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Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empietà libri tre di fr.
Antonino Valsecchi ... volume 1. [-3] - 1768

La politica italiana dal 1863 al 1870 secondo gli ultimi documenti
- Pietro Balan 1880

Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di fr.
Antonio Valsecchi dell'Ordine de' Predicatori ... Volume primo (-terzo) 1769

Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini,
che si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal
principio del mondo sino a nostri giorni ... Con varie tavole cronologiche
... Composto da una societa' di letterati - 1791

Letteratura permanente - AA.VV 2022-05-19T00:00:00+02:00
Letteratura permanente è un omaggio alla tradizione letteraria italiana,
alle sue ricchezze e alle sue interconnessioni con la letteratura europea,
alle linee di persistenza e alle cesure che la attraversano. Un viaggio
attraverso i secoli (dal XII al XXI) e i temi (le origini, la storia, la natura,
il viaggio, il confine...) di una “allegra brigata” di amici che, ciascuno dal
proprio punto di osservazione, offre al lettore il quadro di un’epoca, il
profilo di un autore o la discussione critica di un nodo tematico. Le voci
di acclamati poeti e narratori incontrano quelle dei più illustri critici
d’oggi e insieme danno vita a un libro che vuole essere un omaggio a uno
degli intellettuali che meglio ha saputo negli ultimi anni coniugare
l’attività critica, rigorosa e fertilissima, a uno stile saggistico che è quello
di un vero scrittore. Giorgio Ficara, con i suoi lavori su Leopardi e
Manzoni, sulla riviera ligure e sui libertini, su Montale e sulla tradizione
dei classici, è il maestro con il quale i saggi, i racconti, le poesie qui
raccolte intessono un dialogo rivolto verso il futuro di una letteratura che
non smette mai di parlarci, un’autentica letteratura permanente.
Fondamenti della religione e fonti dell' empietà - Antonino Valsecchi
1834

Atti del Parlamento italiano - Italy. Parlamento. Camera dei deputati
1907
Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di fr.
Antonino Valsecchi dell'ordine de' predic. pub. prim. professore di
teologia nell'universita di Padova volume 1. [-3.] - 1789
Atti del parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1902-1904, 2.
della 21. legislatura - 1902
Firenze mille anni - Giovanni Spadolini 1984
The Age of Conversation - Benedetta Craveri 2006-08-01
Now in paperback, an award-winning look at French salons and the
women who presided over them In the seventeenth and eighteenth
centuries, between the reign of Louis XIII and the Revolution, French
aristocratic society developed an art of living based on a refined code of
good manners. Conversation, which began as a way of passing time,
eventually became the central ritual of social life. In the salons, freed
from the rigidity of court life, it was women who dictated the rules and
presided over exchanges among socialites, writers, theologians, and
statesmen. They contributed decisively to the development of the modern
French language, new literary forms, and debates over philosophical and
scientific ideas. With a cast of characters both famous and unknown,
ranging from the Marquise de Rambouillet to Madame de Sta‘l, and
including figures like Ninon de Lenclos, the Marquise de Sevigne, and
Madame de Lafayette, as well as Pascal, La Rochefoucauld, Diderot, and
Voltaire, Benedetta Craveri traces the history of this worldly society that
carried the art of sociability to its supreme perfection–and ultimately
helped bring on the Revolution that swept it all away.
Rivista storica salentina - 1905

Odori - Gianni De Martino 1997
Lecce nel 1848 - Nicola Bernardini 1913
Dei Fondamenti Della Religione E Dei Fonti Dell' Empietà - Antonino
Valsecchi 1768
La ragazza dagli occhi d’oro - Pietro Citati 2022-11-22T00:00:00+01:00
«All’improvviso comparve una nuvola insolita, che si proiettava in alto
con una specie di larghissimo tronco: si allargava e si ramificava: andava
sfilacciandosi, a tratti immacolata, a tratti torbida, secondo che
sollevasse terra o cenere». È Plinio il Giovane a documentare nelle
epistole l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ma la voce narrante è qui,
inconfondibilmente, quella di Citati. Nessuno come lui ha saputo riverberare e dilatare nella sua scrittura il fascino dei libri che leggeva e
amava – e trasmetterci il desiderio irresistibile di leggerli e amarli a
nostra volta. Né c’è da meravigliarsi: più che critica letteraria, la sua è
interpretazione narrata, racconto che tramuta ogni libro e il suo autore
in indimenticabili personaggi: «Dickens riempiva la realtà con un’allegria
furiosa, eccitando ed esaltando il suo genio ... Una misteriosa ilarità lo
attraversava, lo colmava ed egli non riusciva ad interromperla, quasi
fosse stato percorso da una zampillante fontana di fuoco». Letteratura
sulla letteratura, in definitiva, o anche letteratura scaturita dall’arte, ma
non alla maniera dell’amico Manganelli, attento come ogni buon rètore a
frapporre tra sé e ciò che scriveva «uno spazio di indifferenza emotiva»;
nelle pagine di Citati la letteratura circola libera e impetuosa, ci avvolge
e ci contagia, lasciando intravedere dietro di essa la sua vera e più antica
vocazione, «leggere»: «non ho mai smesso di leggere, leggere, leggere;
ogni libro che leggevo era una forma dell’infinito, che inseguivo, e
inseguivo, e fallivo continuamente nell’inseguire».
Rivista di filologia e di istruzione classica - 1894

Apulia. rivista di archeologia, filologia, storia e arte della regione 1913
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione
1904-1905, 1. della 22. legislatura - 1907
Gli ultimi anni della Repubblica di Siena 1525-1555 - Fausto Landi 1994
Storia e testi della letteratura italiana - Giulio Ferroni 2002
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di
fr. Antonino Valsecchi ... volume 1.(-3) - 1767
Madame Du Deffand and Her World - Benedetta Craveri 2002
Madame du Deffand (1696-1780) was a minor French aristocrat who,
bored by her marriage, threw herself into scandalous relationships with
leading noblemen, including the French Regent. She later re-invented
herself as a highly successful salonniere, her salon being frequented by
leading thinkers of the day. She also maintained very witty, perceptive
correspondences with Voltaire (whose letters back are full expositions of
his philosophy) and later with Horace Walpole with whom she fell deeply

De' fondamenti della religione e de' fonti dell'empietà libri tre di
Fr. Antonino Valsecchi .. - 1786
Rivista di filologia e d'istruzione classica - 1893
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in love, much to his shock.
Il libertino in fuga - Attilio Scuderi 2018-11-30T00:00:00+01:00
«Da Machiavelli a Shakespeare, da Montaigne a Molière, il modello
culturale del libertino ha avuto e ha un ruolo centrale nell’immaginario
dell’individuo moderno. Esso è pervicacemente presente, talora anche
sottotraccia, nella coscienza culturale del nostro tempo. Il libertino è
sempre, quasi per definizione, “in fuga”, tanto dalla condanna delle
morali dominanti quanto dai bisogni classificatori di chi vorrebbe trarne
una categoria univoca e rassicurante». «Dopo l’età antica, nell’età
medievale e poi moderna – scrive il poeta Valéry – cominciarono a
chiamarsi libertini coloro i quali pretendevano di avere liberato i propri
pensieri. Presto quel bel titolo venne riservato a chi non conosceva
catene nell’ordine dei costumi. Più tardi ancora, i libertini furono coloro i
quali resero la libertà un ideale, un mito, un fermento culturale».
Muovendosi sulle tracce di questa figura multiforme, sfuggente e
affascinante, Attilio Scuderi ricostruisce il modello culturale del libertino,
riscoprendone il ruolo centrale nell’immaginario del soggetto moderno.
Le origini di questo modello vengono riportate al pensiero e al
personaggio di Machiavelli, la cui esperienza intellettuale è segnata dagli
sforzi e dai drammi del bisogno insopprimibile di avere la mente libera.
Proprio questo bisogno, nella sua inquietante modernità, lo condusse
all’analisi del sistema politico e sociale del suo tempo, lo predispose alla
comprensione dei fenomeni individuali e collettivi di relazione con il
potere e lo spinse a un lavoro di vera e propria «fabbricazione» di una
nuova soggettività scissa, prospettica e reattiva alle dinamiche del
dominio, rendendolo da subito un punto di riferimento centrale, tanto
conflittuale quanto nevralgico, del dibattito culturale rinascimentale.
Nasce proprio da questa dimensione controversa e conflittuale il «mito»
di Machiavelli come libertino e «padre» dei libertini, iniziatore di una
genealogia mutevole di intellettuali e artisti, ma anche semplici uomini e
donne, uniti dalla difesa del nucleo profondo delle proprie libertà
individuali e dal bisogno di immaginare e costruire una società che le
tuteli e promuova.
Gli ultimi Borboni al cospetto dell'attuale liberta d'Italia risposta
alle lettere napoletane pubblicate da C. Ulloa per Vincenzo
Albarella d'Afflitto - Vincenzo Albarella d'Afflitto 1865

French monarchy’s final moment of grace—a moment when it seemed to
the nation’s elite that a style of life based on privilege and the spirit of
caste might acknowledge the widespread demand for change, and in
doing so reconcile itself with Enlightenment ideals of justice, tolerance,
and citizenship.” Here we meet seven emblematic characters, whom
Craveri has singled out not only for “the romantic character of their
exploits and amours—but also by the keenness with which they
experienced this crisis in the civilization of the ancien régime, of which
they themselves were the emblem.” Displaying the aristocratic virtues of
“dignity, courage, refinement of manners, culture, [and] wit,” the Duc de
Lauzun, the Vicomte de Ségur, the Duc de Brissac, the Comte de
Narbonne, the Chevalier de Boufflers, the Comte de Ségur, and the
Comte de Vaudreuil were at the same time “irreducible individualists”
and true “sons of the Enlightenment,” all of them ambitious to play their
part in bringing around the great changes that were in the air. When the
French Revolution came, however, they found themselves condemned to
poverty, exile, and in some cases execution. Telling the parallel lives of
these seven dazzling but little-remembered historical figures, Craveri
brings the past to life, powerfully dramatizing a turbulent time that was
at once the last act of a now-vanished world and the first act of our own.
La regina e l'imperatrice - Alessandra Necci 2022-06-28T00:00:00+02:00
Quando Maria Teresa succede al padre Carlo VI d’Asburgo, l’ultimo
erede maschio di un casato che aveva prosperato per secoli, molti
temono che una donna avvenente, giovane e inesperta non riesca a
sopportare il gravoso fardello della corona. Armata di umiltà e
determinazione, si rivelerà invece una sovrana illuminata, una «madre
della patria» amorevole e attenta alle esigenze dei suoi sudditi,
un’imperatrice propensa alla mediazione, ma capace anche di fermezza e
pragmatismo, che attuerà una serie di importanti riforme. Costretta in
nome della ragion di Stato a dare in sposa l’appena quattordicenne Maria
Antonietta al delfino di Francia per rinsaldare l’alleanza fra Vienna e
Versailles, Maria Teresa non smetterà mai di preoccuparsi della condotta
di questa sua giovane figlia dal carattere vivace, incline alla leggerezza e
allo sfarzo. Soprannominata dai suoi nemici «l’Austriaca», considerata il
simbolo di un potere opprimente, Maria Antonietta si attira l’odio del
popolo per gli errori della prima fase di regno e per la violenta campagna
denigratoria di cui è vittima. Dimostra grande fermezza e coraggio negli
anni della Rivoluzione e, nell’ottobre del 1793, dopo aver sfilato con
estrema dignità tra la folla inferocita, viene ghigliottinata. Un racconto
appassionante che restituisce spessore alle due donne più influenti
nell’Europa del Settecento, un’indagine coinvolgente su due distinte e
opposte interpretazioni del potere, che getta nuova luce sulla difficile
transizione tra il crepuscolo dell’assolutismo monarchico e
l’affermazione, anche sanguinosa, delle nuove istanze democratiche.
Dei fondamento della religione e dei fonti dell' empietà - Antonino
Valsecchi 1847

Gli ultimi libertini - Benedetta Craveri 2021
Sogno d'estate sul costume delle donne ad una gentil dama di spirito 1805
Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di
fr. Antonino Valsecchi dell'Ordine de' pred. ... Volume 1.-[3.] 1805
Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di Fr.
Antonino Valsecchi,... Edizione sesta riveduta e ricorretta - Antonino
Valsecchi 1789

Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli
uomini, che si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze,
errori &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni ... Con varie
tavole cronologiche ... Composto da una societa' di letterati sulla
settima edizione francese del 1789 tradotto per la prima volta in
italiano; ed in oltre corretto, notabilmente accresciuto, e
corredato d'un copioso Indice per materie. Tomo 1. [-28.] - 1791

Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empieta libri tre di
Fr. Antonino Valsecchi,... Edizione seconda riveduta, ed ampliata
dall'autore - Antonio Valsecchi 1767
Rivista storica salentina -

Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1902
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento
as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is
divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
*Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti celebri per
talenti, virtu, sceleratezze, errori &c - 1791

The Last Libertines - Benedetta Craveri 2020-10-20
An enthralling work of history about the Libertine generation that came
up during—and was eventually destroyed by—the French Revolution. The
Last Libertines, as Benedetta Craveri writes in her preface to the book, is
the story of a group of “seven aristocrats whose youth coincided with the
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