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Il Vaglio Antologia della Letteratura Periodica [Compilatore T. Locatelli] Tommaso Locatelli 1837
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1923
Sinonimi ed aggiunti italiani raccolti dal padre Carlo Costanzo Rabbi bolognese della congregazione
agostiniana di Lombardia, con in fine un trattato de' sinonimi, degli aggiunti, e delle similitudini Carlo
Costanzo Rabbi 1817
Bellezze della Gerusalemme liberata Torquato Tasso 1909
Stanze della Gerusalemme liberata Torquato Tasso 1917
La società sarda in età spagnola Francesco Manconi 2003
La comedia Dante Alighieri 1839
Gazzetta letteraria 1890
Sinonimi Carlo Costanzo Rabbi 1778
The Iron Dragon's Daughter Michael Swanwick 2016-05-31 A New York Times Notable Book: “Combining
cyberpunk’s grit with dystopic fantasy, this iconoclastic hybrid is a standout piece of storytelling” (Library
Journal). Jane is trapped as a changeling in an industrialized Faerie ruled by aristocratic high elves and
populated by ogres, dwarves, night-gaunts, and hags. She is the only human in a factory where underage
forced labor builds cybernetic, magical dragons that are weaponized and sent off to war. When the damaged
dragon Melanchthon tempts Jane with promises of freedom, the stage is set for a daring escape that will shake
the foundations of existence. Combining alchemy and technology, a coming-of-age story like no other, The Iron
Dragon’s Daughter takes place against a dystopic mindscape of dark challenges and class struggles that force
Jane to make costly decisions at every turn. A finalist for the Arthur C. Clarke Award, the World Fantasy Award
for Best Novel, and the 1994 Locus Award, The Iron Dragon’s Daughter a is one-of-a-kind melding of grimdark
fantasy and cyberpunk grit from the Nebula Award–winning author of Stations of the Tide. It engages the
reader in a nihilistic world in which nothing is as it seems and everything comes at a steep and often horrific
price.
Urania saggi di astronomia popolare e scienze affini 1927
La Gerusalemme liberata Torquato Tasso 1868
Sinonimi ed aggiunti italiani, con in fine un trattato de' sinonomi, degli aggiunti, e delle similitudini.
Accresciuta di giunte postume dell'autore, e d'altre di prosastica frasologia dal padre A.M. Bandiera Carlo
Costanzo Rabbi 1817
Viaggio pittoresco intorno al mondo ossia viassunto generale de'viaggi e scoperte di Magellan, Tasman ...
pubblicato sotto la direzione d Dumont d'Urville ed illustrato con carte geografiche e vignette; traduzione
Italiana di L. L. Jules-Sebastien-Cesar Dumont d'Urville 1844
Conferenze e prolusioni 1913
Gazzetta universale 1827
Oceania, o Quinta parte del mondo rivista geografica ed etnografica della Malesia, della Micronesia, della
Polinesia e della Melanesia sui resultati dei viaggi e delle scoperte dell'autore e de' suoi predecessori e colle
nuove classificazioni e divisioni di q 1843
Sinonimi, ed aggiunti italiani raccolti dal padre Carlo Costanzo Rabbi ... con in fine un trattato de' sinonimi,
degli aggiunti, e delle similitudini ... Parte prima [-seconda] Carlo Costanzo Rabbi 1778
La fine del mondo nel ›De rerum natura‹ di Lucrezio Manuel Galzerano 2019-12-16 La fine del mondo
costituisce uno dei temi centrali del De rerum natura, testo che rappresenta inoltre la nostra principale fonte
sull'escatologia cosmica epicurea. Mosso dall'intento d'indagare questo aspetto cruciale (che non è mai stato
in precedenza oggetto di studi monografici), questo libro propone un commento delle principali sezioni
escatologiche del poema: i finali del primo e del secondo libro, i vv. 91-415 del quinto e la rassegna dei
fenomeni meteorologici più violenti nel sesto. L'analisi delle fonti filosofiche e degli obbiettivi polemici
permette di dare risposte alla questione del "fondamentalismo" di Lucrezio, ponendo inoltre le basi per un
esame del suo peculiare "sublime apocalittico". Le appendici forniscono ulteriori considerazioni
sull'immaginario escatologico lucreziano, concentrandosi sul modello offerto da Empedocle, le strategie
comunicative del poeta e la possibile influenza del trattato pseudo-aristotelico De mundo. Questo esame
mostra che il poeta richiama dottrine e fonti filosofiche successive a Epicuro, senza però cadere
nell'eclettismo: uomo del suo tempo, Lucrezio "attualizza" le dottrine del maestro, proponendole come
risposta per le angosce della propria epoca.
Parnaso italiano 1847
Â Il Â mondo illustrato giornale universale 1847

Ieri, il futuro Gianni Montanari 1977
Sinonimi ed aggiunti italiani raccolti dal padre Carlo Costanzo Rabbi bolognese della congregazione
agostiniana di Lombardia, con in fine un trattato de sinonimi, degli aggiunti, e delle similtudini Carlo Costanzo
Rabbi 1817
Oceania, o Quinta parte del mondo 1843
La Comedia di Dante Allighieri Dante Alighieri 1840
Firenze industriale nei suoi incerti albori Roberto Melchionda 1988
Vocabulario della lingua Italiana gïa compilato dagli accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed
accresciuto dal cabalier abate Giuseppe Manuzzi Giuseppe Manuzzi 1865
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed
accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi 1865
Mondi senza fine - parte 1 (Urania) AA.VV., 2018-03-07 "Come sempre" dice Gardner Dozois "il miglior
acquisto per un lettore di fantascienza sono i vari Best of the Year, almeno nel campo delle antologie." In
America ne escono diversi, spesso sovrapponendo i racconti, e senza contare le analoghe raccolte dedicate
alla fantasy, all'horror e al weird. In Italia, "Urania" è l'unica a fare da anni un'operazione del genere: prima
con le raccolte curate da David G. Hartwell e ora con quelle monumentali di Gardner Dozois, ciascuna delle
quali deborda in tre corposi volumi del "Millemondi". Anche quest'anno siamo fedeli all'appuntamento con
oltre novecento pagine di science fiction e science fantasy, in compagnia di autori eccellenti e di rivelazioni fra
cui Lavie Tidhar, Eleanor Arnason, Aliette de Bodard e Gregory Benford. A rappresentare la fantascienza
britannica i grandi Alastair Reynolds, Ian McDonald, Stephen Baxter e Paul McAuley: incontrateli nei tre volumi
di questa serie da biblioteca.
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa tipografica Tramater e C.i 1834
Oceania; o, Quinta parte del mondo Grégoire Louis Domeny de Rienzi 1843
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da una compagnia di letterati inglesi;
ricavata da' fonti originali, ed illustrata con carte geografiche, rami, note, tavole cronologiche ed altre;
tradotta dall'inglese, con giunta di note, e di avvertimenti in alcuni luoghi 1767
Sinonimi ed aggiunti italiani, con in fine un trattato de'sinonimi, degli aggiunti e delle similitudini. 10. ed.
veneta accresciute ... da Alessandro Maria Bandiera Carlo Costanzo Rabbi 1817
Sinonimi, Ed Aggiunti Italiani, Raccolti ... con in Fine Un Trattato De'Sinonimi, degli Aggiunti, e delle
Similitudini. Ultima Edizione Accresciuta ... Dal P. Maestro Alessandro Maria Bandiera Carlo Costanzo Rabbi
1778
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa Biblioteca nazionale centrale di Firenze
1923 The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Biblioteca Enciclopedica Italiana Vincenzio da Filicaja 1834
Century Rain Alastair Reynolds 2020-04-21 Part science fiction thriller, part interstellar adventure, and part
noir crime, Century Rain is an astonishing international bestseller of "blistering powers and style" (SF Revu).
Three hundred years from now, Earth has been rendered uninhabitable due to the technological catastrophe
known as the Nanocaust. Archaeologist Verity Auger specializes in the exploration of its surviving landscape.
Now, her expertise is required for a far greater purpose. Something astonishing has been discovered at the far
end of a wormhole: a mid-20th-century version of Earth, preserved like a fly in amber. Somewhere on this
alternate planet is a device capable of destroying both worlds at either end of the wormhole. And Verity must
find the device, and the man who plans to activate it, before it's too late -- for the past and the future of two
worlds. Century Rain is a jaw-droppingly good SF thriller, packed with pace, adventure, brilliant storytelling
and with twists that will keep you guessing to the end.
Sinonimi ed aggiunti italiani raccolti dal P. Carlo Costanzo Rabbi... ultima edizione accresciuta... dal P.
Maestro Alessandro Maria Bandiera... Carlo Costanzo Rabbi 1778
L'illustrazione popolare 1902
Sinonimi, Ed Aggiunti Italiani Raccolti Dal Padre Carlo Costanzo Rabbi Bolognese, della Congregazione
Agostiniana di Lombardia Carlo Constanzo Rabbi 1778
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