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Per la storia del testo di Isocrate - Pasquale Massimo Pinto 2003
"Nell'oratoria attica i documenti erano l'indispensabile complemento del
testo: con curiosa analogia Isocrate, nel discorso Sullo scambio, apologia
di una lunga attività intellettuale e politica, volle inserire ampi estratti
dei suoi precedenti scritti (Panegirico, Sulla pace, A Nicocle, Contro i
sofisti, Nicocle) in luogo dei consueti documenti avvocateschi. Nel
presentare questi brani egli fornisce dettagli sulle modalità di
composizione, sull'occasione della loro prima diffusione e sui motivi che
ne giustificano la ripresa. Nasce così un'antologia d'autore che
costituisce una preziosa testimonianza sulle vicende di un testo ripensato
da uno scrittore antico, visto che la citazione comporta anche, in diversa
misura, una revisione degli originali. Isocrate è l'unico autore greco a noi
noto che citi se stesso in maniera ampia e circostanziata. Attraverso
l'accurata analisi degli elementi contenutistici e il vaglio di una
problematica tradizione manoscritta, questo lavoro offre una visione
d'insieme di un aspetto rilevante dell'opera isocratea fino ad oggi non
adeguatamente valorizzato."_Solapa post.
Le storie di Polibio da Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello
Schweighauser e corredate di note dal I. Kohen - Polybios 1824

Della Regale accademia ercolanese dalla sua fondazione - Giuseppe
Niccolò F. Castaldi 1840
La pace - Aristophanes 2002-01
Delle opere di Giuseppe Flavio dall'original testo greco
nuovamente tradotte in lingua italiana e illustrate con note
dall'abate Francesco Angiolini piacentino tomo primo [-quarto] Flavius Iosephus 1779
Iamblichus and the Foundations of Late Platonism - Eugene
Afonasin 2012-05-25
Drawing on recent scholarship and delving systematically into
Iamblichean texts, these ten papers establish Iamblichus as the great
innovator of Neoplatonic philosophy who broadened its appeal for future
generations of philosophers.
Siracide. Testo e note di commento a fronte - G. Vigini 2007
Le storie di Polibio da Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello
Schweighauser e corredate di note dal dottore I. Kohen da Trieste. Tomo
primo [-ottavo] - 1824

Storie. Testo greco a fronte - Polibio 2004
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considerazione anche materiali in precedenza ignorati o trascurati.
L'ampia introduzione presenta informazioni sull'autore, sui manoscritti,
sulle edizioni a stampa e sulle traduzioni, nonché numerose osservazioni
critico-testuali, mentre il testo greco, che reca a fronte una traduzione
italiana, è accompagnato da un dettagliato apparato critico e dai 21
capitoli giovannei. Il libro, sebbene si rivolga in primo luogo agli studiosi
di Nonno e più in generale a quelli di letteratura greca o del mondo
tardoantico, può essere un utile strumento per chiunque voglia
conoscere meglio la Parafrasi e la sua fortuna nel corso dei secoli.
Riso alla greca - Umberto Albini 1997

Rivista di filologia e di istruzione classica - 2002
La pace e il benessere - Iamblichus 2003
Le sette lettere genuine di S. Ignazio e quella di S. Policarpo agli Efesini
coi loro martirj, e testo greco a fronte volgarizzate e corredate di note
critiche e filologiche e di una dissertazione proemiale dall'abbate A.L.
Graziani - Ignatius : Antiochenus santo (santo) 1833
La Iliade d'Omero recata dal testo greco in versi toscani dall'abate
Melchior Cesarotti. Volume 1. [-2.] - 1795

Le rane - Aristophanes 1996
Diario di Roma - 1833
La Iliade di Omero recata dal testo Greco in versi Toscani da G.
Ceruti. (L'Odissea tradotta in volgare Fiorentino da G. Baccelli
[With the dedication of B. Baccelli.].-Batracomiomachia e Inni
tradotti in versi da varj, F. Fontana, A. M. Ricci, A. Lavagnoli, A.
M. Salvini, D. Strocchi, I. Pindemonte.) [Edited by G. Poggiali.] Homer 1805

Lisistrata - Aristophanes 1981
Dall'età greca classica agli inizi di Roma imperiale. Da Senofonte a
Diodoro Siculo - Maria Lodovica Arduini 2000
Le storie di Polibio da Megalopoli, volgarizzate sul testo greco
dello Schweighauser e corredate di note dal dottore I. Kohen da
Trieste - 1834

La Civiltà cattolica - 1898
Catalogo dei libri in commercio - 1999

Parafrasi del Vangelo di Giovanni. Introduzione, edizione critica
del testo greco e traduzione a cura di Sonja Caterina Calzascia Nonno di Panopoli 2021-10-07
La Parafrasi del Vangelo di Giovanni di Nonno si presenta come una
sofisticata composizione in esametri greci che trasforma il conciso testo
sacro in un'esuberante composizione barocca. L'autore, nativo di
Panopoli (l'odierna Akhmîm nell'Alto Egitto), è il poeta del V secolo che
scrisse anche un imponente poema in 48 libri dedicato a Dioniso.
L'edizione critica che qui si propone, la prima dell'intera Parafrasi dopo
quella ottocentesca di August Scheindler, si basa su una nuova collazione
dei manoscritti e su un accurato studio storico-testuale che ha preso in
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Il sesso di Dio - Paolo Colizzi 2021-06-16T00:00:00+02:00
Lo scopo del presente lavoro è percorrere sistematicamente, attraverso il
mito dell’androgino, l’architettura del pensiero di Proclo: ciò che ci
proponiamo è dimostrarne la funzione apicale nel contesto della sua
ricerca teologica, nonché metterne in luce il costituirsi come chiave
ermeneutica privilegiata per affrontare l’articolazione procliana del
reale. Simbolo par excellance, l’androgino ha da sempre entusiasmato la
fantasia mitica. Né semplice maschio, né semplice femmina: piuttosto, la
loro archetipica Origine, che, da un lato, permane nella sua assoluta
differenza da coloro che normalmente chiamiamo “uomini” e, dall’altro, è
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parimenti in essi tutti immanente, costituendosi come il motore
fondamentale che attivamente, per mezzo della tensione erotica, li muove
al tentativo di restaurare la loro unica protologica natura. Questi i tratti
essenziali del mito dell’androgino che ci permetteranno di camminare
lungo gli itinerari della riflessione procliana.
Stato e avanguardie cosmopolitiche - Lea Ypi
2016-05-05T00:00:00+02:00
Gli autori che si rifanno al cosmopolitismo iniziano la riflessione da una
visione ideale di come le leggi dovrebbero essere, ma omettono di
considerare gli individui come essi sono; per contro, gli autori statisti
perlopiù partono da un'analisi realistica della società ma tralasciano di
considerare le potenzialità di trasformazione radicale delle leggi. In
questo libro si propone una versione di cosmopolitismo concepito come
agire politico di avanguardia. L'analisi è radicata in una concezione
dialettica della giustizia sociale e dimostra come sia possibile
promuovere la desiderabilità normativa dell'ideale cosmopolitico di
eguaglianza grazie al contributo di forze politiche progressiste contenute
nello Stato.
Il sogno di Scipione - Marcus Tullius Cicero 1902
Ps.-Aristotele, ›De mirabilibus auscultationibus‹ - Ciro Giacomelli
2021-01-18
The transmission and reception of the De mirabilibus, a collection of
marvelous tales ascribed to Aristotle, is here presented comprehensively
for the first time, from the manuscript sources to the secondary tradition
(quotations, allusions and translations). The book paves the way for a
better understanding of the structure of the text and its many
philological puzzles, providing a solid basis for future study.
Nicolaus Cusanus zwischen Deutschland und Italien - Martin Thurner
2011-12-01
Das Wirken des Philosophen, Humanisten und Kirchenreformers
Nicolaus Cusanus (1401-1464) zwischen Deutschland und Italien
gestaltete sich als eine singuläre kulturelle Vermittlungsleistung von
europäischen Dimensionen. Das Buch stellt diese Thematik zum ersten
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Mal in einer Monographie dar und ist als Ergebnis der Zusammenarbeit
renommierter deutscher und italienischer Wissenschaftler auf einem
internationalen Symposion aus Anlass des 600. Geburtstages des
Cusanus entstanden. Ein einleitender Beitrag fasst auf der Grundlage
einer umfangreichen Bibliographie den Forschungsstand mit dem
Ergebnis zusammen, dass die kontrovers diskutierte Frage, inwieweit
der Deutsche Cusanus der Erneuerungsbewegung des italienischen
Quattrocento zuzurechnen sei, einer vertieften Klärung bedarf. Dieser
Frage widmen sich die fünf Hauptteile des Buches: In
Einzeluntersuchungen wird dargelegt, wie Cusanus Einflüsse der
deutschen und italienischen Kultur aufnahm, welche Präsenz er in der
Handschriften- und Bibliothekskultur des 15. Jahrhunderts hatte,
inwieweit er selbst auf seine deutschen und italienischen Zeitgenossen
wirkte, welche Einflüsse von ihm auf die Philosophie des italienischen
Quattrocento tatsächlich ausgingen und welche Bedeutung seiner
Gestalt in der Gesamtperspektive der deutschen und italienischen Kultur
an der Schwelle vom Spätmittelalter zur Frühneuzeit zukommt. Im
Ergebnis wird Cusanus als eine Gestalt sichtbar, die in ganz einzigartiger
Weise die kontroversen Strömungen im Deutschland und Italien seiner
Zeit - wie beispielsweise die Mystik der transalpinen Reformklöster
einerseits und die neuen philologischen und mathematischnaturwissenschaftlichen Methoden der italienischen Humanisten
andererseits - unter Wahrung ihrer Identität zu einer höheren Synthese
vereinen konnte.
Patres ecclesíae - Enrico Cattaneo 2008
Le parole dei sapienti. Senofane, Parmenide, Zenone, Melisso.
Testo greco a fronte - A. Tonelli 2010
Gli uccelli - Aristophanes 2006
Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione - 1851
Platone - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1998
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Rinsavito, Aiace sente che il suo onore è leso per sempre e prova una
vergogna insopportabile. Può scegliere tra una vita nell’ignominia e una
morte che gli restituirà l’onore perduto, conferendogli una gloria
immortale. Aiace non dubita di poter risolvere il tragico dilemma
unicamente togliendosi la vita: in un bosco sulla riva del mare, in
solitudine, si getta sulla spada di Ettore dal quale l’aveva avuta in dono
dopo il loro duello. La vita morale si accompagna necessariamente al
tragico, che ha nel dilemma la sua figura fondante.
Pace. Testo greco a fronte - Aristofane 2002

Le nuvole - Aristophanes 2001
Della Regale Accademia ercolanese dalla sua fondazione sinora con un
cenno biografico de' suoi soci ordinari di Giuseppe Castaldi - Giuseppe
Castaldi 1840
Santa Melania giuniore, senatrice romana - Mariano Rampolla del
Tindaro 1905
Filosofia del dilemma - Claudio Tugnoli 2019-09-26T00:00:00+02:00
Dopo la morte del Pelide Achille, Agamennone e Menelao decidono che le
armi del defunto siano date a Ulisse. Ma Aiace Telamonio insorge,
convinto che, essendo il più valoroso dei Greci dopo Achille, le armi di
quest’ultimo gli spettino di diritto. L’ira lo sconvolge e acceca fino al
punto di massacrare buoi e montoni, credendo che siano i suoi compagni.
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Delle opere di Giuseppe Flavio dall'original testo greco nuovamente
tradotte in lingua italiana e illustrate con note dall'abate Francesco
Angiolini Piacentino. Tomo primo [-sesto] - 1792
Pluto : testo greco a fronte - Aristophanes 1988
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