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Donne Pericolose: Passioni Che Hanno
Cambiato La Storia
Donne pericolosePassioni che hanno cambiato la
storiaRizzoli
Glissons n'appuyons pas. Giornale critico-letterario,
d'Arti, Teatri e Varieta
Sette, settimanale del Corriere della sera
La Civiltà cattolica
Dizionario di morale cattolica
La igiene dei bambini sani e malati dalla nascita alla
seconda dentizione ossia fino al settimo anno dedicata ai
medici, chirurghi, levatrici ecc

"Con un patrimonio che risale agli etruschi, Roma è
una delle capitali mondiali dell arte, che qui è ‒
letteralmente ‒ tutta intorno a voi (Duncan
Garwood, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. E ancora: itinerari a piedi; foro romano in
3D; le piazze del centro storico; tutto sulla Cappella
Sistina. La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Roma antica, Centro storico, Tridente, Trevi e il
Quirinale, Città del Vaticano, Borgo e Prati, Monti,
Esquilino e San Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, Da
San Giovanni a Testaccio, Roma Sud, Villa Borghese
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e Roma Nord, Conoscere Roma, Guida pratica.
Astrologia Araba
Prosieguo del saggio analitico per la parte
monumentale
*Traité complet d'accouchemens, et des maladies
des filles, des femmes et des enfans
Delle arti del bello sensibile
4

Isoline Beresford fa sogni belli ma inquietanti: un uomo che
non conosce la chiama. È inesplicabilmente, inesorabilmente
attratta da lui, tanto che per lei è più reale del suo fidanzato.
Quando annulla il fidanzamento, il padre infuriato la manda a
vivere con la zia novantenne, la contessa Bellamira Granville.
Se Isoline non vuole fare il suo dovere per la famiglia
sposando un barone, allora forse potrà convincere Lady
Granville a lasciarle la sua fortuna. Ma la vita a Thornrush
Manor non è come Isoline si aspettava. Sua zia è vivace ed
elegante come una donna della metà dei suoi anni. Il suo
vicino, un lontano cugino, inizia a corteggiarla, e un artista
bello e oscuro si dimostra essere una piacevole compagnia.
Nel frattempo, i suoi sogni diventano più intensi. Più urgenti,
più passionali. Per sopravvivere e salvare tutti a Thornrush
Manor, Isoline dovrà affrontare le parti più oscure di se stessa
e scoprire il segreto dell'uomo che si nasconde nei suoi sogni.
La medicina delle passioni ovvero le passioni considerate nelle
loro relazioni colla medicina (etc.).
Ricerche analitiche
Roma
Vocabolario italiano-latino ad uso delle regie scuole di Torino
Cordelia rivista mensile della donna italiana
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In un intrico di trame diaboliche un uomo e una
donna senza scrupoli si procurano piacere vedendo
soffrire chi ha meno malizia di loro. Il visconte di
Valmont e la marchesa di Merteuil mettono in atto un
piano perfido che ha come obiettivo il disonore di
una ragazza sprovveduta e la distruzione della
reputazione di una signora perbene. Ma non tutto si
conclude come previsto e anche gli artefici del
raggiro finiscono per pagare le conseguenze del
proprio comportamento. Un romanzo dalla fama
scandalosa, tanto grande quanto il suo successo tra
i lettori del tempo. Titolo originale: "Les Liaisons
dangereuses".
Vol. 3. 3
rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi
contemporanei, sopra la storia del giorno, la vita
pubblica e sociale, ...
Italia memorie poligrafe iconografiche opera di
Gherardo Bevilacqua Aldobrandini
Scelta collezione delle piu importanti produzioni di
economia politicaantiche e moderne italiane e
straniere
Biblioteca dell' economista
“Gli uomini hanno i viaggi, le donne
hanno gli amanti.” Se André Malraux
avesse conosciuto meglio alcune delle
protagoniste di queste pagine, forse
non si sarebbe azzardato a liquidare
così le passioni femminili. Perché
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spesso quelle storie d’amore sono il
motore nascosto di grandi eventi
storici. Soprattutto se a innamorarsi
sono donne che hanno avuto un ruolo
importante nello spionaggio del
Novecento. Alcune hanno iniziato a
collaborare con i servizi segreti per
spirito d’avventura e patriottismo,
altre perché non avrebbero potuto fare
diversamente, e sono partite contro
tutto e tutti gettandosi con un
paracadute come Krystina Skarbek o
resistendo alle più atroci torture come
Odette Brailly. La più famosa è Mata
Hari, la più insospettabile Joséphine
Baker, mogli infelici e collezioniste
di amanti, l’una giustiziata come
doppiogiochista, l’altra convinta
collaboratrice della sua patria
d’elezione, la Francia. E come loro
Gertrude Bell, archeologa, scrittrice e
agente segreto in Medio Oriente durante
la Grande Guerra. E ancora Violette
Morris, campionessa sportiva francese,
bisessuale, che lavorò per la Germania,
o la bellissima attrice austriaca Hedy
Lamarr, che fuggendo a un marito
dispotico che collaborava con i
tedeschi, ne portò con sé i segreti
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militari. Cinzia Tani ha magistralmente
restituito a queste Donne pericolose il
loro posto nella storia. Sono ritratti
indimenticabili di avventuriere
affascinanti e ambigue, passionali e
generose, potenti ed emozionanti.
Bellezza e civilta o delle arti del
bello sensibile
studii
Prose scelte
Direttorio ascetico, in cui s'insegna
il modo di condurre le anime per vie
ordinarie della grazia alla perfezione
cristiana
Le medicina delle passioni, ovvero Le
Passioni considerate nelle loro
relazioni colla medicina, colle leggi e
colla religione
Sull’isola di Sirene, al largo del golfo di
Napoli, la Grande guerra è solo un’opprimente
nuvola grigia, un’eco lontana che minaccia di
rendere più triste l’estate. Per questo
Rosalba Donsante, eccentrica ereditiera
svizzera con la passione per gli abiti da
uomo, ci va tutti gli anni: è l’unico luogo
al mondo in cui il suo profilo greco e i suoi
capelli di bronzo possono continuare a
risplendere sotto gli occhi di autentici
cultori della bellezza. O sarebbe meglio dire
cultrici, perché tra Aurora, Giulia, Hermina,
Cléo, Janet, Olimpia e tutte le altre signore
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e signorine che a Sirene volteggiano intorno
a Rosalba, di sguardi virili se ne colgono
pochi. Queste figlie dell’aristocrazia
europea più emancipata invadono ville e
alberghi con una malizia nuova, distante dai
costumi di una società ottusa come dagli
orrori del conflitto mondiale. I loro baci,
le danze, i pettegolezzi, i capricci, gli
scambi di coppia, le gelosie incrociate
diventano vezzi in grado di scardinare, in
anticipo sui tempi, qualunque pregiudizio
sull’omosessualità. In un romanzo che
all’uscita fece scandalo, Compton Mackenzie
racconta il gineceo più ironico e
anticonformista del primo Novecento. I
monocoli e i cravattini delle sue deliziose
maschiette animano una Capri mozzafiato, cui
lo pseudonimo di Sirene non fa che donare
l’ennesimo tocco di ellenica sensualità. «In
questo paese» scriveva l’autore parlando del
Regno Unito, «soffriamo ancora della
convinzione puritana secondo cui le questioni
di sesso, normali o anormali che siano,
debbano essere sempre affrontate con serietà.
Io credo, invece, che ridere sia la cura
suprema per le inibizioni, per la
repressione, per i complessi e per tutti gli
altri problemi creati da una vita sessuale
confusa.» Donne pericolose, pubblicato in
Italia nel 1946 e oggi riproposto in una
nuova traduzione, è un invito a ridere (e a
commuoversi) insieme a un gruppo di eroine
straordinarie, godendo delle gioie e dei
tormenti di un amore che o è libero o non è.
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La Lettura
3
L'Imperio della ragione sopra la passioni
(etc.)
Passioni che hanno cambiato la storia
La donna in prima linea: L'opera letteraria
di Gioconda Belli
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