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Un giorno a Pechino
La metà del mondo vista da un'automobile, Da Pechino a Parigi in sessanta giorni
Con 126 illustrazioni originali, 13 tavole, 1 carta itineraria ed introduzione del Principe
Scipione Borghese
L’Anno 3000 (edizione illustrata)
Romanzo utopico
Area51 Publishing Nuova edizione digitale illustrata Paolo e Maria, i due protagonisti, intraprendono un viaggio straordinario con la loro navicella, seguendo la guida scritta "da un
medico, che dieci secoli prima con bizzarra fantasia aveva tentato di indovinare come sarebbe il mondo umano dieci secoli dopo". Un romanzo ricchissimo di avventure e scenari
indimenticabili. "L'Anno 3000" è una summa, una condensazione di teorie, pensieri, argomentazioni sull'uomo e sulla società, veicolate da un racconto che si impernia su due livelli
di aﬀabulazione. Mantegazza è guidato da un anelito insopprimibile in un'utopia di progresso intesa come constatazione dell'assoluta ciclicità delle scelte compiute dall'uomo;
dissimile, quindi, dalle teorizzazioni illustri che l'avevano preceduta, da Platone sino a Moro e Campanella. Dalle pagine del romanzo traspare una ﬁducia assoluta nella scienza e nel
razionalismo, capaci di rischiarare il futuro della vita degli uomini e di diradare le nebbie della paura dell'ignoto. Coinvolgente e avvincente, "L'Anno 3000" vi farà conoscere il genio
visionario di un grande autore italiano.

Scelta delle migliori opere della letteratura italiana moderna

2

Nuova antologia
Catalogo completo delle edizioni Hoepli, 1871-1914
Catalogo completo delle edizioni Hoepli
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Il nuovo testo unico della legge elettorale politica
approvato con regio decreto 26 giugno 1913, n. 821, accuratamente riscontrato sul
testo uﬃciale, corredato di richiami, con una tavola illustrative fuori testo
Giornale della libreria organo uﬃciale della Associazione italiana editori
L'esposizione universale del 1900 a Parigi
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
1300 Manuali Hoepli
pubblicati al 1. gennaio 1915
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per
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diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Giornale della libreria, della tipograﬁa, e delle arti ed industrie aﬃni
Giornale della libreria della tipograﬁa e delle arti e industrie aﬃni supplemento alla
Bibliograﬁa italiana, pubblicato dall'Associazione tipograﬁco-libraria italiana
L' Illustrazione italiana
rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei, sopra la storia del
giorno, la vita pubblica e sociale, ...
Gazzetta uﬃciale della Repubblica italiana. Parte prima
Il mondo rivista settimanale illustrata per tutti
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
Roma marittima bollettino uﬃciale del Comitato
La metà del mondo vista da un'automobile
da Pechino a Parigi in sessanta giorni ...
Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le
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letterature: Opere: C-Z
Collezione dei libri italiani moderni che trovansi nella libreria pubblica della città di
Boston
Catalogo delle edizioni Hoepli, 1872-1922
L'illustrazione popolare
Bollettino della proprieta intellettuale
Libri italiani di letteratura
scienza ed arte accuratamente sceltti fra i migliori
Libri Italiani di letteratura, scienza ed arte
accuratamente scelti fra i migliori si trovano o si procurano presso la Libreria di Ulrico
Hoepli, Milano
The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975
Matematica e cultura 2003
Springer Science & Business Media L'opera raccoglie gli atti del convegno "Matematica e Cultura" tenutosi a Venezia a marzo 2002. Il convegno "Matematica e Cultura", giunto alla
sua sesta edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno
curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, cinema, arte, teatro, letteratura.
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Il Mondo
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
L'Illustrazione italiana
Peking to Paris
Demontreville Press

Un giorno all'anno
E/O Edizioni Questo imponente testo può senza dubbio ﬁn da ora essere riconosciuto come opera fondamentale della letteratura tedesca, una summa dell'esperienza di ambedue le
Germanie dal dopoguerra a oggi. Il racconto della vita dell'autrice, della sua famiglia e del suo paese, colta in una giornata, sempre la stessa, il 27 settembre, anno dopo anno per
quarant'anni, fa di questo libro un'opera fuori dal comune. L'attenzione è incentrata non solo sulla ﬁgura della stessa scrittrice, ma anche sui personaggi che le sono vicini,
famigliari, amici, avversari; non è un'autobiograﬁa, anche se ovviamente della sua vita si tratta, perché attraverso il racconto di un'unica giornata all'anno si delinea una trama
intensa e avvincente, che punta i riﬂettori su una storia di vita che appartiene a tutti noi, ogni volta diversa, aperta su un mondo che cambia. Si delinea mano a mano la cronaca
precisa di avvenimenti personali e politici, di personaggi, aﬀetti e passioni, riﬂessione politica e morale sui nostri tempi. Sotto gli occhi del lettore sﬁlano, alternandosi, immagini
della DDR, del muro di Berlino, della guerra fredda, della riuniﬁcazione tedesca, dell'esilio americano, della vita famigliare, e si succedono i conﬂitti, la crescita delle ﬁglie, i
tradimenti degli amici, le perdite, gli abbandoni, le gioie... Un giorno all'anno è una di quelle rare, grandi opere, che segnano la letteratura di oggi.

Rivista di cultura
Rivista generale delle ferroviee dei labori pubblici ...
Rarità bibliograﬁche del Novecento italiano
repertorio delle edizioni originali

5

5

