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Enea, un eroe venuto da lontanoLa lezione di EneaGius.Laterza & Figli Spa
Tomo 1
La quarta egloga de Virgilio commentata secondo l'arte grammatica
L'enigma delle sirene
giornale illustrato storico, statistico, geografico, scientifico, letterario, artistico
Gli Elimi

Sapere Storia – vol. 1 Oriente - Grecia - Roma repubblicana – è un manuale di Storia che presenta una completa e agile narrazione, garantita dalla firma di Andrea Giardina, arricchita da numerosi apparati volti a integrare la conoscenza storica con gli altri
saperi – economia, scienza, territorio, cittadinanza – e a far emergere i nessi passato-presente.
Storia civile del regno di Sicilia
Augusto
Letture per le giovinette
Dramma tragico per Musica
Achille, Odisseo, Enea : le origini della cultura occidentale
La lezione di Enea
Dopo Odissea e Iliade, l'Eneide è la conclusione naturale del ciclo epico degli eroi. Scritta da Virgilio tra il 29 e il 19 A. C., vi si narrano le avventure di Enea, unico tra i grandi eroi troiani
sopravvissuto al rogo di Troia. è proprio questo il punto di contatto iniziale con i capolavori omerici: nell'Iliade si racconta della guerra durata dieci anni, ma non si parla del suo epilogo. Enea fugge
con il padre Anchise e il figlioletto Ascanio alla ricerca di una nuova patria su consiglio divino. Da lui un giorno sarebbe nata la stirpe che avrebbe dato vita alla grandezza di Roma, ecco perché il suo
peregrinare (che ricorda moltissimo quello di Ulisse) lo porterà infine a sbarcare nelle rive del Lazio.
Studj di filologia romanza
Laocoonte
Scelta di poemi giocosi
antologia di scrittori italiani e stranieri
raccolta di letture piacevoli
Porto Recanati, 13-14 novembre 1993

I segni dell’uomo, dalla preistoria alla repubblica romana, è manuale di Storia e Geografia, a norma del DM 781/2013, con una narrazione agile e completa, integrata da numerosi apparati volti ad approfondire ogni aspetto della cultura antica e medievale, a illustrare gli strumenti della ricerca storica
(metodologia, fonti, storiografia, archeologia), a valorizzare i beni culturali e ambientali del nostro Paese. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Storia del regno di Sicilia dell'epoca oscura e favolosa sino al 1774
Eneide in prosa e per tutti
Iniziazione ai miti della storia. Frammenti di una storia perduta
Turno Re de Rutoli
La ricreazione per tutti
Raccolta dei piú celebri poemi eroi-comici italiani con cenni biografici su i respettivi autori ...: Pananti, F. Il poeta di teatro. Bracciolini, F. Lo scherno degli dei. Lalli, G.B. L'Eneide travestita. Lalli, G.B. La Franceide. Lalli, G.B. La Moscheide. Neri, I. La presa di Saminiato. Pieverdi, B. Avino, Avolio,
Ottone, Berlinghieri. Bertoldo, Bertoldino e Cascasenno, scritto da una società di 20 letterati

Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d'insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo deporre Iliade e Odissea e affrettarci a riprendere in mano l'Eneide. Andrea
Marcolongo ci fa scoprire l'essenza vera di Enea. L'eroe che cerca un nuovo inizio con in mano il bene più prezioso: la capacità di resistere e di sperare. Una lezione attualissima. Vi siete mai chiesti
perché, pur avendo dovuto tutti leggere l'Eneide a scuola, fatichiamo a ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o la grande storia d'amore tragico con Didone? Perché abbiamo così facilmente
dimenticato gli epici racconti sulle mitiche origini di Roma e del suo impero? Forse perché i versi del poema di Virgilio non sono adatti ai momenti in cui le cose filano lisce e allora si va in cerca di
avventura nella letteratura. Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta l'urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto.
Enea è l'eroe che vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È
l'uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Un personaggio quanto mai attuale.
alle origini dei Musei Vaticani
Enea, un eroe venuto da lontano
La grande storia di Roma
Regole e precetti della volgar poesia
Sapere Storia. 1. Oriente Grecia Roma repubblicana
Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul Cristianesimo
Dopo la morte di Cesare, nel 44 a.C., un giovane spregiudicato si impone nell'arena politica di cui sarà protagonista per alcuni decenni: È Ottavio, passato alla storia con il nome di Caio Giulio Cesare Augusto. La biografia dell'imperatore più
celebrato dell'antichità scritta da un giornalista e saggista di fama.
La nascita dell'eroe
storie di contatti e di rappresentazioni
Opere Di Vittorio Alfieri Da Asti ...
I segni dell'uomo. vol. 1 Dalla preistoria alla repubblica romana
Commedia Di Dante Alighieri
I grandi eroi tra storia e leggenda

At head of title: Quinto centenario dei Musei Vaticani, 1506-2006.
Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova
Giornale arcadico di scienze, lettere, ed arti
Atti del XXIX Convegno di studi maceratesi
Storia e Geografia
Arte e civiltà nell'Italia antica
La città divisa
Con questa Storia di Roma, Antonio Spinosa, il noto biografo, ricostruisce in un racconto appassionato le vicende che hanno segnato la nascita, l'ascesa e il declino della città fondata da Romolo. Un libro di grande leggibilità che restituisce un volto e un'anima alle
schiere di re, imperatori, consoli, condottieri, donne, avvocati e sacerdoti che hanno reso immortale nel mondo il ricordo dell'Urbe eterna.
Storia civile del Regno di Sicilia scritta per ordine di S.R.M. (D.G.) Ferdinando 3. re delle Due Sicilie dal suo istoriografo d. Gio. Evaangelista Di Blasi e Gambacorta abate cassinese. Tomo 1. [-9.]
seguita da un'appendice sino alla fine del secolo XVIII
Il corriere diocesano diario religioso, scientifico, letterario, artistico della Diocesi di Aversa
Raccolta dei più celebri Poemi Eroi-comici Italiani, con cenni biografici su i respettivi autori
“Il” fotografo
Ravenna nei primi tre secoli dalla sua fondazione
Da Achille a re Artù, da Ulisse a Gilgamesh, da Orlando a san Giorgio Da sempre, i racconti mitici rappresentano il tentativo dell’umanità di dare una risposta a domande insolubili. Non esiste cultura, antica o moderna, arcaica o civilizzata, che non possieda i suoi miti. E molti si assomigliano,
pur appartenendo a popoli vissuti in epoche diverse e in luoghi lontani tra loro. Non è difficile tracciare dei parallelismi tra le grandi figure che popolano la tradizione mitologica mondiale. Eroi le cui gesta vengono narrate ai poli opposti della Terra presentano spesso sorprendenti similitudini,
rafforzando l’idea che i grandi temi alla base di questi racconti siano gli stessi per tutte le culture del pianeta. Marco Lucchetti ci conduce in uno straordinario viaggio alla scoperta dei personaggi eroici più importanti e famosi della storia mondiale, descrivendone la genesi e le somiglianze con
figure simili. Un libro imperdibile per chiunque sia affascinato dalle grandi narrazioni senza tempo. La vita e le gesta dei più grandi eroi: tra mito, leggenda e verità storica Tra le figure trattate: Tomiride - Zarathustra - Davide e Saul - Salomone e la Regina di Saba - Ercole - Gli Argonauti Medea - Achille ed Ettore - Le Amazzoni della Giungla - Ulisse - I Vichinghi: Ragnarr Sigurdsson e i suoi figli, Erik il Rosso - Napoleone Bonaparte - Re Artù Marco Lucchetti È nato a Roma. Laureato in Giurisprudenza, è ufficiale della riserva e Benemerito dell’ordine dei Cavalieri di Vittorio
Veneto. Appassionato di storia militare e uniformologia, è anche scultore e pittore di figurini storici e titolare di una ditta produttrice di soldatini da collezione. Consulente per numerosi scrittori, collabora con «Focus Wars». Per la Newton Compton ha scritto Storie su Mussolini che non ti hanno
mai raccontato; La battaglia dei tre imperatori; 1001 curiosità sulla storia che non ti hanno mai raccontato; Le armi che hanno cambiato la storia; Le armi che hanno cambiato la storia di Roma antica; I generali di Hitler; Le armi che hanno cambiato la seconda guerra mondiale, Il grande libro
dei quiz sulla storia e I grandi eroi tra storia e leggenda.
L'opere di Virgilio mantovano cioe, la Bucolica, la Georgica, e l'Eneide, commentate in lingua volgare toscana da Giovanni Fabrini da Fighine, Carlo Malatesta da Rimino, e Filippo Venuti da Cortona, con ordine, che l'esposizione volgare dichiara la latina, e la latina la volgare; ed e utile tanto a
due corpi, un nome
le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini
Bollettino di studi latini
Quattro colori
con 'un appendice sui rapporti delle origini di Roma con Ravenna
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