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Il risveglio educativo 1890
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana 1929
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera 1906
Varietas rivista illustrata 1924
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono 1924
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e
viaggi, teatri, musica, mode [ecc.] 1877
I diritti della scuola 1924
L'Italia che scrive 1923
Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero, Scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle Luigi Cicconi 1850
Il teatro illustrato e la musica popolare ritratti di maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di scene, disegni di teatri monumentali, costumi teatrali ornamentazioni 1886
Rivista di Roma politica, parlamentare, sociale, artistica 1904
Economia teorica e pratica dell'Agricoltura, edizione rifusa e corredata di aggiunte dall'autore, con la reduzione delle monete ec. francesi; trad. ed illustrata con note ed
aggiunte da Antonio Codelupi E ..... V ..... B ..... Baron Crud 1842
Le Rime del Petrarca Alessandro Giacomello 2003
Diritto e giurisprudenza; rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile 1896
Indice per materie della Biblioteca comunale di Siena 1845
Musica e musicisti rivista illustrata bimestrale 1905
Il Dramma 1974
Il ritratto di Dorian Gray (Mondadori) Oscar Wilde 2010-10-07 L'opera più famosa di Oscar Wilde e uno degli esempi più tipici del decadentismo estetizzante inglese. Il bellissimo
Dorian ottiene di non invecchiare nonostante il passare del tempo...
Ars et labor rivista mensile illustrata 1906
Cadmos giornale pratico di odontoterapia 1940
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e MSS. che in quella si conservano, ma vi
sono particolarmente riportati ancora ... Lorenzo Jlari 1845
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche
opera corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo 1874
La cultura moderna rivista quindicinale illustrata 1916
L'industria rivista tecnica ed economica illustrata 1921
Indice per materie della Biblioteca comunale di Siena Biblioteca comunale di Siena 1844
“Il” Diavoletto Tito Dellaberrenga 1858
Seurat. Ediz. illustrata Maurizia Tazartes 1991
La diffamazione Vincenzo Pezzella 2020-02-12 Dove si colloca oggi, tra fake news e odiatori seriali (c.d. haters), il confine tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e
quello alla tutela dell’altrui reputazione? Fin dove può arrivare il diritto di critica in ambito politico e sindacale? E la satira religiosa, dopo i fatti di Charlie Hebdo? A che punto è
l’elaborazione del diritto all’oblio? Cosa sono gli hate speeches@ e in cosa si differenziano dal reato di propaganda di idee, odio e discriminazione razziale? Il volume
approfondisce il tema della DIFFAMAZIONE in tutti i suoi aspetti, compresi quelli più innovativi quali la diffamazione attraverso Facebook, Twitter Whatsapp, TripAdvisor e quali
responsabilità hanno il webmaster, l’hosting provider, il curatore di un blog o il privato che condivide o aggiunge un “mi piace” ad un post diffamatorio. L'Autore analizza cosa
cambia per la parte civile con la riforma delle impugnazioni penali operata dalla l. 103/2017 e il d.lgs. 11/2018. E ancora come si quantifica il danno da diffamazione e se
conviene costituirsi parte civile in un processo penale o se è meglio adire direttamente il giudice civile. Questa nuova edizione del volume si arricchisce della più recente dottrina
e della giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che degli interventi del Garante della Privacy.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa 1898
Rivista di Roma 1904
Bibliografia italiana 1898
Giornale vinicolo italiano 1918
La marina mercantile italiana rivista illustrata della marina mercantile, militare e dello sport nautico 1916
Italia e popolo giornale politico 1855
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali 1914
Ars et labor 1905
Wassily Kandinsky 1866-1944. Ediz. illustrata Wassily Kandinsky 2001
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie da Lorenzo Ilari catalogo che comprende non solo tutti i libri stampati e mss. che in quella si conservano, ma vi sono
particolarmente riportati ancora i titoli di tutti gli opuscoli, memorie, lettere inedite e autografe .. 1845
Casabella 1956
Arte pura e decorativa rivista mensile illustrata, per gli artisti, i collezionisti e per l'incremento dell'arte applicata, diretta da Armando Giacconi
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