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Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che abbraccia la notizia delle loro edizioni: nella quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini,
Zeno, ed Argellati. In fine si dà la notizia de' volgarizzamenti della Bibbia, del Messale, e del Breviario. Opera librario-litterario-critica, ... di Jacopo-Maria Paitoni ... Tomo primo [-quinto]SZBiblioteca degli autori antichi, greci e latini, volgarizzati, che abbraccia la notizia delle loro edizioni : nella quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini,
Zeno, ed argellati. In fine si da la notizia de' volgarizzamenti Biblia, del messale e del breviarioBiblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzatiche abbraccia la notizia delle loro edizioni:
nella quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno ed Argellati : in fine si da la notizia de' volgarizzamenti della bibbia, del messale, e del breviario
; opera librario-litterario-critica, necessaria a tutti i bibliotecari, e librai, ed utile a tutti gli amatori della letteratura italiana. S-ZViva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutileBiblioteca degli
autori antichi greci, e latini volgarizzati 5 tomRaccolta di libri latini, greco-latini, italiani, e francesi, che si ritrovano vendibili nelle librerie di Domenico TerresI sermoni latiniCittà
NuovaCronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca, etc. [With engravings.]Mondo Candido
(1958-1960)Bur
SIMONETTA VALTIERI Cent'anni dal Futurismo.Considerazioni critiche di Carlo Placci sul restauro e sul paesaggio viaggiando attraverso l'Europa In automobile (1908) storia dell'architettura e della città:
ENZO BENTIVOGLIO Roma: il 'ponte di pietra sopra la strada' tra palazzo Colonna e il giardino, e i 'pontes per vias publicas transversi', da documenti dell'Archivio di Stato di Roma e di Reggio nell'Emilia
FABIANO TIZIANO FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO Disegno di un ordine dorico della cerchia di Antonio da Sangallo Jr per l'Osteria di Castro e due schizzi per il palazzo Lunense di Viterbo, dall'Archivio di
Stato di Viterbo LORENZO PIO MASSIMO MARTINO Gli interventi di Petro da Cortona nella cripta di Santa Maria in via Lata a Roma studiati attraverso il rilievo morfometrico tridimensionale TOMMASO
MANFREDI Felici Faustoque Ingressui. L'iconografia seicentesca di piazza del Popolo a Roma e la veduta della collezioneGibbs nell'AshmoleanMuseumdiOxford MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI Le
trasformazioni urbanistiche di Frascati nel Seicento. La 'piccola Roma' tra interventi papali e istanze della municipalità FRANCESCA PASSALACQUA Il progetto della Banca d'Italia di Guido Ferrazza a
Bengasi GIULIA MASTURZO Il complesso conventuale di San Giovanni a Carbonara a Napoli tra il XIX e il XX secolo FRANCESCO DI PAOLA La progettazione urbanistica nella Sicilia dei Seicento tra
archetipi e cosmologie ANTONLUCA DI PAOLA Il taglio di via de'Martelli a Firenze da documenti d'archivio conservazione/restauro: ANDRZEJ TOMASZEWSKI Il restauro fra 'estetica'e autenticità IRMELA
SPELSBERG Paesaggio culturale: la sua tipologia e tutela /DAVIDFRIEDMAN, Boston CityHall GABRIELLA CARPENTIERO Ranuccio Bianchi Bandinelli fra conoscenza e conservazione. Altre notizie
inedite dal 'Diario di un borghese' ROBERTO BANCHINI Un'architettura dell' Agro Romano ritrovata: il casino di Giovanni Lanfranco a Bravetta DANIELA BORGESE Berliner Schloss: dov'era, come non era.
Rielaborazioni della memoria storica di un popolo tra distruzioni/ricostruzioni LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO M.A.RE (Materiali Analisi Restauro) del Dipartimento PAU: SIMONETTA VALTIERI,
LETTERIO MAVILIA, ANTONIO GAMBINO, SIMONA BRUNI Il ' filosofo' restituito. Indagini sui frammenti bronzei del 'Relitto di Porticello' conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
economia/estimo: MICHELE TRIMARCHI, La cultura alla prova del mercato: da icona sentimentale a snodo tecnologico di conoscenza DOMENICO ENRICO MASSIMO Sostenibilità di processo nella
riqualificazione urbana. Le valutazioni nella strategia di produzione di calci naturali con impianti a tecnologia solare ANTONIO PIETRO PAOLO MASSIMO Metodologie per la localizzazione tramite analisi
multicriteriale integrata con GIS di un impianto per la produzione di calce con tecnologia solare termica / sintesi dei contributi presenti nella rivista / english abstracts

Passano i mesi e gli anni, ma lo spirito battagliero, la forte polemica di Giovannino Guareschi non vengono meno. Così è anche nelle pagine di questo Mondo Candido, che si riferiscono al
periodo 1958-1960. Sono gli anni del tramonto dell'esperienza centrista degasperiana e delle forti avvisaglie di un orientamento a sinistra del partito di maggioranza relativa. La polemica
guareschiana non prende di mira soltanto il mondo dei partiti, ma un più generale clima di abdicazione al senso di responsabilità personale, di dignità e di onestà che devono essere prima
patrimonio del singolo, se vogliono, o devono, poi diventare patrimonio di un popolo, di una nazione. Guareschi si conferma critico del costume, coscienza che avverte al loro nascere
fenomeni di crisi: dal pettegolezzo sempre più diffuso e diseducativo sui giornali, sui rotocalchi, all'invadenza della televisione, dall'abbandono dei valori umani a favore di un progresso
scientifico che si allontana da quei valori medesimi, allo strapotere della partitocrazia, a scapito della centralità, della funzione, del Parlamento. È polemica sia scritta che disegnata, nel senso
che questo Mondo Candido 1958-1960 offre, come i precedenti, un campionario di vignette eloquente, ricco di umorismo, ma anche, in certi casi, di senso tragico degli eventi.Emerge da
queste pagine l'autenticità di un messaggio che era non soltanto di parole, ma di testimonianza personale, convinta, sofferta, animata dalla fiamma di una fede radicata nel credo cristiano
cattolico, vantando prima di tutto la libertà degli uomini. È in forza di questa realtà, di questo essere di Guareschi - in cui la letteratura è inscindibile dalla vita - che pur potendo talvolta (o
anche spesso) dissentire dalle sue posizioni politiche, non possiamo non toglierci il cappello con grande rispetto davanti alla sua lezione e ripetere il suo "Teniamoci visti", anzi: non
perdiamoci mai di vista, Giovannino, perchè queste tue pagine possono farci tanto bene Il che è bello e istruttivo! - Giovanni Lugaresi
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