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Francia Nomi Francesi Maschili Nomi Per Bambini
Chiamarsi Suino, Puzzone, Lardo, Serpetti, Disertori … Per sollevare l'autostima e magari evitare il cambio di nome, è utile leggere il capitolo sui cognomi ingannevoli di questo libro. Luca Mastrantonio, "Corriere della Sera" I nomi appartengono a una dinamica sociale
osservabile e classificabile e proiettano su di noi un passato talvolta remoto. Molti cognomi italiani derivano da soprannomi, altri da difetti fisici. La vecchia triade democristiana Piccoli-Storti-Malfatti ne era la feroce e caricaturale dimostrazione. Francesca Bolino, "la
Repubblica" I nomi raccontano il sovrapporsi di strati linguistici e di culture diverse. Maria è un nome ebraico derivato probabilmente dall'antico egizio e connesso col verbo amare; Evelina è un nome normanno e vale più o meno come ringraziamento'; Federico è
longobardo. Simone vuol dire dal naso camuso'; Bernardo forte come un orso'. I cognomi indicano antichi mestieri: Beccaria macellai' o Camilleri cammellieri'. O aspetti fisici: Grosso, Magris, Panza. Storie curiose, davvero divertenti, inaspettate. Gianluigi Beccaria,
"Tuttolibri"
Vocabolario parallelo delle lingue italiana, francese, tedesca e inglese
Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese; preceduta 1. da un indice cronologico de' principali avvenimenti riguardanti l'Italia dal 1792 fino al 1814; 2. da un Catalogo alfabetico di quegl'italiani e francesi, che servendo detto Regno, si fecero
distinguere colle loro azioni ... terminata da una tavola dei nomi e delle materie. Del signor Federico Coraccini
Dell'uso della lingua francese. Discorso in forma di lettera diretto ad un letterato piemontese
Dizionario moderno: supplemento al dizionari italiani ...
Il circolo giuridico "L. Sampolo"
Corso teorico-pratico di lingua francese ad uso delle pubbliche scuole dal professore Luciano Charrel
Vocabolario parallelo delle lingue italiana, francese, tedesca e inglese di Carlo MensingerL'ortografia francese ajutata dalla italiana supplemento indispensabile per tutte le grammatiche le quali insegnano agl'italiani
la lingua di Francia Luigi IzziGrammatica elementare della lingua franceseHOEPLI EDITOREGramatica francese di Gaetano ChiaromonteNuovo metodo pratico e facile per lo studio della lingua francese secondo il sistema di F.
Ahn compilato dal prof. G. PuglieseTerzo corsoDizionario Universale Di Materia Medica E Di Terapeutica GeneraleGrammatica francese che comprende l'arte d'intendere i classici francesi ed i principj fondamentali dell'arte
di scrivere ad imitazione de' medesimi opera messa ad uso delle classi elementari dal signor Francesco FuocoDizionario storico di deonomasticavocaboli derivati da nomi propri, con le corrispondenti forme francesi,
inglesi, spagnole e tedescheOlschkiMinerva rassegna internazionaleStudio teoricopratico della lingua francese con un dizionario in fine per servire di traduzione ai temi e alle lettere che servono di esercizio ad ogni
lezione per Regolo NericiIl tesoretto della coltura italianaVocabolario parallelo delle lingue italiana, francese, tedesca e ingleseCorso teorico-pratico di lingua francese ad uso delle pubbliche scuole dal professore
Luciano CharrelIl Goudar moderno ossia Gramatica francese teorico-praticaIl Goudar moderno, ossia Gramatica francese teorico-pratica di GrassiniDizionario moderno: supplemento al dizionari italiani ...Dizionario
modernosupplemento ai dizionari italianiItaliano e franceseun'analisi comparativaParavia/ScriptoriumNuova Grammatica italiana, e francese. Accresciuta dell' Autore d'una Raccolta di Verbi, e Voci francesi, che hanno vari
significati. Ed. 2La psicologia dell'uomo preistoricoSaggio per Niccolò PinseroGrammatica filosofico-letteraria della lingua francese tratta dalla recente del sig. abate di L B evizac parigino e da' pi A u celebri
scrittori francesi con aggiunte utilissime per gl'italiani di Giovan-Battista Melchiori br1Le nouvel Albertidictionnaire encyclopédique français-italien : compilé sur la trace des meilleures lexicographies et contenant un
abrégé de grammaire française à l'usage des italiensMilan : A. ArzioneLe nouvel Alberti dictionnaire encyclopédique frana̧is-italien: Français-italienIdea dell'universo, che contiene la storia della vita dell'uomo,
elementi cosmografici, viaggio estatico al mondo planetario, e storia della terra. Opera del signor abbate don Lorenzo Hervas. Tomo primo [-ventunesimo] ..Grammatica francese ad uso degl'Italianicorredata ed anche
adattatissima agli stabilimenti di educazioneRoma e Stato romanoIl nuovo Ollendorff per imparare la lingua francese compilato dal prof. GenzardiStoria dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese;
preceduta 1. da un indice cronologico de' principali avvenimenti riguardanti l'Italia dal 1792 fino al 1814; 2. da un Catalogo alfabetico di quegl'italiani e francesi, che servendo detto Regno, si fecero distinguere colle
loro azioni ... terminata da una tavola dei nomi e delle materie. Del signor Federico CoracciniItalia e popolo giornale politicoGrammatica ragionata della lingua franceseL'italiano in Francia, il francese in Italiastoria
critica delle opere grammaticali francesi in Italia ed italiane in Francia dal Rinascimento al Primo OttocentoMeynierDei mezzi impiegati dall'assemblea nazionale per distruggere nella Francia la religione cattolica
svelati ai francesi cattolici da Enrico Alessandro Audianel traduzione dal franceseFrancia settentrionale e centraleEDT srlLa Rivoluzione francese (1788-1792)Dizionario modernosupplemento ai dizionari italiani 5a edizione
aggiornata ed aumentata ...Dimmi come ti chiami e ti dirò perchéStorie di nomi e di cognomiGius.Laterza & Figli Spa
rivista di dottrina e di giurisprudenza
Vocabolario parallelo delle lingue italiana, francese, tedesca e inglese di Carlo Mensinger
Roma e Stato romano
Storie di nomi e di cognomi
Terzo corso
Italiano e francese
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