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Schiava
La Schiava. A comic opera, as performed at the King's Theatre, etc. Ital. & EngLa Schiava, a comic opera, as perform'd at the King's-Theatre ... The music by Signor Piccini, etc. Ital. & EngLa Schiava di due Padroni. Melodramma giocoso in due atti [and in verse] ... da rappresentarsi nel Teatro alla
Scala la quaresima del 1803, etc. (Selimo e Zulmira; ossia, La Morte di Abdul, Gran Bascià di Janna. Ballo tragico pantomimo composto e diretto da Filippo Beretti.).La Schiava fortunata. Drama per musica da rapprentarsi in Bologna nel Teatro del Publico l'anno 1680, etc. [By Giovanni Andrea
Moniglia.]La Schiava FortunataCommedia Per MusicaPalala Press
La schiava Isaura
Il "Muhta ar,": Diritto civile, penale e giudiziario, versione di D. Santillana
Dictionary-catalogue of Operas and Operettas which Have Been Performed on the Public Stage
un problema di politica legislativa nell'impero romano
The Commedia Dell'arte in Naples: Edizione italiana

Spagna, 1587. Nella sua lunga carriera d’inquisitore, Lope de Mendoza ha condannato peccatori di ogni genere, eppure mai aveva affrontato un simile enigma: chi è la persona che ha davanti?
Chi è in realtà Céspedes? Secondo alcuni, il suo nome è Elena ed è la figlia illegittima di una schiava nera. Dopo un’infanzia segnata dalla povertà e dalla violenza, è stata costretta a
sposare un uomo brutale da cui ha avuto un figlio. Quindi ha deciso di abbandonare la famiglia e ha cominciato a peregrinare di città in città, trovando lavoro come sarta o domestica. Ma,
d’un tratto, di lei si sono perse le tracce... Secondo altri, il suo nome è Eleno ed è un uomo affascinante e dal passato oscuro. Distintosi durante la rivolta delle Alpujarras, l’ultimo
atto della conquista cattolica del regno di Granada, ha vissuto a Madrid, è stato apprendista di un cerusico, ha esercitato la professione di chirurgo ambulante e ha conosciuto María del
Caño, che poi è diventata sua moglie. Ed è proprio a causa di María che è stato imprigionato dalla Santa Inquisizione... Chi è dunque Céspedes? Una donna o un uomo? Un’umile schiava o un
illustre chirurgo? E, soprattutto, è innocente o colpevole? Basato su una storia realmente accaduta e ambientato in una Spagna dilaniata dalle guerre di religione, questo romanzo ripercorre
le incredibili vicende di un individuo che ha sfidato una società ostile e bigotta pur di affermare il proprio diritto alla felicità; così, mentre delinea il ritratto di un personaggio
modernissimo e fuori da ogni schema, esalta la forza della dignità, l’autonomia del pensiero e il coraggio di essere se stessi, al di là dei pregiudizi e delle convenzioni.
La Schiava ; A Comic Opera : As Performed at The King's Theatre in The Hay-Market
lema la schiava
opera comica : rapresentata al Teatro Reale nell Hay Market
La Schiava Fortunata
A Comic Opera, as Performed at the King's-Theatre in the Hay-Market. The Music by Signor Piccini ...
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original
work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work.This
work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the
body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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