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Nuova antologia - 1904
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1904
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia 1873
DONNE E ASSISTENZA A NAPOLI NEL SECONDO OTTOCENTO
(1862 - 1890) “Non potendo coprire le nude carni dei suoi figli
istante la stagione invernale sì abbastanza inoltrata” - Tina Wiquel
2013-05-16
La ricerca ha cercato di porre l'accento sul difficile passaggio che il
sistema di assistenza ha attraversato sia da privato a pubblico, sia da
un'Italia pre-unitaria a unitaria e conseguentemente ha verificato il peso
che le donne hanno esercitato nella strutturazione di un moderno
sistema assistenziale.
Rivista d'igiene e sanità pubblica con bollettino sanitario-amministrativo
compilato sugli atti del Ministero dell'interno - 1894
Il grande libro della scelta - Paola Borgini 2021-04-15
Questo è il sesto libro trasmesso dai Portatori di Presenza; fa parte di un
percorso il cui principale obiettivo, è quello di farci prendere una piena e
responsabile consapevolezza di essere quella Luce che ha scelto di farsi
Carne. Il perché di questa scelta è quello che le Guide ci aiuteranno a
scoprire, ascoltando* e leggendo le 46 sessioni di questo testo
rivoluzionario. Ma non è solo questo, è molto di più… è riconoscersi come
Uno che può essere molti, per vivere come Umanità e nell'Umanità
questa esperienza terrena, proclamandosi Sovrano assoluto del proprio
Territorio Comune. Ma non è solo questo, è molto di più… È qualcosa che
non può essere espresso a parole, va vissuto in prima persona; e chi farà
tutto il percorso in Presenza e Umiltà utilizzando le tre chiavi indicate
dai Portatori di Presenza – Verità, Sincerità e Trasparenza – ciò che
scoprirà sarà un Tesoro di incommensurabile valore. *. All'interno del
libro sono presenti dei web link per ascoltare/scaricare le registrazioni
audio delle sessioni di channeling che compongono il libro.
Donne e politica - 1973-12
Il Libro della Libertà - Paul Selig 2022-06-15
Il Libro della Libertà è il terzo e ultimo libro della trilogia della Maestria
– la seconda trilogia, dopo quella del Verbo – una nuova tappa del viaggio
verso la piena espressione dell’Essere. La sua lettura mostra la via che
porta al sodalizio con il Sé Divino attraverso il riconoscimento e
l’accettazione della vera natura del proprio essere. “L’umanità è a un
punto di svolta, e affidarsi al vecchio per risolvere le vostre difficoltà non
vi aiuterà. Solo affidandosi alla Verità e al Divino presente in ogni cosa,
si otterranno le misure necessarie per resistere a tutti i cambiamenti nel
regno fisico. Quando il cambiamento arriva, può essere silenzioso o
fragoroso, questo non ha importanza. L’aspetto di voi che resisterà a tutti
i cambiamenti è il Vero Sé, e affidandovi a lui avrete una zavorra per
fronteggiare la tempesta e una chiave per liberarvi dalla rete della paura
che vi ha catturato.”
La Riforma medica - 1898
Palazzo Valentini a Roma - Maria Celeste Cola
2015-10-22T00:00:00+02:00
Sulla base di una inedita ricognizione archivistica, il volume ricostruisce
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la storia del cantiere di palazzo Bonelli-Valentini, mettendo in evidenza
non solo gli episodi di committenza architettonica ma anche gli apporti
culturali delle diverse figure che si sono avvicendate nella gestione
materiale dell'immobile in qualità di proprietari, eredi o locatari. Diviso
in due parti e seguito da un ricco apparato documentario il libro indaga
nei primi tre capitoli la storia e le vicende biografiche dei principali
membri delle famiglie Zambeccari, Boncompagni e Bonelli, riservando
particolare attenzione allo studio della collezione dei dipinti del cardinale
Michele Bonelli e alla sua rapida dispersione alla fine del Cinquecento.
Segue la storia del cantiere architettonico che – alla luce di nuovi dati
documentari e visivi ricostruisce – il ruolo svolto nella fabbrica dagli
architetti Domenico Paganelli, Francesco Righi, Carlo Francesco
Bizzaccheri e Francesco Rosa. Le schede storiche relative alle unità
immobiliari nell'area insediativa del palazzo e l'appendice documentaria
consentono infine notevoli approfondimenti sulla committenza dei
cardinali Michele e Carlo Bonelli tra Cinque e Settecento.
Commento a Plutarco, "Vita di Antonio" - Rita Scuderi 1984
L'Autore si racconta - Rossana Guarnieri 2011-01-24T00:00:00+01:00
1054.4
Emma Goldman - Federica Ermacora 2022-11-07
Nata nel 1869 a Kovno, in Russia, Emma Goldman si trasferisce a New
York a quindici anni. Ben presto, l’esperienza della vita la porta ad
abbracciare gli ideali anarchici, arrivando a pagare con il carcere il
prezzo delle sue idee e del suo impegno. Cruciale, in modo particolare,
sarà il ruolo che, per tutta la vita, Emma Goldman svolgerà all’interno
del montante movimento delle donne. «Solamente autodeterminando la
propria libertà anche negli aspetti più intimi della quotidianità», diceva
la Goldman, «le donne possono contribuire alla decostruzione del sistema
di prevaricazione instaurato da patriarcato e capitalismo. Solamente
riconoscendo sé stesse come individui liberi al pari degli uomini – pur
non appiattendo le differenze che li caratterizzano – le donne possono
accendere la scintilla della rivoluzione sociale. Solamente così, i cuori
incatenati e derubati della creatività, dell’interesse e del desiderio
possono riscoprire il vero significato dell’amore».
Annali italiani di chirurgia - 1924
Demodernizzazione - Yakov M. Rabkin 2021-03-05
Medici che guidano i taxi, architetti che vendono birra agli angoli delle
strade, istituti scientifici chiusi in mezzo a impianti industriali
arrugginiti, esecuzioni capitali in favore di telecamera; ancora, il
sentimento nazionale che cede il passo al ritorno di identità tribali,
etniche e confessionali; le fake-news, onnipresenti, che si diffondono in
tutto il mondo, grazie ai più potenti mezzi di comunicazione.Queste
immagini viste insieme non sono casuali: sono alcune delle possibili
manifestazioni della “demodernizzazione”, un fenomeno complesso e
sfaccettato, osservabile a ogni latitudine. Il progresso lineare guidato
dalla ragione, la grande promessa del Secolo dei lumi, non ha retto alla
prova del tempo: l’irrazionale si sta riprendendo la scena e vediamo così
ritornare, in moltissime parti del globo, tendenze che credevamo
confinate in altre epoche della Storia umana. Che cos’è allora la
demodernizzazione? Un retaggio di un passato che ritorna o un esito
possibile della modernità?I saggi di questo libro affrontano le
contraddizioni del nostro tempo con gli strumenti della sociologia, della
filosofia, dell’antropologia e della storia. Il concetto di
demodernizzazione – pur con la sua ambiguità – permette di analizzare il
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mondo in cui viviamo attraverso una luce nuova, per provare a capire
meglio il nostro tempo fatto di chiari e scuri.
The Crowd - Gustave Le Bon 1897
An Ethics of Sexual Difference - Luce Irigaray 2005-02-01
Luce Irigaray (1932-) is the foremost thinker on sexual difference of our
times. In An Ethics of Sexual Difference Irigaray speaks out against many
feminists by pursuing questions of sexual difference, arguing that all
thought and language is gendered and that there can therefore be no
neutral thought. Examining major philosophers, such as Plato, Spinoza
and Levinas, with a series of meditations on the female experience, she
advocates new philosophies through which women can develop a
distinctly female space and a "love of self". It is an essential feminist text
and a major contribution to our thinking about language.
Riforma medica giornale internazionale quotidiano di medicina,
chirurgia, farmacia, veterinaria e scienze affini - 1887
La Chiesa e le sfide della modernità - Giovanni Filoramo
2014-04-10T00:00:00+02:00
Viviamo oggi in Italia un rinnovato scontro tra Chiesa cattolica e
modernità: un conflitto che sembrava appartenere al passato,
impensabile in una società postsecolare. «La radicalizzazione dello
scontro, il crescere delle polemiche, l’inevitabile necessità di prendere
posizione in un confronto che tutti ci coinvolge, non deve far velo alla
necessità di conoscere le posizioni degli avversari in campo: in questo
caso, di un magistero che ha alle spalle secoli di riflessione dottrinale».
Le antiche diaconesse nella storiografia del XX secolo - Moira
Scimmi 2004

Potere alle donne - Riccardo Bucciarelli 2015-06-18
Potere alle Donne è un vero manuale per donne e, sorprendentemente,
anche per uomini che sono alla ricerca di un modo per camminare
insieme nella vita, mano nella mano, con soddisfazione e appagamento.
Scritto con semplicità, competenza e con l’ausilio di esercizi molto
efficaci, questo libro saprà far aprire gli occhi sul valore che giace sopito
dentro l’essere Donna e l’agire di conseguenza nella relazione. Saprà far
riscoprire il grande potere insito in ogni donna che è necessario
ricontattare per saper accettare e sostenere un maschio e permettergli
così di trasformarsi e fiorire come uomo. Con fare deciso e concreto,
l’autore restituisce la dignità che appartiene in modo naturale a uomini e
donne ricollocandoli in una prospettiva stimolante verso la costruzione di
un rapporto basato su libertà e amore.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1904
Parliamo Italiano! - Suzanne Branciforte 2001-11-12
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills
by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use
culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand
and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video
features stunning, on-location footage of various cities and regions
throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's
theme and geographic focus.
Con il cuore e con la mente - Alessandra Fulvia Celi 2005
Donne in politica - Alisa Del Re 1999
The Origin of the Red Cross - Henry Dunant 1911

Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1895

La Giustizia penale - 1980

Donne, politica e istituzioni - Marisa Forcina 2007

Napoleona - A. Angelica Zucconi 2010-12-22T00:00:00+01:00
Napoleona Elisa Baciocchi, figlia di Elisa Bonaparte, era già da bambina
una miniatura dello zio Imperatore: stessi lineamenti, stesso carattere
collerico e prepotente. Cresciuta nell’assoluta fedeltà al mito
napoleonico, nel 1830 si fece coinvolgere in un complotto ordito dai
cugini Bonaparte, che mirava ad insediare il duca di Reichstadt (il figlio
di Napoleone) a capo di un futuro Regno d’Italia. Di temperamento
inquieto e insofferente, spesso preda della smania di viaggiare e fare
“affari”, Madame Napoléon ebbe una vita errabonda e ricca di
vicissitudini e contraddizioni. Quando nel 1848 Luigi Napoleone
Bonaparte venne eletto presidente della Repubblica francese, per poi
divenire imperatore con il nome di Napoleone III, lo raggiunse a Parigi,
ma la vita di corte del Secondo Impero si rivelò inadatta a lei. Si ritirò
allora nel Morbihan, in Bretagna, dove si dedicò con fervore a dissodare
quelle terre desolate, e dove morì nel 1869, amata e rimpianta dalle
popolazioni locali di cui era diventata un punto di riferimento. Tra le
donne di casa Bonaparte – spesso autoritarie, ma intelligenti e attive –
Napoleona fu certamente una delle figure più forti e stravaganti: questo
studio ne tratteggia la complessità e l’ambivalenza del carattere,
oscillante tra arroganza e insicurezza, tra inconcludenza ed entusiasmo,
fedele fino in fondo alla sua famiglia e al suo destino.
YOGA - LA VITA E' SACRA E DIVINA - Cinzia Onorati 2020-01-10
Sacro è il profumo della Creazione, Sacro è la non separazione, Sacro è il
Sentire, Sacro è l’Ardore, Sacro è il Tutto che conduce all’Ora e Qui,
Sacro è il Corpo nelle sue meravigliose espressioni, Sacro è il Suono
dell’Universo, Sacro è il Respiro, Sacro è il Fuoco della Fiamma, Sacro è
l’Amore che indica la via, Sacro è la Vita, Sacro è lo Yoga che conduce
all’Unione. L’Armonia delle stagioni, l’Ascolto del linguaggio del Corpo,
la Padronanza del Respiro sono le Vie percorse ed elaborate per vivere e
conoscere in sicurezza la pratica dello Yoga. Lo Yoga è per Tutti! Questo
è il messaggio più Sacro che l’autore vuole condividere e diffondere
attraverso la propria Esperienza acquisita nel tempo. La pratica viene
guidata con le Informazioni, suggerimenti e vie che conducono allo steso
Cammino: il Sole, la Luce, l’Energia e la Fonte…Emanare. La Vita è
Sacra e Divina!
LE BIOGRAFIE DI STEFAN ZWEIG TRA GESCHICHTE E
PSYCHOLOGIE STEFAN ZWEIGS BIOGRAPHIEN ZWISCHEN
GESCHICHTE UND PSYCHOLOGIE - Giorgia Sogos 2013
This thesis work intends to provide a contribution in the field of research
on Stefan Zweig through the in-depth study of his most famous and
emblematic biographies that made the writer's fortune worldwide in the
1930s. During the research, it emerged that Zweig's biographies
represent a field that has remained largely unexplored. In addition to
interviews with specialists, this aspect is confirmed by the limited

Elisha - Cristina Garavaglia 2015-03-11
Le comunicazioni contenute in questo breve libro sono principalmente
avvenute via channeling con una entità energetica di consapevolezza a
cui è stato liberamente attribuito il nome di Elisha, esse nascono
dall’Unione: un Unione Manifesta tra un Uomo e una Donna e dalla
sottile Unione di tutti i loro percorsi di vita e di consapevolezza, essa
scaturisce dalle loro ombre e dalle loro luci, attivata dalle loro polarità e
dal loro amore. Da tutto ciò nasce Elisha, dall’Unione tra l’Uomo e la
Donna, tra il Maschile e il Femminile. Elisha e la conoscenza che
rappresenta, nascono quindi dall’Uomo e dalla particella Divina che
incarna. E così è per ognuno, così è per ogni uomo, nessuno escluso.
Riforma medica - 1898
Infertilità Umana : Principi e pratica - Giovanni Battista La Sala
2015-10-01T00:00:00+02:00
Il Manuale dell’Infertilità é un testo che dà informazioni scientifiche non
obsolete e dà indicazioni concrete sulle problematiche diagnostiche e
terapeutiche dell’infertilità di comune riscontro nella pratica clinica. Il
testo si prefigge di essere per il Lettore: - un riferimento culturale
lineare, affidabile e quanto più possibile aggiornato e completo, - uno
strumento da utilizzare nella pratica clinica quotidiana. L’obiettivo di
questo volume è di la migliore sintesi possibile della Medicina Basata
sull’Evidenza (Evidence Based Medicine, EBM) e dell’esperienza clinica
degli Autori e dei Collaboratori.
La legge - 1873
Not My Mother's Sister - Astrid Henry 2004
Rebellious generations and the emergence of new feminisms.
The Power Is Within You - Louise Hay 1995-03-07
“Louise Hay writes to your soul—where all healing begins. I love this
book... and I love Louise Hay.” — Dr. Wayne W. Dyer In The Power Is
Within You, Louise L. Hay expands her philosophies of loving the self
through: · learning to listen and trust the inner voice; · loving the child
within; · letting our true feelings out; · the responsibility of parenting; ·
releasing our fears about growing older; · allowing ourselves to receive
prosperity; · expressing our creativity; · accepting change as a natural
part of life; · creating a world that is ecologically sound; · where it's safe
to love each other'; · and much more. She closes the book with a chapter
devoted to meditations for personal and planetary healing.
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed
amministrativa del regno - 1879
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number of studies relating to this topic, appeared mostly in the form of
not always exhaustive journal articles. Particularly, the biographies
dedicated to the two queens Marie Antoinette and Maria Stuart are little
taken into account, as well as the biographical study focused on the
French poet Marceline Desbordes-Valmore. From the in-depth analysis of
scientific sources it becomes also clear how the terminology with which
these works are indicated is problematic, in that we sometimes speak of
“biography” and sometimes of “novel”; sometimes these two terms
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appear interchangeable within a same work. With this work, an attempt
was therefore made to resolve this dilemma in favour of the concept of
“biography”, a term which, due to its hybridity, appears not only more
adequate but above all conforming to the writer's statements.
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed
amministrativa del regno dall'anno dell'unificazione legislativa (1866) a
tutto il 1875 - 1879
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