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La Porta Della Libertà
Un titolo, questo, composto da un connubio apparentemente impossibile, che anticipa già come il contenuto del libro vada oltre il 'normale', oltre il pensiero 'scontato'. La libertà viene, all'interno del romanzo, posta al centro dell'essere, come una luce che permette ad ognuno di noi di trovare il proprio equilibrio, cibo della felicità. Un messaggio forte scorre continuamente tra le pagine, ogni emozione, che sia di gioia o tristezza, di coraggio o paura, di arresa o azione ha lo stesso valore,
nulla va rinnegato se vogliamo davvero tenera integra la catena della nostra libertà. In questo libro la libertà, ben lontana dall'essere qualcosa di astratto e concettuale, è rappresentata come qualcosa di vivo: una linfa che consta di emozioni che, se rinnegate, sconfessano l'essenza stessa di ciò che l'uomo è. Non viene nascosta la confusione, la fatica che costa essere liberi in un mondo di illusioni dove le parole sono infedeli alla sincerità e dove l’eloquenza del silenzio è ignorata.
L'autrice, tra le infinite domande che fa, si chiede e chiede: cos'è la libertà? lasciando ad ognuno di noi libero spazio di interpretazione e di risposta.
Rendiconti del Parlamento Italiano Sessione del 1873-74
Il Mondo magico di Paracelso
Delle mutationi de'Regni
Non è obbligatorio soffrire. Le tre chiavi che aprono la porta della libertà e della gioia
Storia del Risorgimento, dei progressi del decadimento e della rovina della liberta in Italia di I. C. L. Simondo De' Sismondi
A list of contents is included in many volumes before 1939.
\2.1! Della historia delle guerre intestine, e delle riuolutioni di Francia libri sette del signor Pietro Mattei consigliere, & historiografo regio; oue narransi le cose più memorabili successe sotto il regno de' christianissimi re' Francesco 1. Henrico 2. Francesco 2. Carlo 9. Henrico 3. & Henrico 4. il Grande; aggiuntoui la riunione e la pacificatione di tutti gli sudditi, ... Tradotti nuouamente dall'vltima, e copiosa impressione francese nella fauella italiana dal sig. D. Girolamo Canini d'Anghiari. ... 2.1
Rivista di diritto pubblico
Storia d'Italia dalla pace di Villafranca fino alla morte del re Vittorio Emanuele 2. edita e compilata per cura di Nestore Brunori e Leopoldo Pozzesi
Historia delle guerre ciuili di Francia, etc
Singing in Signs
Singing in Signs: New Semiotic Explorations of Opera offers a bold and refreshing assessment of the state of opera study as seen through the lens of semiotics. At its core, the volume responds to Carolyn Abbate and Roger Parker's Analyzing Opera, utilizing a semiotic framework to embrace opera on its own terms and engage all of its constituent elements in interpretation. Chapters in this collection resurrect the larger sense of serious operatic study as a multi-faceted, interpretive discipline, no longer in isolation. Contributors pay particular attention to the musical, dramatic, cultural, and performative in opera and
how these modes can create an intertext that informs interpretation. Combining traditional and emerging methodologies, Singing in Signs engages composer-constructed and work-specific music-semiotic systems, broader socio-cultural music codes, and narrative strategies, with implications for performance and staging practices today.
Il Giuramento d'Orsini
Dizionario del dialetto veneziano
Il bravo, storia Veneziana
La cronaca Rovatti. L'albero della libertà a Modena (1796-97)
New Semiotic Explorations of Opera

Se avessimo potuto, fin da piccoli, vivere la rabbia, la gioia, la paura, la vergogna o la tristezza senza disapprovazione o senza avere angoscia di sentire il dolore, oggi non ci sentiremmo emotivamente inadeguati. Le emozioni sono il motore della vita. Far fluire le emozioni vuol dire entrare nell’onda quantica che permette di vivere liberamente nel "qui e ora", al di fuori degli schemi, del giudizio e della lotta. Siamo particelle che viaggiano al tempo stesso delle onde. Bloccare le emozioni, o non esser capaci di viverle fino in fondo, impedisce il movimento energetico della vita, portando sofferenza e malattia.
La porta della libertà
Diario di A. F. in continuazione delle Memorie per la storia di Ferrara con aggiunte e note dell' Avv. C. Conte Laderchi. fasc. 1-5
pubbl. periodica per tutta l'Italia
Una ragazza fuori moda
Rivista sicula di scienze, letteratura ed arti
“La Porta della mia Vita” è la storia di un ragazzo che afferma: “Vorrei morire con la gioia di aver vissuto”, che ha lottato sempre per restare a galla tra la gente, urlando con il cuore ma restando sempre in silenzio. Nella prima parte del libro si trovano pezzi della malinconica infanzia e soffocante adolescenza dell’amico del protagonista, Diego, il quale dice: “Ho lasciato il mondo dei vivi”. Un mondo dove Diego
non ha nulla da vedere, nessun albero, niente luce, nessuna collina né montagna, nessun fiore, né mari né animali, nessun cielo né stelle. Nessun luogo che si possa riconoscere come tale. Nulla, tranne il riflesso di ciò che vive dentro di lui. In questo libro sono racchiuse anche delle poesie che rispecchiano la vita dell’autore ed esternano ciò che egli prova.
Emozioni in Movimento
Guarire le ferite interiori. La porta della libertà, della pace e della gioia
Filosofia e buddhismo
1
La porta della mia vita
Con la sua costante allegria, Polly, figlia del pastore di una piccola congregazione di campagna, arriva in città ospite della ricca famiglia dell'amica Fanny Shaw. E per gli Shaw la ragazzina è come un raggio di sole, che entra nella loro casa portando quel calore che per tanto tempo era mancato. A sei anni dalla prima visita, Polly, ormai una giovane donna, torna in città come insegnante di musica e riprende i
contatti con Fanny. Grazie alla sua educazione e ai suoi profondi valori morali, sarà in grado di aiutare l'amica ad affrontare un grave rovescio economico, diventando per tutta la famiglia un importante punto di riferimento e, forse, anche qualcosa di più.
Storia dei Girondini
Jesus, Lord and Saviour
Vita del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa narrata con documenti inediti dal conte F. Saracens
Historia delle guerre ciuili di Francia ... Nella quale si contengono le operationi di quattro re Francesco II. Carlo IX. Henrico III.&Henrico IIII., etc
Detti da lui nella Cappella di N. Sig. Papa Vrbano VIII. in S. Andrea della Valle di Roma : Con la Tauola de' Sermoni, e delle cose più notabili
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