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La Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino, già
tradotta di greco in italiano da M. Giero. Ruscelli: & hora
in questa nuoua editione da M. Gio. Malombra ricorretta,
& purgata d'infiniti errori: ... Con l'Espositioni del Ruscelli,
... Con vna copiosa tauola de' nomi antichi, dichiarati co'
nomi mLa Geografia di Claudio Tolomeo alessandrino,
già tradotta di greco in italiano da M. Giero. Ruscelli: &
hora in questa nuoua editione da M. Gio. Malombra
ricorretta, & purgata d'infiniti errori: ... Con l'Espositioni
del Ruscelli, ... Con vna copiosa tauola de' nomi antichi,
dichiarati co' nomi moderni: dal Malombra riueduta, &
ampliata. Et con vn Discorso di M. Gioseppe Moleto, ..La
Geografia.Manuali, sussidi e didattica della geografia.
Una prospettiva storicaFirenze University
PressGeografia di Claudio Tolomeo alessandrino,
tradotta di greco nell'idioma volgare italiano da Girolamo
Ruscelli, et hora nuouamente ampliata da Gioseffo
Rosaccio, ... et vna Geografia vniuersale del medesimo,
separata da quella di Tolomeo; ... Et vna breue
descrittione di tutta la terra, distinta in quattro libri, ... Con
due indici copiosissimi di tutto quello, che di notabile si
contiene nell'operaGeografia Di Clavdio Tolomeo
Alessandrino, Tradotta di Greco nell'Idioma Volgare
Italiano Da Girolamo Rvscelli, Et hora nuouamente
ampliata Da Gioseffo Rosaccio ... Et vna Geografia
vniuersale del medesimo, seperata da quella di Tolomeo
... Et vna breue Descrittione di tutta la Terra, distinta in
quattro Libri ...Il mappamondo di Fra Mauro
CamaldoleseLa Geografia Di Clavdio Tolomeo
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Alessandrino, Gia tradotta di Greco in Italiano da M.
Giero Rvscelli: & hora in questa nuoua editione da M.
Gio. Malombra ricorretta, & purgata ... Et con un
Discorso di M. Gioseppe Moleto doue si dichiarono tutti i
termini appartenenti alla Geografia (etc.)Elementi di
geografia antica ordinati con nuovo metodo dal
professore Giuseppe De LucaDegli esercizi di estetica
analitica. RagionamentoDell'origine, progressi e stato
attuale di ogni letteratura di Giovanni Andres. Tomo
primo-[ottavo]Compendio di geografia compilato sulle
norme dei signori Adriano Balbi, Chauchard, Muntz
...1Soluzionario degli esercizi e dei problemi contenuti
negli elementi d'algebra teorico-pratica per un fratello
delle scuole cristiane“La” Geografia di Claudio Tolomeo
Alessandrino*Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia ...4: C-CeylanEspositioni et introduttioni
universali sopra tutta la Geografia di TolomeoGeografia
universale o descrizione di tutte le parti del mondo
trattata su d'un nuovo piano e giusta le gran divisioni
naturali del globo preceduta dalla storia della geografia
presso i popoli antichi e moderni e da una teoriTeorica
generale della geografiaEspositione & introduttioni
universali di Gir. Ruscelli sopra tutta la Geografia di
TolomeoCon XXXVI nuove tavole in istampe di rame,
così del mondo conosciuto da gli antichi, come del nuovo
...Catalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso
Guglielmo Piatti stampator-libraio a FirenzeLa geografia
di Claudio Tolomeo alessandrino, nuouamente tradotta
di greco in italiano, da Girolamo Ruscelli, con Espositioni
del medesimo, particolari di luogo in luogo, ... Et con
nuoue & bellissime figure in istampe di rame, .... Con la
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carta da nauicare, & col modo d'intenderla, &
d'adoperarla. Aggiuntoui vn pieno discorso di m.
Gioseppe Moleto matematico. ... Et con vna nuoua &
copiosa tauola di nomi antichi, dichiarati co i nomi
moderni, ..La geografia di Claudio Tolomeo
alessandrino, nuouamente tradotta di greco in italiano,
da Girolamo Ruscelli, con Espositioni del medesimo,
particolari di luogo in luogo, ... Et con nuoue & bellissime
figure in istampe di rame, .... Con la carta da nauicare, &
col modo d'intenderla, & d'adoperarlaGeografia
universale o descrizione di tutte le parti del mondo.
Fornita di carte, prospetti analittici, sinotticiLa
GeografiaDell'origine, progressi e stato attuale di ogni
letteratura del padre Giovanni Andres della compagnia di
Gesù3.2Bollettino della Società geografica
italianaBollettino della Società geografica
italianaL'esploratore giornale di viaggi e di geografia
commercialeDell'originePrima Mostra didattica a Gorizia
1875. Relazione del comitato dell'EsposizioneGiornale
della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie
affiniNuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienzati e letterati italianiSupplemento alla nuova
enciclopedia popolare con appendice volume
unicoNuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani ..Supplemento alla Nuova
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enciclopedia popolare con appendiceGeografia per tutti
rivista quindicinale per la diffusione delle cognizioni
geograficheLa Rassegna nazionaleIl Suono della Corda
VuotaAbsolutely Free Editore

1158.4
Possono le note di un violino risuscitare il passato, unire i
destini degli sconosciuti, dilatare il presente fino a renderlo un
futuro diverso? Possono. Anche se non c’è più l’entusiasmo
del mattino all’orizzonte della vita di Adele, ma i sentimenti
contrastanti del tardo pomeriggio. Anche se Adele ha paura.
Teme che l’oscurità le ingoi, non la vita, ma le tracce che
testimoniano quanto e come l’abbia vissuta. Possono. Pur
non essendo mattino nemmeno nella vita di Sebastian, ma
già pomeriggio. Anche se quel pomeriggio appena sbocciato
non ricordi nulla delle prime luci dell’alba, che lo volevano
meno artista e più contadino. Possono. Nonostante Adele sia
ebrea e Sebastian romeno. Nonostante Adele rincorra il
passato e Sebastian il futuro. Possono, se quegli sconosciuti
le ascoltano mentre vibrano nel presente. Pur essendo
pomeriggio per entrambi, per l’anziana un tempo liutaia, e
per il violinista dei corridoi della metropolitana. È pomeriggio
sulla linea che scandisce il tempo, è vero, ma non è ancora
sera. Nel dispiegarsi di un racconto attorno a un’amicizia
fuori dagli schemi, riemerge l’Italia che ha deportato ebrei,
che ha pianto i morti del Vajont, che ha accolto altri popoli
senza timori.
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