wassily Kandinsky. Tra Monaco e Mosca 1896-1921. Catalogo della mostra (Roma, 7 ottobre
2000-4 febbraio 2001). Ediz. illustrata
Wassily Kandinsky 2000
Arte e teoria del Manierismo: Idea
Esther Nyholm 1977
Educazione alla cittadinanza. Schede operative sui principi fondamentali della Costituzione
Ferruccio Bianchi 2012
Città e Territorio Virtuale - CITTÀ MEMORIA GENTE
Mario Cerasoli 2015-01-01 Le città sono
cambiate, è cambiato il modo di intendere la città e di viverla. E questo spesso al di fuori
della pianificazione e delle politiche urbane. Esiste ancora un legame tra le persone e i
propri – e altrui – luoghi? Nell’era della virtualizzazione e della globalizzazione della
realtà, luoghi e relazioni si stanno evidentemente trasformando. Al punto che si possono
nutrire dei forti dubbi sull’esistenza ancora di uno “spazio pubblico di relazione”,
quell’armatura fisica e relazionale che è alla base delle nostre città e che nelle espansioni
urbane recenti – in tutto il mondo – ha perso quasi totalmente senso. Quali sono pertanto le
“cautele” da adottare nei diversi “paesaggi” che compongono le nostre città e territori?
Dalla storia alle nuove tecnologie attraverso le persone: gli “studi urbani” possono avere un
ruolo per interpretare e governare questi cambiamenti? Di tutto ciò si è discusso nel 9°
Congresso Città e Territorio Virtuale “Città Memoria Gente”. A questa edizione, che si è
svolta a Roma dal 2 al 4 ottobre 2013, hanno partecipato oltre 130 tra relatori e espositori
provenienti da numerosi Paesi d’Europa, America, Asia e Africa, i quali hanno animato le
dodici sessioni tematiche seguendo i tre temi chiave del congresso, Città, Memoria, Gente. La
ricchezza e la varietà dei contributi presentati costituiscono l’essenza di questo volume,
che va ad alimentare un dibattito (multi)disciplinare che, nei diversi Congressi “Città e
Territorio Virtuale”, ha raggiunto e coinvolto una ormai numerosa comunità scientifica
intercontinentale.
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Attilio Pagliaini
1905
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane
Biblioteca
nazionale centrale di Firenze 1968
Bollettino di legislazione e documentazione regionale
Italy. Parlamento. Camera dei
deputati. Segretariato generale 1984
Bollettino bibliografico
1897
Il Lucifero giornale scientifico, letterario, artistico, industriale
1843
Manuale pratico per gli ingegneri
Castigliano (Alberto) 1888
Codice di diritto ecclesiastico
Paolo Moneta 2022-07-13T16:29:00+02:00 Argomenti affrontati:
-ADOZIONE E INFANZIA - ANAGRAFE - ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA BENI CULTURALI - BENI DEMANIALI - DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE - EDILIZIA GIURAMENTO NEL PROCESSO - IMMIGRAZIONE - INQUINAMENTO ACUSTICO - ISTRUZIONE - LAVORO LOCAZIONE - MILITARI - MINISTRI DI CULTO - OBIEZIONE DI COSCIENZA - OSPEDALI - PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE - PREVIDENZA PER IL CLERO E I RELIGIOSI - PRIVACY - PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI SOCIALI E TERZO SETTORE STAMPA, CINEMA E RADIOTELECOMUNICAZIONI - TRIBUTI
Supplemento alla sesta edizione della Nuova enciclopedia italiana, raccolta di monografie
sui recenti progressi delle scienze, delle arti, e delle industrie, di biografie, di notizie
storiche, geografiche, statistiche, ecc: A-Azzurro
1889
Garantiert zeichnen lernen
Betty Edwards 2000
Principi di Santa Romana Chiesa. I Cardinali e l'Arte
Aa.Vv. 2013-03-01T00:00:00+01:00
All'insegna dello studio del connubio fra porporati e artisti, alla cui volontà di educare e
catechizzare per mezzo della bellezza dobbiamo molta parte del nostro patrimonio artistico e
culturale, si svolge questo ciclo di Giornate di Studio. I contributi, presentati da studiosi
attivi nell'ambito di istituzioni accademiche, museali e ministeriali italiane ed estere,
concernono soprattutto il tessuto storico-culturale della città di Roma e del Lazio tra il
Medioevo e il Settecento. Il primo volume contiene un inquadramento della storia del
cardinalato e della committenza artistica cardinalizia (M. Gallo, Ricerc. Storia dell'arte
moderna, Lumsa) e studi sul card. Riario e la decorazione dell'Episcopio di Ostia (D.
Frapiccini, Dott. Ricerca, Università Sapienza, Roma), sul card. Truchsess von Waldburg (M.
Nicolaci, Dott. Ricerca, Università Sapienza, Roma), su Guido Reni e il card. Sfondrati (H.
Economopoulos, Adj. Prof. Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana), sul card. Lante (R.
Randolfi, Università Sapienza, Roma).
Il Diritto d'Autore nelle Opere a Fumetti (nuova edizione)
Salvatore Primiceri 2012
Alla scoperta del mondo
Mauro Bini 2002
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