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This book sets itself specific objective: namely, the consideration of the design of the river
landscape as a cultural and social investment. The aim is at "control" of a landscape which is
transformed while preserving harmonious forms and structures that are sustainable from an
ecological and environmental aspect, and is continually redesigned on the basis of human
requirements, without overwhelming nature. The need for hydraulic defence of the rivers thus
becomes an opportunity for a "third landscape" project, a chance to transform "non-places" into
"places."
Esplicazione di quattro paradossi, che sono in voga nel secolo nostro. Riflessioni sopra i due
libri de' RR. PP. Lecchi, e Bovio intitolati Avvertenze ec. e Dissertazione ec. Si premette un
succinto ragguaglio de' libri stampati da alcuni probabilisti in difesa e del probabilismo, e
di altri punti
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
Difesa del giudizio formato dalla S. Sede Apostolica, nel di 20. novembre1704. e pubblicato in
Nankino dal card. di Tournon, alli 7. febbrajo 1707.intorno a' riti, e cerimonie cinesi, contro
un libello sedizioso intitolato Alcune riflessioni intorno alle cose presenti della Cina. A cui
vengono anne
Le teorie neoplatoniche del simbolo
Sull'origine del linguaggio riflessioni del professore dottor Paolo Cultrera teatino

Collocata all’intersezione tra i più vasti ambiti della statuaria in dimensioni ridotte e della copistica di età grecoromana, la scultura ideale in piccolo formato è stata a lungo oggetto di un interesse solo marginale da parte degli
archeologi classici. Al netto di forme più o meno implicite di «pregiudizio» – figlie della tradizionale distinzione tra arti
“maggiori” e arti “minori”, e di una concezione aurale dell’opera d’arte – sarebbe però un errore considerare queste
statuette unicamente come alternative semplificate rispetto alla statuaria di grande modulo. La loro caratteristica
combinazione tra iterazione delle forme e variabilità dei formati, aperta all’impiego di una vasta gamma di materiali e
a una relazione particolarmente libera con i modelli, sembra piuttosto abbia saputo garantito loro una presenza
pervasiva a vari livelli delle società antiche. Dal punto di vista delle funzioni e delle modalità d’uso destinate loro,
sembra inoltre lecito considerare questi oggetti come qualcosa di più che delle (piccole) statue: si trattava infatti di
opere maggiormente autonome di quanto non fossero le loro controparti di modulo superiore, spesso realizzate per
una fruizione assai ravvicinata, che in molti casi potevano essere spostate, manipolate e ispezionate da diverse
angolazioni, mirando a un coinvolgimento dell’osservatore sul piano di un’intimità non solo visuale, ma anche tattile.
Attraverso l’analisi di due sequenze copistiche particolarmente esemplificative (Ercole “in riposo” e Afrodite “che si
toglie il sandalo”), il presente lavoro si propone dunque di contribuire a una migliore comprensione dello status di
questa produzione all’interno dello sviluppo dell’arte antica.
Sacra, e diuota historia della vita, morte, e gloria di Maria vergine madre di Dio ... Composta dal padre Bartolomeo
Maggiolo ...
Scritti giuridici in onore di Alfredo de Marsico
Istituzioni di logica, metafisica ed etica ...
Riflessioni intorno ad alcune parole chiave
Riflessioni intorno al project management
1810.2.26
Vita di Nostro Signore Gesu Cristo estratta dai Santi Evangeli etc. nuova edizione Milanese
Lettera contenente alcune riflessioni intorno all'opera intitolata: Animadversiones in librum F. Pii Thomae Milante ... Di Gaetano
Martucci ...
Emmanuel Lévinas. La vita e la traccia
Dalle esigenze alle opportunità. La difesa idraulica fluviale occasione per un progetto di «paesaggio terzo»
il caso di Giovanni Eriugena

What do we know about that mysterious entity called, the soul? Occasionally, in the
monotony of daily life, we feel our soul trying to speak to us. Sometimes it communicates
through suffering, which forces us to acknowledge our inner spiritual world, while at
other times, in a sudden moment of illumination, we discover a completely new perspective
on out existence. In The Soul, Rabbi Steinsaltz, author of the groundbreaking translation
of the Talmud and one of the preeminent sages of our generation, reveals some of the
spiritual mysteries that lie beyond the reach of the intellect. The Soul shows us how we
can become sensitized to our souls, how we can understand its faint but persistent
calling and use it to open new vistas in our own lives. Book jacket.
Il linguaggio del progetto. Riflessioni intorno al project management
Trilogia della villeggiatura
giusta le reciproche loro rispondenze, ordinata nelle vite e nei ritratti degli uomini
illustri dal secolo XIII fino ai nostri giorni
pensatori europei
Difesa del giudizio formato dalla S. Sede Apostolica, nel dì 20. novembre 1704. E
pubblicato in Nankino dal card. di Tournon, alli 7. febbrajo 1707. Intorno a' riti, e
cerimonie cinesi. Contro un libello sedizioso intitolato alcune riflessioni intorno alle
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cose presenti della Cina. A cui vengono annesse tre appendici, contro le tre scritture
latine ... Opera di un dottore della Sorbona, trasportata dal manoscritto francese da un
religioso italiano
Col pretesto di porre in ridicolo la smania della villeggiatura dispendiosa, l'ambizione del ceto medio
che vuol gareggiare con la ricca nobiltà, il grande affresco della Villeggiatura offre l'impietosa
immagine di un mondo borghese dilaniato da egoismi e particolarismi, che nello sviluppo delle proprie
contraddizioni ha smarrito la carica vitale e progressista di un tempo. Goldoni se ne distacca con lo
stesso sicuro intuito storico e sociale con cui l'aveva difeso ed esaltato nel momento della sua
affermazione rivoluzionaria. La prefazione di Luigi Lunari sviluppa i complessi temi posti dal testo, e
li verifica nella disamina del celebre allestimento teatrale diretto da Giorgio Strehler a Milano, a
Vienna e a Parigi.
Prospettive ecologiche per il restauro. Riflessioni intorno ad alcune parole chiave
Bollettino artistico internazionale
Socialismo e fascismo. L'ordine nuovo 1921-1922. 2. ed
Riflessioni di un provinciale

«Ordine» e «ordinamento». Idee e categorie giuridiche nel mondo romano prende lo spunto da un osservazione
esegetica, segnatamente da un apparente, inspiegabile presenza del termine ordo in alcune interpretazioni
visigotiche, e la sua rispettiva assenza nei testi romani di riferimento. Al contempo si è notato che in tali passi ordo
sostituisce il concetto di regula . Il dato è stato inserito in un contesto più ampio che, procedendo a ritroso, esamina
le fonti giuridiche contenenti sia regula sia ordo . Si è così notato che il lemma regula , di derivazione
aristotelica, individua più concetti che si evolvono nel tempo, rispecchiando i diversi assetti giuridici. Anche ordo è
impiegato dai prudentes , ma in senso di progressione. Sarà Augusto che, in virtù di una spinta sistematica,
impiegherà ordo anche in senso di sistema. Non di meno, non si delinea una immediata evoluzione per tale genus,
come se il concetto di sistema in sé concluso fosse rifiutato dalla giurisprudenza classica, che si poneva nella
prospettiva del metodo, ossia regula iuris , più che della categoria, ordo iuris . Diversamente, i giuristi
occidentali del V-VI secolo si dedicano anche alla stesura di normazioni, come la Lex Romana Visigothorum, o
Ostrogothorum, che vogliono individuare un sistema in sé concluso, una sorta di ordinamento. Proprio il concetto di
ordo si inserisce in questa dinamica, quale frutto della loro speculazione teorica e ideologica, che risente della
filosofia neoplatonica. Pertanto, se la regula risponde a un esigenza di sintesi di ispirazione aristotelica,
l
ordo , che la sostituisce, avrebbe risentito di una corrente di pensiero neoplatonico tendente all enucleazione di
un sistema, formalmente e tendenzialmente chiuso, che troverà seguito nella normazione occidentale post-giustinianea.
Lucia Di Cintio in precedenza si è occupata di obbligazioni naturali, con una monografia dal titolo Natura debere.
Sull elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale, Soveria-Mannelli, 2009. In seguito, si è
dedicata alla ricostruzione della cosiddetta Interpretatio visigotica, pubblicando due libri, L Interpretatio
Visigothorum al Codex Theodosianus I. Il libro IX, Milano, 2013, e Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al
«Codex Theodosianus». Libri I-II, Milano, 2016. È docente di Storia del Diritto Romano presso l Università degli Studi
di Salerno
VII Congresso nazionale di archeologia medievale. Pré-tirages (Lecce, 9-12 settembre 2015). Vol. 1
L'Ordine Nuovo 1921-1922
A cui vengono annesse tre Appendici, contro le tre Scritture Latine ultimamente stampate dalli Difensori de' medesimi
Riti condannati ; Opera Di Un Dottore Della Sorbona, trasportata dal Manoscritto Francese da un Religioso Italiano
Rivista di diritto processuale
nel dì 20. novembre 1704, e pubblicato in Nankino dal car. di Tournon alli 7. febbrajo 1707 intorno a'riti, e cerimonie
Cinesi. Contro un libello sedizioso intitolato Alcune riflessioni intorno alle cose presenti della Cina. A cui bengono
annesse tre appendici contro le tre scritture Latine ultimamente stampate dalli difensori de' medesimi riti condannati
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
The Soul
DIFESA DEL GIUDIZIO FORMATO DALLA S. SEDE APOSTOLICA, nel dì 20. Novembre 1704
Storia delle lettere e delle arti in Italia
Elementi di filosofia del sac. Salvatore Mancino
Difesa Del Giudizio Formato Dalla S. Sede Apostolica, nel di 20. Novembre 1704. E pubblicato in Nankino dal Card. di Tournon,
alli 7. Febbraio 1707. Intorno A Riti, E Cerimonie Cinesi Contro un Libello sedizioso intitolato: Alcune Riflessioni intorno alle cose
presenti della Cina
Parole semplici. Riflessioni intorno a ciò che conta veramente nella vitaIl linguaggio del progetto. Riflessioni intorno al
project managementRiflessioni intorno al project managementFrancoAngeli
Socialismo E Fascismo
E pubblicato in Nankino dal Card. di TOURNON, alli 7. Febbrajo 1707. INTORNO A’ RITI, E CERIMONIE CINESI: Contro un
Libello sedizioso intitolato Alcune Riflessioni intorno alle cose presenti della Cina. A cui vengono annesse tre Appendici,
contro le tre Scritture Latine ultimamente stampate dalli Difesori de’ medesimi Riti condannati
Rosmini e Gioberti
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Note e riflessioni intorno alla teoria astronomica delle stelle cadenti
Riflessioni di un geologo su calore, gravità e tempo
Come sarà il mondo ora che le macchine rendono sempre più inutile il lavoro umano? Arriveremo a questo mondo nuovo senza grandi
lotte, guerre e violenza distruttrice? Non è un testo di intelligenza artificiale, come ci si potrebbe aspettare dall'autore, ma è
principalmente una riflessione sulle conseguenze, sugli sconvolgimenti sociali che essa sempre più produrrà, sui rimedi e sulle capacità di
noi uomini di attuarli.E un libro crudo, che irriterà molti.
Riflessioni intorno la teologia di Lione intitolata Insitutiones theologicæ aucoritate dd. archiepiscopi Lugdunensis, ad usum scholarum suæ
dioecesis editæ. Lugduni e typis fratrum Perisse, ann. 1784
Opere
Diritto e processo
Ricordi e biografie lucchesi
Difesa del guidizio formato dalla S. Sede Apostolica

1065.86
L' uomo apostolico istruito nella sua vocazione al pulpito, per il ministero della Sacra eloquenza. Opera di fr. Gaetano Maria da Bergamo
cappuccino ..
Statue in piccolo formato nel mondo greco e romano. La scultura ideale
Parole semplici. Riflessioni intorno a ciò che conta veramente nella vita
Ordine e Ordinamento. Idee e Categorie Giuridiche nel Mondo Romano
Difesa del giudizio formato dalla S. Sede Apostolica, nel dì 20. novembre 1704. e pubblicato in Nankino dal card. di Tournon, alli 7.
febbrajo 1707. intorno a' riti, e cerimonie cinesi: contro un libello sedizioso intitolato Alcune riflessioni intorno alle cose presenti della
Cina. A cui vengono annesse tre appendici contro le tre scritture latine ultimamente stampate dalli difensori de' medesimi riti condannati.
Opera di un dottore della Sorbona, trasportata dal manoscritto francese da un religioso italiano
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