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L'Illustrazione italiana - 1883
Biblioteca di storia italiana recente - 1981

alfabetico ogni voce, anco straniera, che
può avere significato nel nostro idioma
italiano, appartenente a' qualunque materia
... autore fra' Vincenzo Coronelli .. - 1704

Le fonti - 1923
Biblioteca universale sacro-profana, anticomoderna, in cui si spiega con ordine
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Biblioteca dell'Edizione nazionale del carteggio
di L. A. Muratori - 1979
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Codici e incunaboli miniati della Biblioteca civica
di Bergamo - Biblioteca civica "A. Mai" di
Bergamo 1989
Oltre i confini del libro. La lettura promossa
per educare al futuro - Ilaria Filograsso 2012
L'arte di smettere di fumare (controvoglia) Carmen Covito 2005
La festa rivista settimanale illustrata della
famiglia italiana - 1925
Storytelling - Augusta Baker 1987
Surveys the history of storytelling as practiced in
United States libraries and offers practical
guidelines for selecting material, preparing
oneself and one's audience, presenting stories,
planning programs, and meeting the needs of
handicapped children
MATHERA - n 10 - Rivista trimestrale di
storia e cultura del territorio - 2020-03-21
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Mathera pubblica materiale inedito sui temi di
storia e cultura delle regioni di Puglia e
Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo
scientifico e con spirito divulgativo. La rivista
esce ogni tre mesi, per un totale di quattro
numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi
e degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21
marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina
di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di
contributo pubblico. L’Archivio sul sito della
rivista contiene tutti gli articoli pubblicati sino a
oggi suddivisi per numero di uscita e per
argomento. Nella pagina degli autori sono divisi
per Autore. L’Editore riconosce il Premio in
denaro Antros alla miglior tesi di laurea e agli
Autori più meritevoli.Le riviste pubblicate da
almeno un anno sono liberamente scaricabili in
pdf.
L'illustrazione italiana rivista settimanale
degli avvenimenti e personaggi
contemporanei sopra la storia del giorno, la
vita pubblica e sociale, scienze, belle arti,
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geografia e viaggi, teatri, musica, mode
[ecc.] - 1883

Gazzetta letteraria - 1887
Effemeride carceraria - 1869

Dieci buoni motivi per andare in biblioteca Stefano Parise 2011
Biblioteca di storia economica - 1907
Biblioteca di architettura e di urbanistica - 1970
Biblioteca Enciclopedica Italiana - Girolamo
Tiraboschi 1833
Biblioteca di "Lares". - 1972
Leggere - 1991-10
Qui touring - 1986
Biblioteca Enciclopedica Italiana - Arrigo
Caterino Davila 1834
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Library Lion - Michelle Knudsen 2009-06-25
A lion starts visiting the local library but runs
into trouble as he tries to both obey the rules
and help his librarian friend.
La Biblioteca comunale Fabrizio Trisi di Lugo,
1803-2003 - Sante Medri 2003
Biblioteca di commercio - 1842
Biblioteca del Diritto o Repertori Ragionato di
Legislazione e di Giurisprudenza nella Materie
Civili, Amministrative, Criminali e Commerciali
... Prima versione Italiana corredata di note
tratte dai codici vigenti in Italia - Adriano Rocca
1863
Biblioteca Enciclopedica Italiana - Carlo Goldoni
1830
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Grigionero - Vanessa Lico 2010-11-05
Grigionero è stato dipinto presumibilmente da
Renoir, come si deduce dallo stile, dalle iniziali,
A. R., e dalla data, 1881. Il soggetto raffigurato è
un paesaggio marino che in molti hanno indicato
essere la costa della Calabria, in Italia, in cui il
grande maestro francese aveva soggiornato per
qualche periodo. Si chiama Grigionero ma di
colore ce n’è, e pure tanto. Lo stile del pittore è
abbastanza riconoscibile anche se molti negano
che la tela sia un Renoir. Si tratta di
un’immagine angolare, quasi fotografica, di un
tratto di costa che declina dolcemente verso il
mare, con un mucchio di gente elegante in primo
piano vicino ad una spiaggia e dei musicisti che
animano una festa religiosa. Tra i particolari: la
luce grigia del sole al tramonto, la presenza di
una ragazza vestita di un nero abbagliante con
uno sguardo ambiguo rivolto al giovane che le
sta di fronte e che sorride beffardo, come se le
abbia appena rivelato qualcosa che l’ha offesa e
scioccata al tempo stesso, e ora tenti di scusarsi
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avvicinando la mano a quella di lei, che sembra
volerla ritrarre. E, infine, un musicista, in
lontananza, che dà le spalle all’osservatore e
indica all’orizzonte un veliero che passa. E lì
accanto, sulla destra, un gatto nero come la
notte che lo fissa impassibile, quasi raggiunto
dagli spruzzi biancastri del mare. L’ultimo
proprietario “ufficiale” del dipinto è stato un
ricco collezionista russo, ucciso proprio durante
il furto del quadro a Montecarlo. Da allora non
se ne sa più niente. Sembra sia scomparso nel
nulla.
Biblioteca de "L'Archiginnasio." - 1916
Biblioteca enciclopedica italiana - 1838
Biblioteca dell'economista - 1855
Atti del Parlamento italiano Camera dei
deputati, sessione 1909-1913, 1. della 23.
legislatura - 1913
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Biblioteca dell'"Archivum romanicum." - 1995
Giornale della libreria - 2006
Biblioteca Enciclopedica Italiana - Lodovico
Antonio Muratori 1838
Biblioteca universale di scelta letteratura antica
e moderna - Henrico-Caterino Davila 1834
Atti del parlamento subalpino sessione del 1857
- 1873
Una panoramica sulla biblioteca pubblica d'oggi
- Greta Lugli 2019-05-20
In questo libro l’autrice Greta Lugli ci offre una
panoramica del mondo bibliotecario in un’ottica
di intrattenimento culturale legato ai suoi studi

nel campo dei media. Ella ci mostra come
nell’era di Google non solo la biblioteca pubblica
sia ancora necessaria, ma divenga promotrice di
un nuovo fulcro di azione collettiva ed inclusiva,
luogo di eventi e relazioni sociali. Un terremoto
bibliotecario dinamico e partecipativo, che
l’autrice chiama Biblioquake, in grado di
cambiare non solo l’assetto della cultura ma
della società nel suo insieme. Dott.ssa in
Cinema, Televisione e Produzione Multimediale,
l’autrice rivisita in chiave saggistica la propria
tesi di laurea magistrale dal titolo
“Diversamente Biblioteche: Social Networks,
Prosumers e Biblioteca Partecipata nel Web
2.0”.
Biblioteca di storia economica - Vilfredo Pareto
1907
Arte lombarda - 1999
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