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Atlante letterario italiano - 2004

Vol. 14 – IV Ediz. – Testimonianze per la
memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico
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Migliaccio e Collaboratori - Giacinto Libertini
2021-12-31

Giurisprudenza italiana - 1915

La polvere nei sandali - Renato Centofanti
2017-04-18
Un’opera poetica, che attraverso la memoria
ripercorre le angosce dell’uomo contemporaneo,
legate a filo doppio con lo smarrimento della
caduta di ogni punto fermo. La caduta degli dei,
non trova sostituti adeguati affinché una verità
diversa e fondamentale si manifesti come
rimedio all’angoscia del tempo, che tutto
trasforma e rende mortale. Una raccolta di
poesie, condensata come in un cristallo di
sabbia, contenente le molteplici sfaccettature
dell’azione del tempo che modella i corpi e la
memoria, come le intemperie naturali modellano
i canyon e i paesaggi. Un corpo a corpo, con le
tendenze dominanti della rimozione e della
dimenticanza persi in un presente ottundente;
alla ricerca di un’eternità dello spirito umano
che sola può darci una ragione amorevole per
danzare sull’angoscia del presente. La poesia
come lamento e rimedio, come emozione e
compassione, come danza del pensiero e del
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Catalogo di libri antichi e rari vendibili in Napoli
presso Giuseppe Dura - Giuseppe DURA 1861
Tradizione e ricerca nella poesia
contemporanea - Sandro Montalto 2008
Nuova enciclopedia popolare italiana,
ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e
col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in - 1860
Catalogo di libri antichi e rari vendibili in
Napoli presso G. Dura, etc - Giuseppe DURA
(Bookseller.) 1861
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corpo umano.
Bollettino della proprietà intellettuale - Italy.
Ministero di agricoltura, industria e commercio
1915
Catalogo generale della libreria italiana
dall'anno 1847 a tutto il 1899 - Attilio Pagliaini
1901
I quattro poeti italiani - Antonio Buttura 1833
Biografia universale antica e moderna ossia
Storia per alfabeto della vita pubblica e privata
di tutte le persone che si distinsero per opere,
azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una società di dotti ed
ora per la prima volta recata in italiano con
aggiunte e correzioni. Volume 1. -65.] - 1824
L'altro Novecento nella poesia italiana: La
poesia "onesta" - Vittoriano Esposito 1995
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Bibliografia d'Italia compilata sui documenti
comunicati dal ministero dell'istruzione pubblica
- Silvio Bocca 1876
Degli scritti su Vittorio Alfieri - Luigi Franco
1903
Mulinelli - Claudio Raspollini 2015-06-25
"Il titolo dell'opera, 'Mulinelli', implica un viatico
romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un
vento che trasporti questi componimenti in fuga,
verso altri territori, altre culture, lettori, autori.
All'interno di 'Mulinelli' (Vortice d'acqua o di
vento) si susseguono, in ordine alfabetico:
Arianna Frappini con 'Dignità'; Antonella Iannilli
con 'Finestre sul cuore' e 'sulla vita al calar della
sera'; Vincenzo Marrazzo con 'Primavera';
Marina Parentela con 'Pensieri'; Rosario Platania
con 'Pensieri come Stelle cadenti...'; Claudio
Raspollini con 'Oltre la notte'." (Tratto dalla
prefazione di Giuseppe Aletti)
Biografia Universale antica e moderna - 1830
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Quattro passi nel Giardino - Claudio
Raspollini 2014-04-08
Nella ricerca di se stesso e dell’incontro con Dio
si muovono i versi di queste poesie
conducendoci pian piano, quasi per mano,
attraverso la realtà che viviamo, proviamo e
sentiamo nel cuore. Il rapporto con noi stessi e
con gli altri, i nostri vizi e le nostre virtù sono il
canto disperato che spesso s’innalza al cielo
chiedendo, sperando, in un aiuto. Lui ascolta e si
coinvolge con il nostro vissuto lasciandoci
intravedere la speranza, il raggio di sole che
nonostante la tempesta dell’anima, illumina il
cammino. Quattro passi nel giardino racconta
una storia d’amore che partendo da ciò che
siamo ci spinge oltre, verso quel luogo dove noi,
vivremo liberi. Poesie che, unendo il grido

disperato di un uomo solo all’amore di Dio,
segnano il sentiero di un’umanità fatto di dolore
e speranza, di grandezza e miseria: comunque
un cammino d’Amore. Claudio Raspollini è nato
a Sovigliana di Vinci il 9 aprile 1954; diplomato
come Geometra nel 1977 presso I.T.G. Gaetano
Salvemini di Firenze. Per assecondare la sua
passione per la fede, condivisa con la moglie
Anna, ha intrapreso il cammino nella Comunità
diaconale fiorentina, è stato ordinato diacono
permanente nel 1990. Fin da giovane ha
coltivato la passione per la poesia e il racconto,
meditando sul mistero dell’uomo e della vita, per
i suoi figli ha scritto da sempre fiabe e racconti
brevi, cercando di cogliere in maniera originale
il senso dello stare insieme in famiglia e della
convivenza pacifica tra culture diverse. Ne fu un
esempio il progetto Sarajevo che realizzò quando
dal 1999 al 2004 è stato Assessore alla Pubblica
Istruzione ed ai servizi socio sanitari del Comune
di Scandicci nella seconda legislatura del
Sindaco Giovanni Doddoli.
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Monitore dei tribunali - 1915
Catalogo di libri antichi e rari vendilili in
Napoli - Giuseppe Dura 1861
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Index to the Catalogue of Books in the Bates
Hall of the Public Library of the City of Boston 1865
Biografia universale antica e moderna ... opera
compilata in Francia da una societa di dotti e
letterati ed ora per la prima volta recata in
italiano con corregioni edaggiunte - 1830
Catalogo di libri antichi e rari vendibili in Napoli
presso Giuseppe Dura - 1861

Parte prima - 1895
Catalogue of the Dante Collection Presented by
Willard Fiske - Cornell University. Libraries
1900
Giurisprudenza italiana e La legge riunite 1915

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ANNO 2022 LA SOCIETA' TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
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Nuova enciclopedia popolare italiana,
ovvero Dizionario generale di scienze,
lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e
col consiglio di scienziati e letterati italiani,
corredata di molte incisioni in legno
inserite nel testo e di tavole in rame - 1860
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la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Charles de Foucauld - Pierre Sourisseau
2022-05-13T00:00:00+02:00
Ufficiale, esploratore, scienziato, prete atipico,
missionario... Una biografia esaustiva, a partire
dagli scritti e dalle ricerche più recenti della
causa di canonizzazione, restituisce gli

avvenimenti di un'esistenza fuori dal comune.
Ricca di dettagli inediti, fedele alle fonti, traccia
un ritratto magnifico di questa personalità
straordinaria.
Galleria, letteraria, scientifica e di aneddoti
scelta raccolta di opere diverse -
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Il vento e la roccia - Gian Domenico Mazzocato
2007
Il foro italiano - 1915
Rivista del diritto commerciale e del diritto
generale delle obbligazioni - 1915
Bollettino della proprieta intellettuale - 1915
Una madre che non si arrende - Adina Verì 2010
I Quattro poeti italiani, con una scelta di
poesie italiane dal 1200 sino a' nostri tempi.
Publicati da A. Buttura - Antonio BUTTURA
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1833
Biografia universale antica e moderna ossia
Storia per alfabeto della vita pubblica e privata
di tutte le persone che si distinsero per opere,
azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova
compilata in Francia da una - 1830

La poesia giovanile e la Canzone d'amore di
Guido Cavalcanti - Giulio Salvadori 1895
I programmi delle scuole medie e la loro
revisione - Italy. Ministero della pubblica
istruzione 1918
La poesia "onesta" - Vittoriano Esposito 2004
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