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Io Sono La Luna (illustrato): Le Fiabe Di Nathalie Vol 3°
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della seraÂ Il Â gagliaudo pubblicazione settimanale illustrata diretta da Fra ChichibioIvanhoe, ossia il Ritorno del crociato ... Versione del professore G. Barbieri. Illustrata di tavole, etcOperette MoraliEssays and DialoguesUniv of California Press
Letture di famiglia opera illustrata con incisioni in acciaio che si pubblica dalla Sezione letteraria-artistica del Lloyd austriaco
Rivista illustrata settimanale
Dell'antica, e moderna medicina teorica, e pratica meccanicamente illustrata da Niccolo Graniti patrizio salernitano dottor fisico-medico-teologo, accademico genial di Sicilia, della societa letteraria di Venezia, nominato fra gli Arcadi di Roma Filoteo Artemifeno. Libri due all'illustrissimo signore Gianbatista Paitoni ... Libro primo [-secondo]
Canti toscani
Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci raccolti e illustrati da N. Tommaseo
This series is conceived as a library of bilingual editions of works chosen for their importance to Italian literature and to the international tradition of art and thought Italy has nurtured. In each volume an Italian text in an authoritative edition is paired with a new facing-page translation supplemented by explanatory notes and a selected bibliography. An introduction provides a historical and critical interpretation of the work. The scholars
preparing these volumes hope through Biblioteca ltaliana to point a straight way to the Italian classics. GENERAL EDITOR: Louise George ClubbEDITORIAL BOARDPaul J. Alpers, Vittore BrancaGene Brucker, Fredi ChiappelliPhillip W. Damon, Robert M. DurlingGianfranco Folena, Lauro MartinesNicolas J. Perella
Lettere, bolle e discorsi di Ganganelli ... Edizione ordinata, accresciuta e illustrata da Cosimo Frediani
Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci, raccolti e illustrati da N. Tommaséo con opuscolo originale del medesimo autore
Operette Morali
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Essays and Dialogues
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