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Storie prima della storiaCaccia al mammut. Storie prima della storiaGuerra sulla spiaggia. Storie prima della storiaSulla collina delle iene.
Storie prima della storiaIl villaggio sull'acqua. Storie prima della storiaIl tesoro dell'albero cavo. Storie prima della storiaAttorno al fuoco.
Storie prima della storiaUn lupo per amico. Storie prima della storiaLa collina dei guardiani di pietra. Storie prima della storiaLa tribù dai
capelli rossi. Storie prima della storiaIl buono, il brutto, il cattivo. Storie della storia del cinema italianoGuida EditoriGeorge Segal. The Artist's
Studio. Ediz. italiana e ingleseDe Luca Editori d'ArteLa Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi
E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E IngleseFedOA - Federico II University PressMiscellanea
francescana di storia, di lettere, di artiDella storia naturale di C. Plinio Secondo libri 37. traduzione di M. Lodovico Domenichi emendata per la
prima volta secondo il testo latino con l'aggiunta di un nuovo indice generaleFonti edite della storia della regione veneta dalla caduta
dell'Impero Romano sino alla fine del secolo X [and Appendice [I]-II].Della storia naturale di C. Plinio Secondolibri XXXVII*Elementi
d'ideologia del conte Destutt di Tracy ... per la prima volta pubblicati in italiano. Con prefazione e note del cav. Compagnoni. Parte prima
[-quinta]. - Milano : presso A. F. Stella, 1817-1819 ([Milano] : co' tipi di Gio. Pirotta). - 10 v. ; 8°. ((Il colophon dei volumi che compongono la
prima, la seconda e la terza parte è sul verso del front3Della storia naturale di C. Plinio Secondo: libri 372Miscellanea di storia venetaAtti e
memorie Della R. Deputazione Di storia patria per le Province di Romagna????? ???????Arte e turismo. Manuale di storia dell'arte per la
preparazione all'esame di abilitazione per guida turistica. Ediz. illustrataHOEPLI EDITORECatalogo di tutte le opere pubblicate dal tipografolitografo-calcografo e negoziante di libri e stampe cav. Giovanni Silvestri dal 1799 a tutto agosto 1855 ... colla biografia e ritratto del
suddettoDizionario enciclopedico della teologia, della storia della Chiesa, degli autori che hanno scritto intorno alla religione, dei concili,
eresie, ordini religiosi ecTDizionario universale delle scienze ecclesiastiche che comprende la storia della religione ... opera compilata dai
padri Richard e GiraudOsservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria nell'undecimo e dodicesimo
secolo, corredate di prove autentiche per la maggior parte finora non mai pubblicateElementi d'ideologia del conte Destutt di Tracy pari di
Francia ... per la prima volta pubblicati in italiano con prefazione e note del cav. Compagnoni. Parte prima [-quinta]Logica. Alla quale è
premesso un Opuscolo pubblicato dall'Autore, e intitolato Principii logici, o sia Raccolta di fatti relativi alla umana intelligenza. Vol. 1.
[-3.]Dizionario storico portatile contenente quanto vi ha di piu notabile nella storia sacra, profana, antica, e moderna per la cognizione degli
scritti, e delle azioni de' grand'uomini, e de' personaggi illustri di tutt'i secoli, e di tutte le nazioni. Trasportato dalla francese nell'italiana favella
coll'aggiunte, ed osservazioni del padre d. Antonmaria De Lugo prete della Congregazione di Somasca dell' Accademia pontificia della storia
romana. Tomo primo \-quarto!Bibliografia storica, ossia, Collezione delle migliori e più recenti opere di ogni nazione intorno ai principali
periodi e personaggi della storia universaleCatalogo di tutte le opere pubblicate dal. Cav. Giovanni Silvestri dal 1799 a tutto agosto 1855,
colla biografia e ritratto del suddettoCatalogo di tutte le opere pubblicate dal tipografo-litografo-calcografo ... G. Silvestri ... colla biografia [by
F. Fabi] e ritratto del suddetto. [Edited by N., M., and L. Silvestri.]Compendio di storia della letteratura italianaCanti popolari Siciliani [by C.
Allegra, V. Bondice, L. Capuana, and others], raccolti e illustrati da L. v. (Catalogo cronologico di opere stampate in lingua Siciliana disposto
dal Padre V. Bondice.).Le storie di Polibio da Megalopoli, volgarizzate sul testo greco dello Schweighauser e corredate di note dal dottore I.
Kohen da Trieste3Logica3Le storie di Polibio da Megalopoli volgarizzate sul testo greco dello Schweighauser e corredate di note dal I.
KohenManuale della storia della letteratura classica anticaManuale della storia della letteratura classica anticaLetteratura grecaManuale della
storia della letteratura classica antica di Francesco FickerLetteratura greca. 1
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