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Aquest llibre, bastit sobre mapes «de pobles i llengües» dels segles XIX i
XX, es deté en la confluència de les disciplines cartogràfica, etnològica i
lingüística, les conviccions ideològiques i l'exercici del poder polític.
L'obra, que ha estat mereixedora del Premi Joan Coromines 2013
d'investigació filològica, històrica o cultural, patrocinat per la Societat
Coral «El Micalet», reflexiona sobre les visions exògenes d'unes
identitats socioterritorials que continuen concitant estudis i pulsions.
Alcune particolarità storiche della vita di Pietro Cavagnari. [By himself.
With a portrait.] - Pietro CAVAGNARI 1837

First Proofs of the Universal Catalogue of Books on Art - National
Art Library (Great Britain) 1870
Il p. Vincenzo Coronelli dei Frati minori conventuali negli anni del
generalato (1701-1707) - I. Gatti 1976
Catalogo Dei Manoscritti Posseduti Dal Marchese Gino Capponi Gino Capponi 1845
S. Pietro come capo della Chiesa. Sermone istruttivo detto ... a'29
giugno 1815 - Giovanni MARCHETTI (Archbishop of Ancyra.) 1806

Breve Storia Della Costituzione Inglese - Ercole RICOTTI 1871
Storia dei Francesi dall'avvenimento al trono di Luigi XVI. fino alla
convocazione degli Stati Generali nell'anno 1789. Recata in Italiano Amédée RENÉE 1846

Paolo de Matteis - Livio Pestilli 2017-07-05
This volume represents a long overdue reassessment of the Neapolitan
painter Paolo de Matteis, an artist largely overlooked in English
language scholarly publications, but one who merits our attention for the
quality of his work and the originality of its iconography, as well as for
his remarkable ability to respond creatively to his patrons? aesthetic
ideals and agendas. Following a meticulous examination of the ways in
which posterity?s impression of de Matteis has been conditioned by a
biased biographical and literary tradition, Livio Pestilli devotes rich,
detailed analyses to the artist?s most significant paintings and drawings.
More than just a novel approach to de Matteis and the Neapolitan
Baroque, however, the book makes a significant contribution to the study
and understanding of early eighteenth-century European art and cultural
history in general, not only in Naples but in other major European
centers, including Paris, Vienna, Genoa, and Rome.
Storia D'Italia in Date - Massimo Massara 1973

L'Italia durante le preponderanz straniere ... dal 1530 al 1789 Antonio Cosci 1875
Descrizione Di Torino - Davide Bertolotti 1840
Miscellanea Taparelli - P. Ciprotti 1964
Il 21 settembre 1962 si compirono cento anni dalla morte del P. Luigi
Taparelli d'Azeglio della Compagnia di Gesu. Ricopriva allora la carica di
Superiore e Direttore della Civilta Cattolica, il periodico dei gesuiti
italiani al quale aveva dedicato gli ultimi dodici anni della sua vita, dopo
averlo tenuto a battesimo nel 1850. Chiudeva gli occhi nel Collegio
romano, centro di studi fondato da S. Ignazio di Loyola ed illustrato in tre
secoli da uomini insigni nelle scienze sacre ed umane e del quale egli
stesso era stato il primo Rettore, quando Leone XII, nel 1824, lo aveva
restituito alla Compagnia di Gesu. Questa coincidenza di luogo era
l'espressione di una continuita spirituale e di pensiero unificatore che
aveva caratterizzato tutta la sua vita. Rettore del Collegio romano, P.
Taparelli non era stato soltanto coscienzioso dirigente di un Istituto che
raccoglieva per gli studi umanistici il fiore della gioventu romana, e per
le scienze sacre gli alunni dei Seminari di tutto il mondo, ma soprattutto
un pioniere e capo di un movimento che doveva imprimere un indirizzo al
pensiero cattolico. Eredi e partecipi delle ricchezze intellettuali e morali
di questa figura di uomo di scienza e di fede, la Pontificia Universita
Gregoriana e la Civilta Cattolica hanno voluto commemorare
degnamente il compiersi dei cento anni dalla sua morte.
Universal Catalogue of Books on Art: L to Z - National Art Library (Great
Britain) 1870

Prospetto di Storia universale, con tavole cronologiche e carte
geografiche - Antonio ODESCALCHI 1847
Luigi XIV e la Francia del suo tempo - Peter Robert Campbell 1997
Leggere il tempo nello spazio - Karl Schlögel
Memoria che presenta un cittadino siciliano al Parlamento sulla utilità
delle arti, della navigazione, e del commercio, e sulla necessità di una
marina di guerra in Sicilia - 1813
Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum
in the Years MDCCCXLVI-MDCCCXLVII. - British Museum.
Department of Manuscripts 1864

Catalogus manuscriptorum in bibliothecis Angliæ, Cambriæ,
Scotiæ, et Hiberniæ, 1833. [Compiled by Sir Thomas Phillipps?] 1833

Cronaca della casa Sabauda da Umberto i, primo conte di Savoia
ad Umberto i, re d'Italia - Francesco Savoia di Cangiano 1879
Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000: - Charles Tilly

A New, Practical and Easy Method of Learning the Italian
Language - Franz Ahn 1873

Descrizione di Torino. [With a plan.] F.P. - Davide BERTOLOTTI 1840

Storia della monarchia di Savoia - Agostino VERONA 1859

Catalogus Manuscriptorum in Bibliothecis Angliae, Cambriae,
Scotiae, Et Hiberniae, 1833 - 1833

Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e
particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca,
etc. [With engravings.] - Vincenzo CORONELLI 1707

Catalogue of Additions to the Manuscripts - British Museum 1864
Cartografia, ideologia i poder - Rafael Company i Mateo 2015
Amb els mapes, a més de ciència, es fa política. El 1939 els catalans
algueresos, i altres pobles d'Itàlia, foren eliminats d'un mapa etnogràfic
de tot Europa elaborat a Milà pel Touring Club Italiano. Les minories en
qüestió hi havien figurat des de 1927, però finalment els mussolinians
van imposar sobre aquella obra els postulats feixistes més extrems.
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Gius pubblico popolare dei Toscani e storia della r. famiglia dei
Medici ... Seconda edizione - Simone Luigi PERUZZI 1864
Mercanti e politica nel mondo antico - Carlo Zaccagnini 2003
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Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza
del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta,
ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno
1844 - Emerich Theodor HOHLER 1844

disposte per ordine cronologìco - Giovanni Battista MORGANTI 1847
Discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse
ecclesiastico. Tornate dal 5 al 28 luglio 1867 - ITALY. Parlamento.
[1861-1943.]. Camera dei Deputati. [1861-1939.] 1867

ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
- FRANCESCO. PREDARI 1860

Luigi XIV e la Santa Sede (1689-1693). - Maria d' Angelo 1914
An Economic History of Europe - Antonio Di Vittorio 2006-09-27
An Economic History of Europe provides students with a comprehensive
introduction to European economic history from the fifteenth century to
the present day. Individual chapters offer brief references to previous
historical periods and events, with special attention given to core themes
concerning economic development, and an analysis of their change
through time and space. Core themes examined in each period include:
the increasing prominence of industry international trade demand and
supply dynamics agriculture. The unique structure of this text enables
students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of
the European economy, but also provides an historical overview of the
economic development of individual countries. Individual contributors
analyze the shift from the modern to the contemporary period and offer a
broad explanation of the historical roots of the problems that face today's
economic development. This key text is indispensable reading for
students in economics, economic history, development economics and
history.

Sunti Dei Lavori Scientifici Letti E Discussi Nella Classe Di
Scienze Morali, Storiche E Filiologiche Della Reale Accademia
Delle Scienze Di Torino Dal 1859 Al 1865 - Reale accademia delle
scienze di Torino. Classe di scienze mor ali, storiche e filiologiche 1868
Roma Ed i Papi - conte Tullio Dandolo 1857
Catalogue of Additions to the Manuscripts - British Museum
(London) 1864
Catalog of Additions to the Manuscripts in the British Museum British Museum. Dept. of Manuscripts 1864
Manuale storico universale, contenente i fatti più importanti
accaduti dalla Creazione a tutto il 1846, le biografie degli uomini
più celebri, le più utili invenzioni e scoperte, ed altre notizie, ...
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