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La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del
padre D. Agostino Calmet benedettino ... Tomo

primo (-secondo). Traduzione dal francese di
Selvaggio Canturani - 1783
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Isabella d'Este and Francesco Gonzaga Sarah D.P. Cockram 2016-05-13
In the first book systematically to give evidence
of conjugal co-rule at an Italian Renaissance
court, and the first full length scholarly study of

Isabella d'Este and Francesco Gonzaga, Sarah
Cockram shows their relationship in an entirely
new light. The book draws on (and presents) a
large amount of unpublished archival material,
including almost unprecedented surviving
correspondence between and around these
Renaissance princely rulers. Using these
sources, Cockram shows Isabella and
Francesco's strategic teamwork in action,
illuminating tactics of collaboration and
dissimulation. She also reveals behind-thescenes diplomatic activity; court procedures;
sexual politics and seduction; gift-giving and
network-building; rivalries, intrigues and
assassinations. Several epistolary themes
emerge: insights into the couple's
communication practices and double-dealing,
their use of intermediaries, and attention to
security matters. This book's analysis of
Isabella's co-rule with her husband, supported
by other members of the Gonzaga dynasty, sees
her sometimes in the role of subordinate
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Nuovo dizionario geografico portatile, che
contiene la descrizione ... delle cinque parti
del mondo conosciuto - Conrad Malte-Brun
1827
Della Imp. Villa Adriana e di altre sontuosissime
già adjacenti alla città di Tivoli descrizione.
[Edited by D. Moreni.] - Giovanni de' BARDI
(Count di Vernio.) 1825
Manuel du libraire et de l'amateur de livres
- 1839
Cultural Landscape Report for SaintGaudens National Historic Site - Marion
Pressley 1993

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

partner, sometimes guiding the couple's actions.
It shows how, despite appearances at times, the
couple shared common diplomatic policy as well
as human, material, and cultural resources; joint
administration; and the exercise of authority and
justice. Thus emerges a three-dimensional
picture of the mechanisms of power and power
sharing in the age of Machiavelli.
Della storia naturale di C. Plinio Secondo - Gai
Plini Segon 1844
Cronologia universale, che facilita lo studio di
qualumque storia, e particolarmente serve di
prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca,
etc. [With engravings.] - Vincenzo CORONELLI
1707

Biblioteca universale sacro-profana, anticomoderna, in cui si spiega con ordine alfabetico
ogni voce, anco straniera, che può avere
significato nel nostro idioma italiano,
appartenente a' qualunque materia ... autore fra'
Vincenzo Coronelli ... - 1701
Gazzetta di Firenze - 1819
Ueber die Lautgesetze - Hugo Schuchardt
1885
C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXXVII Caius Plinius Secundus 1844

Della storia naturale di C. Plinio Secondo: libri
37 - 1844

F. Ambrosii Calepini ... Dictionarium septem
linguarum, hac nouissima editione a mendis
expurgatum, ... Additamenta quoque Pauli
Manutii suo quaeque loco inserta; necnon in
singulis ferè vocibus propria genera,
inflexionumque ratio adjuncta est:
Vocabulariumque Italico-Latinum maximoperè
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Le Opere di Torquato Tasso raccolte per
Giuseppe Mauro - 1722
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est amplificatum. Subsequuntur insuper Henrici
Farnesii ... Appendiculae duae: quarum altera de
verborum splendore, & delectu; altera de
interpretatione, verborum originem, adagiorum
proprietatem, hierogliphycorumque naturam
complectens - Ambrogio Calepino 1700
Encyclopédie théologique - Jacques-Paul
Migne 1847
Città di parole - Alessandro Portelli 2007
Miscellanea francescana di storia, di
lettere, di arti - 1924
Biblioteca historica medii aevi - August
Potthast 1896

singulis ferè vocibus propria genera,
inflexionumque ratio adjuncta est:
Vocabulariumque Italico-Latinum maximoperè
est amplificatum. Subsequuntur insuper Henrici
Farnesii ... Appendiculæ duæ: quarum altera de
verborum splendore, & delectu; altera de
interpretatione, verborum originem, adagiorum
proprietatem, hierogliphycorumque naturam
complectens - Ambrogio Calepino 1700
Bibliotheca Manuscripta Lansdowniana William Petty Marquis of Lansdowne 1807
Biblioteca Enciclopedica Italiana - Girolamo
Tiraboschi 1833
Ortografia Enciclopedica Universale Della
Lingua Italiana - Antonio Bazzarini 1830

F. Ambrosii Calepini ... Dictionarium septem
linguarum, hac nouissima editione à mendis
expurgatum, ... Additamenta quoque Pauli
Manutii suo quæque loco inserta; necnon in

Dizionario della lingua italiana - Niccolò
Tommaseo 1865
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Nuovo dizionario geografico di Vosgien, nuova
edizione intieramente rifusa, riveduta, corretta
con massima cura e di molto aumentata, dietro
gli ultimi trattati di pace ed i cambiamenti
politici avvenuti fino al presente ecc., preceduta
da una breve notizia sulla geografia di G. D.
Goigoux. Volume primo (-secondo) - 1827

37. traduzione di M. Lodovico Domenichi
emendata per la prima volta secondo il testo
latino con l'aggiunta di un nuovo indice generale
- 1844

Dizionario geografico portatile, ovvero
descrizione di tutti i regni, provincie, citta,
patriarcati, vescovadi, forti, fortezze, cittadelle
... Traduzione dall'originale inglese del ch. sig.
Brouckner fatta in francese dal sig. Vosgien, e
da questo recata in italiano con nuove correzioni
ed aggiunte. ... Tomo primo [-secondo] - 1800

Dizionario della lingua italiana nuovamente
compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e
Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre
100000 giunte ai precedenti dizionarii
raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi,
Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri
distinti filologi e scienziati, corredato di un
discorso preliminare dello stesso Nicolò
Tommaseo - Niccolò Tommaseo 1865

Vocabolario degli accademici della Crusca Accademia della Crusca 1735

Dizionario della lingua italiana - Tommaseo
1872

*Nuovo dizionario della lingua italiana - 1865

Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum
(ThesCRA). - Antoine Hermary 2011

Della storia naturale di C. Plinio Secondo libri

Dizionario storico portatile, che contiene la
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storia de' patriarchi, de' principi ebrei,
degl'imperadori, de' re, ... e generalmente di
tutte le persone illustri, ... di tutti i secoli, e
di tutte le nazioni del mondo: ... Composto
in francese dal signor abate Ladvocat ...
Tomo primo [-sesto] - Jean Baptiste Ladvocat
1759
Dizionario storico, portatile, che contiene la
storia de' patriarchi, de' principi ebrei,
degl'imperadori ... e generalmente di tutti gli
uomini illustri ... Composto in francese dal
signor abate Ladvocat ... e trasportato in italiano
- 1790
Dizionario enciclopedico delle scienze,
lettere ed arti compilato per la prima volta
da Antonio Bazzarini vol. 1. [-8. parte
seconda] .. - 1830
Raccolta di tutto ciò, ch'è uscito alle stampe fino
al giorno d'oggi sulla controversia di Comacchio,
la-cita-c-divisa-c-e-l-oubli-dans-la-ma-c-moire-d

tanto per parte della Santa Sede, che per parte
del signor duca di Modena. Opera divisa in varj
trattati, l' ordine de' quali vien dimostrato dalla
pagina, che segue - 1711
Vocabolario italiano-latino compilato dall'abate
Giuseppe Pasini ad uso della gioventù datasi allo
studio della lingua latina nel quale si contengono
i modi di dire ed i proverbi più eleganti e difficili
dell'una e dell'altra lingua ed inoltre le favole de'
poeti, ed i nomi geografici che si leggono negli
ottimi latini autori - 1855
Dictionnaire des ordres religieux ou Histoire des
orders monastiques, religieux et militaires et des
congrégations séculières de l'un et de l'autre
sexe, qui ont été établies jusqu'à présent - Pierre
Hélyot 1847
Dizionario della lingua italiana - Niccolò
Tommaseo 1924
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Dizionario universale delle arti e delle
scienze, che contiene la spiegazione de'
termini, e la descrizion delle cose
significate per essi, nelle arti liberali e
meccaniche, e nelle scienze umane e divine:
le figure, le spezie, le proprieta, le

produzioni, le preparazioni ... Il tutto
indirizzato a servire per un corso
d'erudizione, e di dottrina antica e moderna
... Di Efraimo Chambers ... Traduzione
esatta ed intiera dall'inglese. Tomo primo [nono] - 1749
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