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Assalti poetici. Poesie d'amore e di
contestazione - Tito Truglia 2008
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Ragionamento dello Academico Aldeano sopra la
poesia giocosa de' greci, de' latini, e de' toscani
con alcune poesie piaceuoli del medesimo autore
- Nicola Villani 1634

Atti della Reale Accademia dei Lincei.
Rendiconti, classe di scienze fisiche,
matematiche e naturali - 1918

Rime antiche ossia poesie liriche italiane de'
secoli 13., 14. e 15 - Ludwig Selliers de
Moranville 1845

Poesie su eventi accaduti e dediche a persone e
cose - Gianni Umberto 2022-02-28
Lavoro, impronta, arte... in poche righe Gianni
Umberto racchiude i suoi valori, gli stessi che
troviamo tra queste poesie che sono sì un atto
d’amore per i suoi cari, ma anche per la vita
stessa, che spesso ti dà poco, o addirittura ti

Vocabolario della poesia italiana del
Novecento - Giuseppe Savoca 1995
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leva molto, ma che non possiamo mai smettere
di amare e di perseguire, con tutto il nostro
impegno. Non mancano tra queste righe accenni
al suo mondo circostante, che ci dimostrano
come niente debba essere mai dato per scontato,
e tutto debba essere sempre accolto, per essere
poi capito nel suo profondo. A questo si
aggiunge la volontà di lasciare la propria parte
in questo mondo, che non è solo materiale ma
anche più intima, come appunto questa raccolta
che racchiude i suoi pensieri più delicati, sotto
forma di versi spesso in rima o comunque
rilegati in una struttura che li rende orecchiabili,
quasi a voler rimanere qualcosa sempre
presente nella nostra mente. Gianni Umberto è
nato a Roma (zona Morena) da una famiglia
poverissima, con il padre presto richiamato sotto
le armi. Tornati in un paesino nel comune di
Amatrice, già dall’età di 8 anni aiutava la
famiglia accudendo le poche pecore. È andato a
scuola fino alla quinta elementare, dopo ha
imparato il mestiere del falegname, che lo ha

portato successivamente ad essere titolare di
una bottega, prima, e poi, con il passar del
tempo, imprenditore nel commercio di mobili e
ceramiche.
Fiorilegio Di Poesie Italiane - Giovanni Andrea
Scartazzini 1892
Rendiconti della Reale Accademia dei
Lincei, Classe di scienze morali, storiche e
filologiche - 1918
Merlo's place - Simona Merlo 2017-07-31
I protagonisti delle quindici storie di Merlo's
Place sono eccentrici, nostalgici, divertenti,
ermetici. Raccontano la poesia nascosta dietro le
parole, saltellano tra un ricordo e l'altro, fanno
ridere e piangere. Si muovono dentro cinque
macroaree – ironia, ambiguità, senso, veemenza,
insania – e mentre l'autrice li descrive, il lettore
ne è sedotto, scommette su di loro un po' per
gioco, un po' per empatia. Chi non ha mai avuto
un amore sbagliato, un litigio incomprensibile in
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famiglia, un doloroso segreto, problemi al lavoro,
voglia di trasgressione? Nessuna vita è uguale
all'altra, ma a volte le storie si ripetono dentro
l'unicità delle strade percorse.
La Civiltà cattolica - 1971

Monarchia. 4. Della lingua volgare. 5. Epistole Dante Alighieri 1843

Bibliografia marchigiana - 2001

Catalogue of the Dante Collection Presented by
Willard Fiske - Cornell University. Libraries
1900

Il Tascapane Di Ungaretti Il Mio Vero Saba Poesie spirituali del s. Scipione Ammirato
dedicate al ser.mo principe d. Lorenzo di
Toscana - Scipione Ammirato 1634

Italique : Poésie italienne de la
Renaissance, vol. IX (2006) -

Delle opere di Dante Alighieri - 1889
Rendiconti della R. Accademia Nazionale
dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche
e filologiche - 1918
Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe
di scienze morali, storiche e filologiche
Lingua e letteratura italiana in Svizzera - Angelo
Stella 1989

Opere - Giulio Pinchetti 1974
Nuova traduzione in prosa delle poesie di
Orazio da ogni cosa al buon costume
nocevole purgate opera del sacerdote d.
Saverio Ruopoli - 1834

De la prose au cœur de la poésie - JeanCharles Vegliante 2007

Prose e poesie liriche: Vita Nuova. 3. La
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SENZA POETA.
Tutte le poesie - Alessandro Manzoni 2012-03-14
Nell'arco di un ventennio, dal Trionfo della
Libertà (1801) alla Pentecoste (1822), Manzoni
vive e in pratica esaurisce la propria esperienza
di poeta. Agganciato a una tradizione illustre
(quella di Dante e Petrarca, di Ariosto e Tasso,
del classicismo montiano), nondimeno mostra
quell'inclinazione a sperimentare che sarà la sua
prima cifra, facendosi interprete conscio e
raffinato dello spirito e del mondo
contemporaneo. Dalla passione irruente della
poesia politica giovanile vira su temi più
intimamente sentiti ma non per questo meno
universali: la morte e, dopo la conversione, la
fede. Questa raccolta fotografa la trasformazione
del giacobinismo degli esordi in canto civile e
l'affiorare dei motivi su cui si fonderanno gli
snodi concettuali, religiosi e umani dei Promessi
sposi.

A 21 mi fermo - Simona Merlo 2015-06-24
Raccolta di poesie dell'autrice Simona Merlo,
vincitrice del Concorso "Christmas Poetry",
Concorso Letterario a Premi indetto
dall'Associazione Culturale Fahrenheit 451 in
collaborazione con Mebook.it.
Scelta Di Poesie Italiane De' Piu Celebri
Autori D'Ogni Secolo - 1784
Poesie di un amante - Matteo Antonio Rubino
2015-01-26
Poesie da dedicare, gustare, da trasformare in
messaggi, tagliare, copiare e regalare, da usare
e vivere. Poesie come traduzioni: di sentimenti,
in bellezza. La seconda raccolta di poesie di
Matteo A. Rubino, dopo il volume POESIE
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