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Le spezie della terraLo spettacolo della natura esposto in varj dialoghi concernenti la storia naturale,
che sono piu proprj a rendere li giovani curiosi, ed a formarne la spiritoStoria naturale, generale, e
particolare del sig. De Buffon intendente del giardino del re, dell'accademia francese, e di quella delle
scienze, ec. trasportata dal francese. Tomo 1.[-13.]HybrisLa Bibbia Sacra difesa dalle accuse
degl'increduli e giustificata da ogni imputazione di essere contraria alla ragione, a' monumenti della
storia, delle scienze e delle arti, alla fisica, alla geologia, alla cronologia, allaSupplemento di
Giorgio Lewis al dizionario universale delle arti e scienze di Efraimo Chambers Traduzione esatta
dall'inglese. Tomo primo [-sesto]Letture per la 4. cl. delle scuole elmentariOpuscoli scelti sulle
scienze e sulle arti. Tratti dagli Atti delle Accademie, e dalle altre collezioni filosofiche, e
letterarie, dalle opere più recenti inglesi, tedesche, francesi, latine, e italiane, e da manoscritti
originali, e ineditiDizionario universale delle arti e scienze di Efraimo Chambers contenente le figure,
le spezie, le proprietà, le produzioni, le preparazioni, e gli usi delle cose naturali e artifiziali.
L'origine delle cose ecclesiastiche, civili, militari, e di commercio cui si aggiunge il supplemento di
Giorgio Lewis ed una esatta notizia della geografia. Tomo primo (-ventunesimo)Scelta di lettere
edificanti scritte dalle missioni straniere preceduta da quadri geografici, storici, politici, religiosi
e letterari dei paesi di missione accresciuta di un Ragguaglio storico sulle missioni straniere, di nuove
lettere edificanti ed altri scelti pezzi. Traduzione dall'originale francese. Tomo primo [-sesto?]Notizie
del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli raccolte dal Carlo CelanoLa Civiltà
cattolicaNotizie del bello dell'antico e del curioso della città di NapoliLa Bibbia sacra, difesa dalle
accuse degl' increduli. TradScelta di lettere edificanti scritte dalle missioni straniere, preceduta da
quadri geografici, storici, politici, religiosi e letterari dei paesi di missione. Accresciuta di un
Ragguaglio storico sulle missioni straniere, diBrasileRaccolta di storia naturale. Tomo 1. -7Storia
ragionata delle piante nostrali ed esotiche, dalle quali si può estrarre bello zucchero, etcSupplemento
di Giorgio Lewis al dizionario universale delle arti e scienze di Efraimo Chambers Traduzione esatta
dall'ingleseLo spettacolo della natura esposto in varj dialoghi non meno eruditi, che ameni, concernenti
la storia naturale. Opera tradotta dall'idioma francese in lingua toscana. Tomo 1.
[-decimoquarto]Descrizioni geografiche e storiche tratte dalle opere del padre Daniello BartoliOpuscoli
Scelti Sulle Scienze E Sulle Arti Tratti dagli Atti delle Accedemie e dalle altre Collezioni Filosofiche,
e Letterarie, dalle Opere più recenti Inglesi, Tedesche, Francesi, Latine, e Italiane, e da Manoscritti
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originali, e ineditiMemorie per servire alla storia letteraria e civileSaggi di filosofia intellettualeLe
montagne delle spezie. Dalle alte vette qualcuno ci guidaLe montagne delle spezieLa Bibbia Sacra difesa
dalle accuse degl'increduli e giustificata da ogni imputazione di essere contraria alla ragione, a'
monumenti della storia, delle scienze e delle arti, alla fisica, alla geologia, alla cronologia, alla
geografia, all'astronomia, ecc. Opera del signor abate Du-Clot Volume 1.(-6.)Antologia italiana ovvero
Lezioni di letteratura e di morale tratte dalle opere de' migliori scrittori antichi, moderni e viventi
di F. BranciaCompendio di storia naturaleLa Maga delle spezieOpuscoli scelti sulle scienze e sulle arti
tratti dagli Atti delle Accademie, e dalle altre Collezioni filosofiche, e letterarie, e dalle opere più
recenti inglesi, tedesche, francesi, latine, e italiane, e da manoscritti originali, e ineditiMemorie per
servire alla storia letteraria e civile [compiled chiefly by F. Aglietti].Raccolta Di Storia
NaturaleElenchus: Vol. 65Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. XIIIXVIIIDizionario universale delle arti e delle scienze, che contiene la spiegazione de' termini, e la
descrizion delle cose significate per essi, nelle arti liberali e meccaniche, e nelle scienze umane e
divine: le figure, le spezie, le proprieta, le produzioni, le preparazioni Il tutto indirizzato a servire
per un corso d'erudizione, e di dottrina antica e moderna Di Efraimo Chambers Traduzione esatta ed
intiera dall'inglese. Tomo primo [-nono]Opuscoli scelti sulle scienze e sulle artiLo spettacolo della
natura esposto in varj dialoghi non meno eruditi, che ameni, concernenti la storia naturaleLa Bibbia
Sacra Difesa Dalle Accuse Degl'Increduli E Giustificata Da Ogni Imputazione Di Essere Contraria Alla
RagioneDella Persia, Dell'Arabia, Meca, E Medina, Tartaria Asiatica, Siberia, Nuova Zembla, Kalmuki,
Cirkassi, Usbeki ec

Cannella bruna e calda quanto la pelle per aiutarti a trovare qualcuno che ti prenda per mano. Seme di
coriandolo, sferico come la terra, per farti vedere chiaro. Trigonella contro la discordia. Zenzero per
il coraggio profondo di chi sa quando dire no
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Per la prima volta vengono proposti insieme due importanti testi giovanili di Giacomo Leopardi, che molto
raccontano della formazione dello scrittore e dell’importanza che la scienza ebbe nel suo percorso
intellettuale. Il Compendio di Storia Naturale, manoscritto inedito del 1812, è un quadernetto di
sessantadue fogli suddivisi in dodici brevi trattati che presentano alcune descrizioni di “storia
naturale” nei suoi tre “regni”: animale, vegetale e minerale. Oltre a vantare uno straordinario valore
assoluto, l’opera permette di ricostruire le modalità di lettura e d’uso delle fonti naturalistiche e
scientifiche del giovane Leopardi, facendo emergere scelte espressive, lessicali e di contenuto non
trascurabili per una migliore comprensione della sua matura scrittura poetica e letteraria. Il Saggio di
chimica e storia naturalesi compone di un indice di trenta argomenti di chimica e altrettanti di storia
naturale che Giacomo e il fratello Carlo illustrarono nell’ultimo saggio di studi organizzato dal padre
Monaldo il 20 luglio 1812. Di esso rimangono soltanto due rare copie a stampa pubblicate da Monaldo e
conservate a Palazzo Leopardi.

Scritte durante un soggiorno sull'isola greca di Hydra e pubblicate per la prima volta nel 1961, le
poesie di questa raccolta catturano il lettore grazie alla magia delle immagini, al potere della
precisione, al coraggio dell'onestà, muovendosi fra tematiche che caratterizzeranno tutta l'opera
letteraria e musicale di Leonard Cohen: misticismo e lussuria, depressione e sciamanesimo, l'eterno
controcanto fra l'ironia e la tragicità della vita. Prefazione di Moni Ovadia.
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