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Cose Daltri Mondi
Questa ricerca intende affermare la continuità del pensiero del Campanella, negata dalla maggior parte della letteratura critica, e l'impossibilità di applicare alla sua dottrina
un'esegesi riduzionista a carattere immanentistico; e ciò attraverso l'analisi del rapporto Dio/natura che, più di ogni altro, consente di certificare l'unità speculativa della sua
produzione, aliena da suggestioni deiste, materialiste o eterodosse, ed in linea con le istanze del cristianesimo, o meglio, come sovente si esprime l'Autore, con il cattolicesimo
romano, scuola di Dio in terra. A tal proposito, si è proposto un itinerario volto a rilevare fin dall'inizio la sistematicità della filosofia dello Stilese, privilegiando il punto di vista
teoretico per far emergere le caratteristiche essenziali del suo pensiero, unitamente all'originalità delle sue posizioni speculative, nella consapevolezza che soltanto un'indagine
rigorosa e puntuale sia in grado di strapparlo da quell'oblio a cui da troppo tempo la sua statura di filosofo sembra condannata. Considerato l'oggetto di questo studio, filosofia
della natura, metafisica e teologia risultano, pertanto, strettamente collegate, giacché pongono in atto un processo di elevazione che dalla comprensione e contemplazione della
sapienza divina diffusa nelle cose conduce l'uomo alla cognizione della prima Potenza, della prima Sapienza e del primo Amore costituenti l'Ente sommo, cioè Dio.
Drummond -- Who I am -- Bummer summer -- After the baby -- Neighbors -- Drum and Dorene -- Meeting Dorene -- Race -- Tall tale -- New boy -- Drum, Dorene and Louis -Someone -- Party -- Tall tale, too -- Going to get Rae -- Drum, Dorene, Louis and Rae -- Rae -- Promise -- Playground -- Friendly four -- Rain -- Fuss -- Punished -- When
summer ends -- Let's make a town -- Here comes the truck -- We did it! -- In the town of Goodsummer -- Parade -- At the movies -- At the bank -- At school -- At the office building
-- At the library -- At the pet shop -- At the concert hall -- Goodbyes -- Goodbye, Rae -- E-mail -- Goodbye to Goodsummer.
Cose... d'altri mondiOsseruationi di diuerse historie et d'altri particolari degni di memoria: con un cumulo di sententie notabili di molti huomini famosi:&con una raccolta di lettioni
sententiose&pie, tolte da piu auttori illustriCinque donne d'altri mondil'universo femminile dell'immigrazioneFrilliLezioni sacre sopra la Divina Scrittura composte e dette in Firenze
dal padre Ferdinando Zucconi1Opera stampata nouame(n)te delle marauigliose cose del mondo: comincia(n)do da Leuante a ponente fin al mezo di. El mondo nouo et isole et
lochi incogniti et siluestri (etc.)Compendio historico vniuersale di tutte le cose notabili gia successe nel mondo, dal principio della sua creatione sin'hora: di Gio. Nicolo
DoglioniCompendio historico vniuersale di tutte le cose notabili successe nel mondo, dal principio della sua creatione sin'hora: ... ma di nuouo hora dall'auttore la quarta volta
riueduto, corretto, & ampliato con nuoua aggiunta sino all'anno 1618. ... Di Gio. Nicolo Doglioni. Con la tauola delle cose notabili, & vn catalogo di tutti i pontefici, imperatori, re, &
altri prencipi, che v'hanno hauuto sin'hora dominioOpuscoli morali di Plutarco Cheronese filosofo, e istorico notabilissimo. Copiosi di necessarj precetti da essere eseguiti da
prencipi, da popoli, da padri, da figliuoli, da mariti, da mogli, da padroni, e da servi. Tradotti in italiana favella ... Tomo 1. [-5.]Opere spirituali...Considerationi civili, sopra l'histore
di M. Francesco Guicciardini, e d'altri historiciLa piazza vniversale di tutte le professioni del mondoFonti italiane per la storia della scoperta del Nuovo mondoRaccolta completa
delle poesie di Giuseppe Giusti con l'aggiunta d'altri componimenti e di un vocabolario delle voci e locuzioni tratte dalla lingua parlata ed usate dall'autore2Delle historie del
mondo ... ne'quali diffusamente si narrano le cose avuenute dall'Anno 1570. fino al 1596. Con un discorso intorno allo scrivere Historie. Nuovamente stampateIl Memoriale della
lingua italiana ... In quest' ultima impressione ... s aggiongono in gran numero vocaboli e frasi ... raccolti da Paolo Abriani. Aggiuntovi di piu grammatica dello stesso
PergaminiDelle Historie del Mondo, parte quinta. Aggionta nuovamente alla notabile Historia di M. Giovanni Tarcagnota. La quale ripigliando ove egli lassa, contiene quanto è
successo sin tutto l'anno 1602 ... raccolte da B. Dionigi da FanoCompendio historico vniuersale di tutte le cose notabili gia successe nel mondo, dal principio della sua creatione
fin'hora: di Gio. Nicolo DoglioniLa piazza vniversale di tvtte le professioni del mondoVocabolario parmigiano-italianoI novellieri italiani in prosa indicati e descritti da Giambattista
Passano1Storia delle vite de' Pontefici di Bartolommeo Platina e d'altri autori; dal Salvator Nostro Gesu' Cristo fino a Clemente 13. ... Tomo primo [-quarto]La composizione del
mondoLa composizione del mondo di Ristoro D'ArezzoLa composizione del mondo di Ristoro d'Arezzo testo italiano del 1282 pubblicato da Enrico NarducciLa Città Del
SoleDialogo PoeticoUniv of California Press
Among Renaissance utopias, The City of the Sun is perhaps second in importance only to More's more famous work. There are striking similarities between Campanella's utopia and More's, but also striking
differences which reflect both changed historical circumstances and the highly original nature of Campanella's thought. La città del sole is one of many books written by Tommaso Campanella—philosopher,
scientist, astrologer, and poet—while imprisoned in Naples for his part in rebellion against the Spanish and ecclesiastical authorities who ruled his native Calabria. This first faithful and complete English
translation by Daniel J. Donno is presented opposite the critically established Itaion text, with essential explanatory notes and an introductory essay. Students of Italian culture, of the history of science, and of
political, philosophical, and religious thought will welcome the publication of this authoritative edition of Campanella's best-known work.
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