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Se la fantasia cavalca con la ragione - Carmine De Luca 1983

L'illustrazione popolare - 1879

Vita di Fra Lorenzo Ganganelli, Papa Clemente XIV. Nuova edizione, illustrata da scritti importanti intorno i
Gesuiti. With a portrait - Pope Clement XIV 1848

Giornale delle donne - 1893
La letteratura per l'infanzia - Pino Boero 2016-03-04T00:00:00+01:00
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori,
analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del
nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla
lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo
(dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di
culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Il gusto delle parole - AA.VV. 2015-06-11
Persona dai gusti letterari colti, raffinati, di grande nicchia, Roberto Cicala è amante di quei testi un po’
sfiziosi, privilegio delle minoranze, che pochi sanno apprezzare, come plaquettes in edizioni numerate,
libretti in sedicesimo di cui sopravvivono diciassette esemplari, volumi che hanno attraversato i secoli
sfuggendo a incendi, devastazioni, terremoti o mille altre tragedie, e prelibatezze simili. In questo, come in
molti altri aspetti, mi ricorda il mio maestro, Vanni Scheiwiller, che questi gusti condivideva ed elevava
all’ennesima potenza (tra i libri di narrativa che aveva pubblicato, diceva spesso, uno dei più amati era il
romanzo Ravenna, di Antonio Pizzuto: che nell’anno della pubblicazione in tutto il centro-sud aveva venduto
una sola copia, al dopolavoro dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, il cui bibliotecario credeva che fosse
una guida turistica). Naturale che una persona di questi gusti, quando si parla di cibo, apprezzi in modo
particolare gli assaggi; e che, una volta in cattedra, decida di condividere questa attitudine con i suoi
allievi. E così, visto che in questo anno di grazia 2015 sembra impossibile non parlare del cibo in tutte le
salse (per l’appunto), ecco che l’idea dell’assaggio si è impadronita prepotentemente anche del Laboratorio
di editoria della Cattolica presieduto da Cicala. Il risultato è questo delizioso menu, doverosamente diviso
nelle portate canoniche – antipasti “per iniziare”, i primi, secondi, con ricche scelte tra carne e pesce,
eccetera eccetera, fino alla doverosa lista di vini – che compone una sfilata pantagruelica, degna di alcuni
protagonisti della nostra letteratura eroicomica come Morgante e Margutte Tratto dalla Presentazione
La Rivista europea - 1878

La donna rivista quindicinale illustrata - 1905
Cosmos catholicus grande rivista cattolica illustrata - 1901
Giornale popolare di viaggi - 1871
Venti storie più una - Gianni Rodari 2010
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la
storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica,
mode [ecc.] - 1888
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana - 1876
Una storia come il vento - Laurens van der Post 2013-04-11T00:00:00+02:00
Ai confini col deserto del Kalahari, François Joubert aveva trascorso i primi tredici anni della sua vita
circondato dagli agi della grande fattoria paterna. Ma una notte un rumore insolito e l’abbaiare del suo
Hintza (che tanta parte avrà in questa storia) lo avvertono che sta succedendo qualcosa di strano nella
boscaglia, qualcosa che cambierà per sempre la sua vita: l’incontro con Xhabbo, il giovane boscimane
rimasto prigioniero in una trappola per leoni. L’amicizia che nasce con Xhabbo segna per François l’inizio
di una nuova vita interiore, ma anche di una serie di avventure innumerevoli, attraverso cui conoscerà la
saggezza del popolo boscimane e scoprirà i misteri e le leggi della natura. E proprio nella conoscenza della
natura François e la sua giovane amica Nonnie, Xhabbo e la sua compagna, troveranno la salvezza dai
drammatici eventi che minacciano le terre in cui sono nati. Un romanzo epico, ricco di avventura e magia,
in cui la vera protagonista è la natura. Un inno quasi spirituale all’amicizia fra uomini al di là delle razze e
fra uomo e animali. Un racconto emozionante e intenso. Un libro indimenticabile.
Minerva rassegna internazionale - 1904

La Fabbri dei Fratelli Fabbri - AA. VV. 2010-09-29T00:00:00+02:00
1615.51
La filosofia e le sue storie - Umberto Eco 2017-09-07T00:00:00+02:00
Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico che unisce le idee alla cultura
materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere, la filosofia alla storia, all'arte, alla
scienza. I filosofi che incontreremo sono colonne portanti del pensiero filosofico: da Marsilio Ficino e Pico
della Mirandola a Giordano Bruno e Francesco Bacone; da Cartesio e Locke a Spinoza e Leibniz; da Hume a
Kant. Hanno contribuito a questo volume: Laura Barletta, Vittorio Beonio Brocchieri, Enrico Berti, Lorenzo
Bianchi, Luca Bianchi, Francesco Bianchini, Giulio Blasi, Luciano Bottoni, Alberto Burgio, Giuseppe
Cacciatore, Federica Caldera, Mario Carparelli, Francesco Cerrato, Antonio Clericuzio, Arrigo Colombo,

La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni
aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le
precedenti ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente - Dante Alighieri 1852
Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825. With “Notizia intorno alla vita di Pietro
Colletta” by Marquis Gino A. G. G. Capponi - Pietro Colletta 1861
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Gianni Rodari e la scuola della fantasia - Loretta Righetti 2007

Silvia Contarini, Paolo Conte, Pietro Corsi, Matteo d'Alfonso, Giuseppe D'Anna, Umberto Eco, Germana
Ernst, Riccardo Fedriga, Claudio Fiocchi, Luca Fonnesu, Elio Franzini, Mariateresa Fumagalli Beonio
Brocchieri, Francesco Giampietri, Agnese Gualdrini, Roberto Leydi, Roberto Limonta, Fosca Mariani Zini,
Vittorio Morfino, Gianluca Mori, Massimo Mori, Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina,
Gianni Paganini, Nicola Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo, Riccardo Pozzo, Paolo
Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia Ronchey, Paola Rumore, Elisabetta Scapparone, Antonio
Senta, Stefano Simoncini, Mariafranca Spallanzani, Giorgio Stabile, Walter Tega, Nicoletta Tirinnanzi,
Corrado Vivanti, Paola Zanardi.
Il secolo 20. rivista popolare illustrata - 1905

L'emporio pittoresco giornale settimanale - 1876
L'Italia che scrive - 1920
Rivista europea - 1878
Lo scudo di Talos. Edizione illustrata - Valerio Massimo Manfredi 2022-08-30
Abbandonato dai genitori in tenera età in nome della crudele legge di Sparta, Talos, lo storpio, viene
salvato da un vecchio pastore che gli insegna a opporsi a un destino già assegnato. Atene e Sparta, la
gloriosa vittoria di Maratona e l'eroico sacrificio delle Termopili: la grande storia dei Greci fa da cornice a
una splendida e tormentata storia familiare, un romanzo spettacolare e storicamente rigoroso. Un libro per
rivivere il tempo degli dei e degli eroi.
Voci del Sud - Giovanni Pistoia 2017-02-28
Vi sono uomini e donne che, in perfetta modestia, hanno solcato la propria vita con leggerezza; con fatica
hanno costruito un lavoro, una famiglia; hanno dato un contributo di operosità e di idee, senza concedersi
mai a inutili visibilità. Badando alla sostanza e non alla forma, all’immagine. Tracce, orme, segni, ricordi,
affetti, idee che resistono dopo la scomparsa.
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana,
pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana - 1896

Io più te fa noi... e un mondo di storie ed emozioni. Potenziare l'educazione emotiva dei bambini con le
canzoni dello Zecchino d'Oro. Ediz. illustrata. Con CD Audio - Alberto Pellai 2011
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana - 1925
Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori - 1922
Collodi, De Amicis, Rodari - Franco Cambi 1985
Bibliografia italiana - 1876
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono - 1920

Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto
aretino illustrate con note. Volume primo [-sedicesimo] - 1808

Le rime d'Angelo di Costanzo,... Qunita edizione, delle passate molto più illustrata ed accresciuta. Si sono
aggiunte le Rime di Galeazzo di Tarsia, autore contemporaneo. [Pubblicato da Anton Federico Seghezzi] Angelo di Costanzo 1759

Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini - 1896

Quel bel convoglio della fantasia - Giovanni Pistoia 2018-02-19
A distanza di venti anni dalla morte (6 dicembre 1997) è parso doveroso un omaggio alla memoria dello
studioso Carmine De Luca da parte dell'amico. Questo lavoro, come ne scrive nella prefazione l'autore, non
ha altre pretese. Attraverso queste pagine emerge, sia pure in parte, la poliedrica figura di De Luca:
giornalista, storico della letteratura e della pedagogia, critico, saggista, osservatore del mondo dei ragazzi e
delle ragazze. In appendice sono riportati scritti di De Luca, difficili ormai da reperire. De Luca ha scritto
molto, i suoi testi appaiono in riviste, molte delle quali non più edite. Meriterebbero che fossero raccolti,
perché forniscono ancora analisi e proposte operative per i nostri giorni, perché darebbero, di certo, un
contributo prezioso alla storia della letteratura e del giornalismo e della cultura italiana. Il suo nome è
legato in particolare a Rodari e alla letteratura per l'infanzia ma, in verità, i suoi lavori non sono
riconducibili solo a questo pur essenziale aspetto; le tematiche da lui studiate e affrontate sono varie e
diverse e impegnano molti campi.
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L'Europa contemporanea tra la perdita delle radici e la paura del futuro - 2007
Storie di uomini e libri. L'editoria letteraria italiana attraverso le sue collane - Gian Carlo Ferretti
2021-09-09
Dalle collane più celebri e orami storiche - come Lo specchio e i Gialli di Mondadori, I coralli e I gettoni di
Einaudi, I Narratori di Feltrinelli, la Biblioteca Adelphi - fino alle tendenze più recenti e innovative
dell'editoria, Storie di uomini e libri è un prezioso strumento di lavoro per studenti e cultori della materia,
ma anche una guida accessibilissima per chi desidera affacciarsi, da lettore curioso, nel dietro le quinte
della letteratura, dove accanto a chi i libri li scrive c'è anche chi «li fa»: progettandoli e curandoli con
passione, coraggio, e talvolta persino un po' di sana incoscienza.
Libri buoni e a buon prezzo. Le edizioni Salani (1862-1986) - Ada Gigli Marchetti
2011-03-08T00:00:00+01:00
1615.47
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