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Manuela Doni Garfagnini ha insegnato Storia Moderna (Università di Firenze). Dopo le edizioni di testi quattro-cinquecenteschi e i saggi di argomento
storiografico, ha tratto dai suoi primi lavori sul Carteggio Magliabechi, nuovi spunti per studi ulteriori, qualiL'idea di Europa nelle "Vite" di Richelieu.
Biografia e Storia nel Seicento, Firenze University Press, 2016. [Testo dell'editore].
L'educazione civile ne' capolavori artistici della triade trecentistica, [Boccaccio, Dante, Petrarch]
trasportati dal Francese nell'Italiano
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Il cristiano sincero istruito nella fede di Gesù Cristo con la divina rivelazione di Hay
Libri, bambini, ragazzi
Dizionario storico di educazione... con un quadro alfabetico-cronologico de' personaggi più ampio ed importante che nelle precedenti edizioni compilato
dal signor Fillassier
L'"Emilio", insieme al "Contratto sociale" l'opera più famosa e più diffusa di Jean-Jacques Rousseau, fu pubblicato nel 1762. Trascorsi oltre
due secoli, nulla di Rousseau è andato perduto. I temi fondamentali della sua ricerca sono ancora attualissimi; anzi, hanno conosciuto una
vitalità straordinaria anche nei nostri anni, quando si è avvertita universalmente la necessità e l'urgenza di difendere la naturalità dell'uomo
dalle sovrastrutture che minacciano di soffocarla.
Le “emancipate”
Winstanley
Dizionario storico di educazione ...
Panegirici e sermoni del padre Luigi Bourdaloue ... per le feste de' santi, e per vestiture e professioni religiose, trasportati dal francese
nell'italiano
i conservatori riuniti femminili di Siena, 1500-1900
Panegirici e altri sacri sermoni

Nell’opera e nella poetica di Céline il silenzio riveste una dimensione strutturale: i famosi trois points, i punti di so-spensione,
traforano la prosa per diventare la più ricono-scibile delle cifre stilistiche céliniane. Intervalli ritmici che cadenzano la frase
musicale e spezzano l’ordine gramma-ticale per restituire l’emozione, prelinguistica e muta. Nell’orizzonte semantico il silenzio
si alterna alla parola per significare il non detto; è questa l’intenzione del di-scorso di denuncia, dell’uomo e della società, che
percor-re i romanzi per acquistare una evidenza ideologica nei pamphlet antisemiti. In stretta aderenza al testo autorale, lo studio
rintraccia le valenze e le figure del silenzio per provare a ricomporre l’immagine intera di un’opera e di uno scrittore
riconosciuto oggi come un classico mentre ne ri-mane impedita la conoscenza integrale degli scritti.
STRUMENTI E STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA IN EUROPA FRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA
Nuovo dizzionario istorico... composto da una Società di litterati in Francia, accresciuto... sulla settima edizione francese del
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1789, tradotto in italiano [sotto la direzione del P. F. Carara colla collaborazione del P. M. Boni e di J. B. Verci] ed... arricchito di
molti articoli...
saggio su "L'avventuroso Simplicissimus"
Sermoni di David Graziadio Veterbi
Selected Writings
La Educazione della Donna, sermone, etc

Nella comunità ebraica italiana del XIX e del XX secolo, la donna si trova al centro di un dibattito
sull’avvenire della famiglia, dell’educazione dei bambini e sulla continuità della tradizione di fronte
alle minacce legate all’emancipazione. La dimensione femminile è rappresentativa delle difficoltà della
condizione ebraica in continua evoluzione, delle ambiguità di una minoranza che ha cercato di inserirsi
e di elevarsi socialmente salvaguardando al contempo la propria specificità. Il pieno inserimento degli
ebrei nella società italiana non si realizza solamente con la presenza degli uomini in campo economico,
culturale e politico, ma anche attraverso quella delle donne al di fuori della famiglia e della
comunità. Il percorso delle donne ebree e delle donne italiane fu in parte simile: esse hanno condiviso
lo stesso destino, le stesse aspirazioni.
periodico mensile per la storia e la letteratura israelitica
Prediche, panegirici, e altri sacri sermoni del p. Pierpaolo Pellolio ... distribuiti in due parti.
Parte prima (-2.)
tu credi?
Sermoni scelti volume unico
Grimmelshausen
Panegirici e alcune prediche straordinarie, sermoni vari e poche lezioni bibliche con frammenti di
esordi, e d'altro

Composed during a critical time in the evolution of European intellectual life, the works of Meister Eckhart (c. 1260-1327)
are some of the most powerful medieval attempts to achieve a synthesis between ancient Greek thought and the
Christian faith. Writing with great rhetorical brilliance, Eckhart combines the neoplatonic concept of oneness - the idea
that the ultimate principle of the universe is single and undivided - with his Christian belief in the Trinity, and considers
the struggle to describe a perfect God through the imperfect medium of language. Fusing philosophy and religion with
vivid originality and metaphysical passion, these works have intrigued and inspired philosophers and theologians from
Hegel to Heidegger and beyond.
incontri tra educazione e letteratura
Panegirici e sermoni del padre Luigi Bourdaloue ... per le feste de' Santi e per vestiture e professioni religiose
Page 2/3

Read PDF Sermoni Leducazione Interiore
Le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo
Misteri e feste ; Traduzione dal Francese nell' Italiano
Nuovo Dizionario istorico
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