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Atti dell'I.R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti- 1895

Il mondo di Giacomo Casanova-Irina Artemieva 1998 On Giacomo Casanova (1725-1798), his life and travels. Nine sections with texts by international art experts
and 367 works of art by artists of the period.

Liceo ginnasio (R.) Marco Foscarini in Venezia- 1882

In Memoriam-Venice. Liceo Ginnasio Marco Foscarini 1921

Utopia (Europa)-Alberto Camerotto 2019-11-26T00:00:00+01:00 Il pensiero di un’Europa unita è un’idea grande, però non c’è Europa se non ci sono i cittadini. Ecco,
abbiamo bisogno di diventare cittadini europei. Di imparare a guardare lontano, perché “Europa”, una parola greca, forse significa proprio “occhi grandi”. Ma come si
fa? Un’Europa dell’economia non basta, un’Europa del privilegio non ha senso. Ci vuole un’Europa dei pensieri, un’Europa della paideia: ci vogliono cittadini che vivono
insieme e che si confrontano, in una coscienza plurale e collettiva fatta di molte lingue e diverse culture, ma che sanno anche riconoscere qualche fondamento
importante in comune. Proviamo allora a intuire che cosa può essere l’Europa e che cosa significa essere cittadini europei. Per riflettere prenderemo come spunto il
concetto espresso in Utopia di Thomas More, che compie ora i suoi cinquecento anni: sarà un buon libro per meditare sulla nostra utopia europea che nasce dopo le
due guerre mondiali del ’900. Per capire meglio saranno indispensabili i nostri tremila anni di pensieri, proprio a cominciare dai classici antichi, che forse possono
aiutarci. Se l’Europa unita, per come è costruita oggi, si sta rivelando sempre più un’utopia, forse proprio rimeditare le tensioni ideali che hanno animato gli antichi può
spingerci a perseverare in un ideale che sembra sotto scacco.

Il liceo convitto Marco Foscarini, canottieri e remiere, la Camera del lavoro-Mario Isnenghi 2005

Il Baretti nuovo giornale d'istruzione- 1876

Poeti vernacoli veneziani del secolo XIX.-conte Filippo Nani-Mocenigo 1886

Atti del ... Congresso geografico italiano-Congresso geografico italiano 1908

Annuario della istruzione pubblica del Regno d'Italia pel ...- 1874

Atti dell'ottavo Congresso pedagogico italiano e della quarta Esposizione didattica-Antonio Mikelli 1873

Annuario della R. Università degli studi di Padova per l'anno accademico ...- 1896

L'eco della Associazione nazionale fra gl'insegnanti delle scuole secondarie- 1883

Stato del personale addetto alla pubblica istruzione del Regno d'Italia-Italia : Ministero della pubblica istruzione 1890

Ateneo Veneto- 1902

Monumento a Girolamo Savonarola posto in San Marco nel 1873- 1873 Elenco dei sottoscrittori il Comitato fiorentino per un monumento a Girolamo Savonarola.

Rendiconti - Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere-Istituto lombardo di scienze e lettere 1868

ARCHIVIO VENETO- 1880

Nuova antologia di scienze, lettere ed arti- 1874

Rivista storica italiana- 1904

Memorie dell' I. R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti- 1897

Annuario del Ministero dell'educazione nazionale ...-Italy. Ministero dell'educazione nazionale 1900

Annuario d'Italia, Calendario generale del Regno-

Atti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti- 1897

Atti-Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1897

Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti- 1883

Annuario della R. Università degli studi di Padova-Università di Padova 1906

Atti-Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1888

Inchiesta sulla istruz. secondaria-Italy. Ministero della pubblica istruzione 1875

Atti- 1884

The Americana- 1923

Indici generali dei lavori pubblicati ...- 1896

The New International Encyclopaedia- 1923

Bollettino ufficiale- 1878

Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino pubblicati dagli accademici segretari delle due classi- 1867

Annuario del Ministero dell'educazione nazionale ...- 1869

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino- 1867

Calendario generale del Regno d'Italia-Italia : Ministero dell'interno 1900

Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera legislatura 15-Italia : Camera dei deputati 1886

Guida del commercio e dell'industria di Venezia- 1903
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