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LIT EDIZIONI Il regno di Vittoria coincise con il massimo splendore dell’Impero Britannico, gli anni della Rivoluzione Industriale e della Grande Esposizione. Un’epoca attraversata da
profondi cambiamenti, ma al tempo stesso segnata dal ritorno di una morale rigida, di cui la famiglia reale inglese era l’esempio e l’emblema. In questo libro Lytton Strachey
ricostruisce la vita della sovrana, dagli entusiasmi e turbamenti dell’adolescenza, alle tenerezze della vita coniugale, al dolore sordo della vedovanza. Senza sentimentalismi, ma con
occhio benevolo, l’autore descrive con garbata ironia le virtù e debolezze di una donna. Intorno alla regina ruotano i protagonisti della politica della nazione: l’amato principe
Alberto, William Gladstone, Benjamin Disraeli, Henry John Palmerstone e John Russell. Scritto nel 1921, La regina Vittoria ha segnato una svolta nel genere biograﬁco ed è valso a
Strachey il premio letterario James Tait Black Memorial.

LA REGINA VITTORIA D'INGHILTERRA
LA VITA QUOTIDIANA IN INGHILTERRA AI TEMPI DELLA REGINA VITTORIA
Vite quotidiane

UN SOGNO LUMINOSO
LA REGINA VITTORIA A BAVENO : 1879
Alberti
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LA REGINA VITTORIA
VITA INTIMA E ANEDDOTICA : LA DINASTIA INGLESE
LA CRITICA DEI MIEI TEMPI. PT. 1. OPUSC. 1-4
ROMANZIERE DEL REGNO DELLA REGINA VITTORIA
UN LIBRO DI APPREZZAMENTI
Mimesis Pubblicato nel 1897 in occasione del Giubileo di diamante della regina Vittoria, il volume – qui tradotto per la prima volta in italiano – raccoglie saggi biograﬁci dal taglio
critico su diciassette scrittrici vittoriane all’epoca note e apprezzate, la cui vita e le cui opere vengono tratteggiate dalla penna di raﬃnate intellettuali a quel tempo altrettanto
rinomate. Accanto ai nomi illustri di George Eliot, Elizabeth Gaskell e delle sorelle Brontë, tra le scrittrici, e di Margaret Oliphant, Eliza Lynn Linton e Charlotte Yonge, tra le autrici
dei contributi, appaiono voci meno conosciute o studiate che, pur rimaste nell’ombra, si inseriscono autorevolmente nel dibattito culturale degli ultimi decenni dell’Ottocento
inglese. La raccolta oﬀre una signiﬁcativa testimonianza dello spazio e del ruolo ricoperto dalla scrittura femminile in età vittoriana e invita alla rilettura di quelle opere in una
prospettiva più ampia che ne colga la complessità, la novità e, in taluni casi, la grande attualità.

LA REGINA VITTORIA
BIOGRAPHICAL AND DESCRIPTIVE SKETCHES OF THE DISTINGUISHED CHARACTERS WHICH COMPOSE THE UNRIVALLED EXHIBITION AND HISTORICAL GALLERY OF
MADAME TUSSAUD AND SONS
PATRONISED BY HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE ALBERT AND THE ROYAL FAMILY ... [ETC.].
MUSICA E MUSICISTI
THE NUN OF FLORENCE. MELO-DRAMA. (LA MONACA DI FIRENZE.).
LA REGINA VITTORIA
SULL'INFLUENZA POLITICA DELL'ISLAMISMO. MEMORIA PRIMA (-DECIMAQUARTA).
IMPERO E LIBERTÀ
NELLE COLONIE INGLESI
RAPPORTO GENERALE DELLA PUBBLICA ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI NATURALI E INDUSTRIALI DELLA TOSCANA, FATTA IN FIRENZE ... NEL 1854
NEW ITALIAN GRAMMAR
ARRANGED ACCORDING TO THE BEST MODERN METHODS ; WITH A COURSE OF GRADUATED EXERCISES FOR ACQUIRING THE SPOKEN LANGUAGE
LA REGINA VITTORIA E IL SUO TEMPO
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ALCUNE PAGINE DAL GIORNALE DELLA VITA DI S. M. LA REGINA VITTORIA NELL'ALTA SCOZIA
1862-1882
CATALOGUE OF THE BRITISH SECTION
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
A GRAMMAR OF THE ITALIAN LANGUAGE
ITALIAN GRAMMAR
AN ITALIAN GRAMMAR
LE RELAZIONI DIPLOMATICHE FRA LA GRAN BRETAGNA E IL REGNO DI SARDEGNA
A THEORETICAL AND PRACTICAL ITALIAN GRAMMAR ... WITH EXERCISES
A THEORETICAL AND PRACTICAL ITALIAN GRAMMAR, BY E. LEMMI AND MRS. LEMMI. BY E. LEMMI
ACCOUNTS AND PAPERS OF THE HOUSE OF COMMONS
PARLIAMENTARY PAPERS
CATERINA CORNARO
LAST QUEEN OF CYPRUS AND DAUGHTER OF VENICE ULTIMA REGINA DI CIPRO E FIGLIA DI VENEZIA
Waxmann Verlag Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most important Venetian families of her time and became the last queen of Cyprus. On the occasion of the ﬁfth
centenary of her death, an international conference was held in Venice in September 2010 - organised by the two editors of this volume. During that interdisciplinary event, wellknown scholars from the ﬁelds of history, art history, literary history, archaeology, Byzantine studies and musicology presented the results of their most recent research across a
broad subject area. The queen's biography and myth were traced, as well as the reception of this historical ﬁgure in art and on stage. Stress was laid upon socioeconomic and
cultural phenomena resulting from the close contact between Venice and Cyprus during the Renaissance period, and also in focus was the literary production at Caterina's court 'in
exile' in Venice and the neighbouring mainland. The present volume oﬀers a collection of the conference's papers. The book contains the papers (in Italian, English and French) by /
Il volume contiene i contributi (in lingua italiana, inglese e francese) di Monica Molteni, Candida Syndikus, Martin Gaier, Ursula Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud von Kulessa,
Tobias Leuker, Daria Perocco, Benjamin Arbel, Gilles Grivaud, Catherine Otten-Froux, Chryssa Maltezou, Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael Metcalf, Arnold
Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro (1454-1510) venne da una delle più importanti famiglie veneziane del suo tempo e diventò l'ultima regina di Cipro. In
occasione del quinto centenario della sua scomparsa si è tenuto in settembre 2010 un Convegno Internazionale di Studi, organizzato dalle due curatrici di questo volume. Autorevoli
specialisti nei campi della storia, storia dell'arte, storia della letteratura, archeologia, musicologia e degli studi bizantini hanno presentato - in un'ottica interdisciplinare - le loro
ricerche più recenti su un vasto ambito tematico. Questi atti ne raccolgono i risultati. Si ripercorre la biograﬁa e il mito della regina Cornaro nonché la ricezione della ﬁgura storica
nell'arte e sul palcoscenico. Vengono inoltre messi in risalto vari fenomeni socioeconomici e culturali nello stretto contatto tra Venezia e Cipro durante il periodo del Rinascimento.
Inﬁne, viene presa in considerazione la produzione letteraria alla sua corte 'in esilio' a Venezia e in Terraferma.
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DAS STAATSARCHIV
ITALIAN CONVERSATIONAL COURSE ...
A THEORETICAL AND PRACTICAL ITALIAN GRAMMAR, BY E. LEMMI AND MRS. LEMMI
27000 ENGLISH-ITALIAN WORDS DICTIONARY WITH DEFINITIONS
27000 DIZIONARIO DI PAROLE INGLESE-ITALIANO CON DEFINIZIONI
Nam H Nguyen is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed description you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of
English words with their full description plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be perfect and very useful for everyone who needs a handy, reliable
resource for home, school, oﬃce, organization, students, college, government oﬃcials, diplomats, academics, professionals, business people, company, travel, interpreting,
reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in any situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno strumento
facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro descrizione completa
più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e aﬃdabile per casa, scuola, uﬃcio,
organizzazione, studenti, università, funzionari governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio, interpretazione, riferimento e
apprendimento dell'inglese. Il signiﬁcato delle parole che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano.

A THEORETICAL AND PRACTICAL ITALIAN GRAMMAR WITH NUMEROUS EXERCISES AND EXAMPLES, ILLUSTRATIVE OF EVERY RULE, AND A SELECTION OF PHRASES AND
DIALOGUES
FOR THE USE OF SCHOOLS AND PRIVATE STUDENTS
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