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Turismo e Spettacolo) Il volume è a cura di storia e filosofia
Daniela Carfagna con saggi introduttivi di
L'Agesilao di Senofonte
Maurizio Lucci, Giovanni Secci e L. Rino
Caputo.

Programmi e commiati. Gli editoriali dei
direttori del «Corriere» 1876-2015
Gius.Laterza & Figli Spa
La Repubblica partenopea del 1799, la Napoli
borbonica e quella della belle époque sospesa
tra café chantant e teatri, la funicolare
celebrata dai futuristi, il rigore intellettuale di
De Sanctis e Croce, le produzioni
cinematografiche della Titanus, Totò, Eduardo
De Filippo, gli artisti, i poeti, gli scrittori, i
giornalisti, i filosofi, il genio di Renato
Caccioppoli, i cineasti e le soubrettes. Ma
anche le guerre, la povertà, le epidemie, le
violenze, i misteri. Il comandante Achille
Lauro e la politica del dopoguerra, il
qualunquismo, la delinquenza, gli scugnizzi
del vicolo, i bambini proletari e i ragazzi di
Scampia. Una guida d’autore ai napoletani di
ieri e di oggi.
Giornale della libreria organo ufficiale della
Associazione italiana editori Firenze
University Press
Sabaudia tra sogno e realtà nella
letteratura, nella poesia, nell'arte e nella
storia è un'antologia che offre allo
studente, allo studioso, all'appassionato
uno strumento utilissimo per trovare in un
unico volume i brani, i saggi, le immagini,
gli spartiti musicali, la poesia che da
Omero ai giorni nostri hanno come
protagonista non discusso il territorio del
comune di Sabaudia. Un lavoro certosino
che ha visto impegnate per circa quattro
anni la dott. Daniela Carfagna, Lucia
Masciola e la dott.ssa Emanuela Massaro,
che, rubando letteralmente il tempo ai loro
numerosi incarichi, hanno reso possibile
questo progetto. Un regalo fatto a
Sabaudia e ai suoi abitanti nel giorno del
75° anniversario, affinché non vada
perduta la memoria di quanti, a diverso
titolo e con diverso merito hanno
contribuito a far conoscere questa terra,
che seppur così giovane dal punto di vista
urbanistico, è densa di storia e
suggestione. (dalla presentazione di
Giovanni Secci, Assessore alla Cultura,

Medioevo, fonti, editoria. La Deputazione di
storia patria per le Venezie (1873-1900)
FrancoAngeli
La Lombardia occupa un posto di primo
piano nella storia della tipografia e
dell'editoria italiana, e in particolare di quelle
che con maggiore assiduità si sono dedicate
alla pubblicazione di riviste, periodici e
giornali. Questo volume si concentra sulla
produzione di periodici femminili offrendo
una esauriente elencazione catalografica.
Riproduzione a richiesta dell'edizione:
Editrice Bibliografica, 1993 (Regione
Lombardia. Fonti e strumenti 22)
Critica politica Firenze University Press
Il volume analizza il primo trentennio di
vita e attività della Deputazione di storia
patria per le Venezie, con particolare
attenzione all’esame delle sue politiche
editoriali. Il volume intende inoltre
indagare i contenuti e le metodologie della
medievistica veneziana e veneta; gli
orientamenti culturali della Deputazione; il
ruolo di collegamento tra il centro e le
singole tradizioni municipali venete
esercitato dal sodalizio; le relazioni con gli
istituti di ricerca del regno d’Italia e il
significato degli studi sul medioevo e sulle
fonti medievali nella costruzione di una
identità nazionale; infine, l’impegno
profuso dall’istituto nella promozione e
divulgazione delle fonti locali e il suo
concorso al consolidamento di un metodo
per la loro edizione.

Russia
L'Italia agricola
Notiziario sulle malattie delle
piante

Donne e giornalismo
Esperienze letterarie

Giornale della libreria della
tipografia e delle arti e
industrie affini supplemento
alla Bibliografia italiana,
pubblicato dall'Associazione
tipografico-libraria italiana

Varietas rivista illustrata
Dialoghi di archeologia

Giornale storico della
letteratura italiana

Amor di Parthenope Editoriale Jaca
Book

A Giuseppe Dessì Gangemi
Editore spa
Bollettino geofisico Rubbettino
Editore

Estraniazione strisciante tra
Italia e Germania? Il Mulino
Sabaudia tra sogno e realtà
Alfabetica Edizioni
Russia rivista di letteratura,
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