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L'architettura di Marco Vitruvio Pollione tradotta e comentata dal
marchese Berardo Galiani ... - Vitruvius Pollio 1790

queste la terza parte, di Portio Piccolomini suo nipote - Alessandro
Piccolomini 1585

Memorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali - Reale
Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
1916

N come Natura - Gabriele Salari 2012-07-23
Un libro per rinnovare l'ammirazione che ci suscita il nostro pianeta e la
vita che ospita! Le meraviglie dei cinque continenti sono divise in quattro
elementi naturali (terra, acqua, aria, fuoco), in un gioco che racconta la
natura del pianeta attraverso nuove associazioni, sorprendendo e
incuriosendo, con un'attenzione particolare verso la natura italiana ed
europea, la più vicina al lettore. Il quinto elemento... siamo noi. E'
l'uomo, con le sue attività e il loro impatto, a volte distruttivo, sulla
natura. Imparare a vivere in maniera più sostenibile è la sfida che ci
aspetta. Un invito a leggere all'aria aperta, in mezzo alla natura, per
poterla apprezzare. Un invito a coinvolgersi e parlare di quanto si è letto.
Giochi, attività e un'amichevole bibliografia offrono strumenti per vivere
la natura anche a libro chiuso e scoprire sempre di più del nostro mondo.
Lezioni sacre sopra la Divina Scrittura composte e dette in Firenze dal
padre Ferdinando Zucconi - 1854

Parte prima [- seconda] della filosofia naturale di m. Alessandro
Piccolomini - 1576
Opuscoli morali di Plutarco Cheronese; filosofo, & historico
notabilissimo. Copiosi di necessarij precetti da esser'essequiti da
prencipi, ... & da serui. Tradotti in volgare dal sig. Marc'Antonio
Gandino, & da altri letterati - 1625
Prose scelte - Galileo Galilei 1893
La vera dichiaratione di tutte le metafore, similitudini et enimmi
de gl'antichi filosofi alchimisti. Ove con un breve discorso della
generatione de i metalli (etc.) - Evangelista Quattrami 1587

Opuscoli di Plutarco - 1841
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia
(antica e moderna), mitologia, storia (sacra, politica ed
ecclesiastica), ... preceduto da una esposizione grammaticale
ragionata della lingua italiana di Carlo Ant. Vanzon - 1833

Somma Della Natvral Filosofia Di Alfonso Di Fonte ; Divisa In
Dialoghi Sei (etc.) - Alonso de Fuentes 1557
L'alchimia. L'arte regia nel simbolismo medievale - Johannes
Fabricius 1997

Opere ... Comentate Da Giovanni Fabrini ... In lingua vulgare Toscana
(etc.) - Quintus Horatius Flaccus 1581

Le belle contrade - Piero Camporesi 2016-10-20
La meraviglia per la bellezza di un panorama è impensabile per gli
uomini del Quattro e Cinquecento: il loro occhio coglie più la concretezza
ambientale e la realtà della geografia umana che l’incanto estetico. È
un’Italia, la loro, di cose e di genti, di mestieri e di antimestieri, di affari
e di malaffari, una lunga sfilata di oggetti, manufatti, prodotti, attività,
messa a fuoco e identificata non dal nobile senso della vista ma da quelli
più popolari del tatto, del gusto, dell’olfatto. L’acquisizione culturale del
paesaggio nasce in seguito, lentamente e faticosamente, e così la
contemplazione disinteressata per gli ineffabili piaceri dello spirito,
giustificate o indebite rêveries da consumare in morbidi circuiti
suggestivi, perfino momenti di ascesi e alta meditazione religiosa.Piero
Camporesi, servendosi di una ricca messe di fonti letterarie
tardomedievali, umanistiche e rinascimentali, e con la consueta
inventività di scrittura, racconta come nasce l’attenzione per l’ambiente
e come cambia la percezione del paesaggio in età premoderna. Il mare,
da superba e minacciosa distesa, si trasforma in amena e talvolta
sensuale località per la villeggiatura; la promozione borghese della
montagna – coadiuvata dall’estetica del sublime – fa di quell’aspra
verticalità un requisito fondamentale per l’elevazione dello spirito e per
l’esame della fragilità umana. Se un tempo chi doveva affrontare la
necessaria ma non desiderata avventura di un viaggio entrava nelle
chiese dell’alacre e produttiva Milano, di Firenze la bella o della studiosa
Bologna per devozione di pellegrino, il turista dell’Otto e Novecento lo fa
per vedere la magnificenza delle città italiane: solo allora l’impero dei
sensi che ha nell’occhio il suo fondatore può considerarsi creato.Con Le
belle contrade, libro arioso e luminoso come una flânerie pomeridiana, il
Saggiatore prosegue il progetto di ripubblicazione del corpus delle opere
di Camporesi, avviato dal Pane selvaggio, e rende al pubblico un altro
grande capitolo della ricostruzione della sensibilità comune nella
transizione dall’età premoderna al contemporaneo.
Opuscoli di Plutarco volgarizzati da Marcello Adriani - 1841

Atti della R. accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze
fisiche, matematiche e naturali - 1916
Dizionario universale della lingua italiana ... ; preceduto da una
esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana - Carlo Antonio
Vanzon 1828
Commento alla Fisica di Aristotele - vol. 1 (Sententia super Physicorum) Tommaso d'Aquino (san) 2004
Meteorologica - Aristotele 2000-01-01
"La meteorologia, scienza che nell'antica Grecia studiava i fenomeni "che
si verificano in alto" collegandoli alle trasformazioni della Terra,
interessò praticamente tutti i pensatori della Grecia antica prima di
Aristotele. Nei "Meteorologica" Aristotele compie il tentativo di ridurre
nei limiti del proprio sistema questa scienza così antica, escludendo però
dal suo ambito lo studio delle sfere celesti: l'astronomia, oggetto del "De
coelo"
Atti della R. Accademia dei Lincei - 1916
Dieci libri di pensieri diuersi di Alessandro Tassoni ne' quali per
via di quisiti con nuoui fondamenti, e ragioni si trattano le curiose
materie naturali, morali, ciuili, poetiche, istoriche, e d'altre
facoltà ... - Alessandro Tassoni 1636
N come natura. Terra, acqua, aria, fuoco, uomo - Gabriele Salari 2012
Studii istorici su la Magna Grecia e su la Brezia dalle origini
italiche in fino a' tempi nostri per Nicola Leoni - 1862
Dieci libri di pensieri diversi di Alessandro Tassoni, ne quali per via di
quisiti con nuovi fondamenti, e ragioni si trattano le piu curiose materie
naturali, morali, ciuili, poetiche, istoriche, e d'altre facolta, che foglian

Della filosofia naturale di m. Alessandro Piccolomini, distinta in due
parti, con vn trattato intitolato Instrumento. Et di nuouo aggiunta a
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venire in discorso fra cavalieri, e professori di lettere. Corretti, ampliati,
e arricchiti in questa ottava impressione per tutto dall'autore di nuove
curiosità... - Alessandro Tassoni 1636

Miscellanea tassoniana di studi storici e letterari pubblicata nella
festa della Fossalta, XXVIII giugno MDCCCCVIII - Tommaso Casini
1908

Instruzioni in forma di catechismo per la pratica del dottrina
Christiana - Ferreri 1759

Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima - Francesco
Sarri 1997

Opuscoli morali ... trad. in volgari da Marc Antonio Gandino (etc.) Plutarchus 1614

Lettere fisiologiche del signor dottor Michele cavalier Rosa pubblico
professor primario e presidente della Medica Facolta di Modena - Rosa
(Michele) 1786

Opuscoli morali - Plutarchus 1625
Della Filosofia Natvrale - Alessandro Piccolomini 1585
Del Tevere - Andrea Bacci 1576
Vocabolista nel quale si dichiarano infinite voci mai pienamente
intese della poesia italiana del secolo decimo sesto che alludono
con coperti modi alle cose del sesso - mastro Mestolino 2019-12-08
Il volume fa giustizia dei misfatti perpetrati da Jean Toscan con il suo "Le
carnaval du langage" (Lille 1981) e dei guasti che ha prodotto la
scriteriata applicazione del suo glossario all'interpretazione della
letteratura che utilizza l'equivoco sessuale come elemento di comicit�.
Della filosofia naturale di m. Alessandro Piccolomini, distinta in due
parti, con vn trattato intitolato Instrumento. Et di nuouo aggiunta a
queste la terza parte, di Portio Piccolomini suo nipote - Porzio n. 1563
Piccolomini 1585

Filosofia naturale - Alessandro Piccolomini 1585
Relationi vniuersali di Giouanni Botero benese. Diuise in quattro parti.
Arichitte (|) di molte cose rare, e memorabili, con l'vltima mano
dell'auttore. Accresciutoui Varie osseruationi di Girolamo Brusoni sopra
le medesime Relationi vniuersali ... Et aggiuntoui La ragione di Stato del
medesimo Botero - Giovanni Botero 1671
Dieci libri di pensieri diversi - Alessandro Tassoni 1636
Parte ... della filosofia naturale die Portio Piccolomini - Portio Piccolomini
1585
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Della Filosofia Naturale - Alessandro Piccolomini 1585

2/2

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

