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Delle dottrine filosofiche nei libri di Cicerone
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
Ravenna E i Suoi Dintorni0
La traduzione
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis
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Gli ufizi, l'amicizia, e la vecchiezza di M. Tullio Cicerone
Le lettere familiari latine di M. Tullio Cicerone, e d'altri autori
"Masè-Dari read Cicero in his youth. Later, as a student of finance, he renewed his
knowledge of Cicero. From these later studies grew the present essay. He was
shocked by Moinmsen's drastic criticism of Cicero's career and stimulated to fresh
exertions to understand his life and writings. He concedes that there are defects in
the character of Cicero, and admires his works more than the man. The essay is
prinmarily critical; the attempt is made to sketch the motives and fundamental
facts in the life of Cicero and correlate the qualities of his actions and his
intellectual conceptions with the nmost important characteristics of his
surroundings. The book, consisting of less than 400 pages, is divided into two
nearly equal parts, the first of which discusses the social and political ideas of
Cicero, while the second deals with his economic views. The subdivisions of Part I
may be briefly summarized as follows: A survey of the moral, public, and
intellectual character of Cicero; his comparative affluence ()" - Journal of Political
Economy, Volume 10, Number 3, Jun., 1902.

Le opere retoriche di M. Tullio Cicerone studio critico
Il Cicerone di Giovan Carlo Passeroni
Artista E Critico
Dizionario Estetico
Il Cicerone
Cicerone - Memorie di un gatto geneticamente potenziato
La Cultura
Dell'oratore dialogo di M. Tullio Cicerone a quinto suo fratello
libri 3
Cicerone
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Le opere tutte di M. T. Cicerone con le versioni a fronte
Il Padre Ventura e la Filosofia. (Sant' Anselmo di Cantorbery,
quadro della vita monastica, e della lotta dela potestà
spirituale con la potestà temporale nel secolo undecimo.)
[Translated from the French.]
Le Lettere Familiari Latine Di M. Tvllio Cicerone, E D'Altri
Avtori. Commentate in lingua uolgare Toscana. Da Giovanni
Fabrini, Da Fighine
FR: Rares mais marquantes ont été les dénonciations et les condamnations des
crimes ou des vices des gouvernants. Le volume interroge les formes et les raisons
de ces mises en cause, alors même que les traditions antiques, médiévales ou
modernes étaient plutôt accommodantes envers les abus de pouvoir. EN:
Denunciations and convictions of rulers’ crimes or vices are uncommon but
striking. This volume investigates the forms and reasons for these accusations,
even though antique, medieval or modern tradition has tended to be quite
accommodating towards the abuse of power.

Le lettere familiari latine di M. Tullio Cicerone, e d'altri autori.
Commentate in lingua uolgare toscana da Giovanni Fabrini, Di
nuovo ristampate, et aggiuntoui alcune annotationi ne i
margini, ..
Della Vita E Degli Scritti Di Orazio Ricasoli Rucellai
Primi elementi di Enciclopedia universale volume unico per
Vincenzo Pagano
La Cultura
Fantascienza - romanzo (179 pagine) - Divertente come “La guida galattica per gli
autostoppisti”, le avventure tra le stelle di un gatto geneticamente potenziato
Protagonista e narratore in prima persona di questa storia caleidoscopica è
Cicerone, un gatto geneticamente potenziato. Sfuggito da un laboratorio terrestre,
s’imbatte nei meravigliosi piedi di Myrina Cacace e la sceglie come sua Umana
domestica. Myrina è un’autentica figlia delle stelle, cresciuta su un’astronave,
abituata a ogni sorta di stranezze, e piuttosto disinibita nei rapporti interspecie.
Purtroppo, a causa di un chip di memoria difettoso è diventata suo malgrado la
maggiore esperta vivente del grande oratore romano M. Tullio Cicerone e ne ha
assorbito in parte la personalità, andando incontro a fastidiosi dissidi interiori.
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Giusto per non farsi mancare nulla, ai due protagonisti si aggiunge presto un buffo
vecchietto, Ben, o meglio Benedetto Ventitreesimo, convinto di essere il capo di
una religione ormai estinta. Cominciano così le avventure dei nostri eroi, a cui
presto si affiancheranno altri personaggi non meno variopinti, come Flint,
l'insospettabilmente tenero allevatore di mostri da combattimento, o Leeira, la
raffinata figlia dell’odioso Presidente della Galassia. E poi ci sono gli alieni: aracnidi
giganti carnivori ma amanti della famiglia, esseri gelatinosi con un piede in faccia,
spocchiosi Aldebariani, amebe senzienti Il tutto condito da una buona dose di ironia
e umorismo. Maria Caterina Mortillaro è nata a Milano nel 1972. Insegnante,
giornalista, traduttrice e antropologa esperta di cristianesimo, nel campo della
narrativa ha pubblicato alcuni racconti di fantascienza e un romanzo per ragazzi,
Gli amici della torre normanna.

Di Marco Tullio Cicerone De gli vffici. Della amicitia. Della
vecchiezza. Le paradosse. Tradotte per vn nobile vinitiano
Cicerone e la congiura di Catilina
Crossing the Rubicon
Le Tusculane di M. Tullio Cicerone recate in Italiano
Le dottrine pedagogiche di M. Tullio Cicerone, L. Anneo
Seneca, M. Fabio Quintiliano e Plinio il giovine
This is a comprehensive analysis of the idea of libertas and its conflicting uses in
the political struggles of the late Roman Republic. By reconstructing Roman
political thinking about liberty against the background of Classical and Hellenistic
thought, it excavates two distinct intellectual traditions on the means allowing for
the preservation and the loss of libertas. Considering the interplay of these
traditions in the political debates of the first century BC, Dr Arena offers a
significant reinterpretation of the political struggles of the time as well as a radical
reappraisal of the role played by the idea of liberty in the practice of politics. She
argues that, as a result of its uses in rhetorical debates, libertas underwent a form
of conceptual change at the end of the Republic and came to legitimise a new
course of politics, which led progressively to the transformation of the whole
political system.

Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic
Summa del trentennale percorso di studi ciceroniani di Emanuele Narducci, il
volume propone, attraverso l'ampio racconto biografico, una ricostruzione
compiuta del personaggio Cicerone, in cui si integrano inscindibilmente l'uomo
politico, l'oratore, il filosofo, l'intellettuale, lo scrittore. E poiché in ciascuno di
questi aspetti egli è stato una figura centrale, un punto di riferimento, un modello,
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il libro offre anche, attraverso la biografia, un quadro sociale, politico e culturale di
una fase cruciale della storia. Dalla Prefazione di Mario Citroni

Le opere di M. Tullio Cicerone con traduzione e note
La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des
gouvernants
Gli ufficii l'amicizia e la vecchiezza M. Tullio Cicerone
A dramatic account of the fateful year leading to the ultimate crisis of the Roman
Republic and the rise of Caesar's autocracy When the Senate ordered Julius
Caesar, conqueror of Gaul, to disband his troops, he instead marched his soldiers
across the Rubicon River, in violation of Roman law. The Senate turned to its
proconsul, Pompey the Great, for help. But Pompey's response was unexpected: he
commanded magistrates and senators to abandon Rome--a city that, until then,
had always been defended. The consequences were the ultimate crisis of the
Roman Republic and the rise of Caesar's autocracy. In this new history, Luca Fezzi
argues that Pompey's actions sealed the Republic's fate. Drawing on a wide range
of primary sources, including Cicero's extensive letters, Fezzi shows how Pompey's
decision shocked the Roman people, severely weakened the city, and set in motion
a chain of events that allowed Caesar to take power. Seamlessly translated by
Richard Dixon, this book casts fresh light on the dramatic events of this crucial
moment in ancient Roman history.

Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis
M.T. Cicerone e le sue idee sociali ed economiche
Delle dottrine filosofiche nei libri di Cicerone. Tesi di laurea,
etc
Gli Uffici di M. T. Cicerone e sopra di essi
Orazioni sei di M. Tullio Cicerone, cioe' Le quattro catilinarie e
due altre orazioni l'una a favore del re Dejotaro, l'altra a favore
di Q. Ligario
Prudentia
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Gli Uffici di M. T. Cicerone e sopra di essi commentari di
giurisprudenza, di etica filosofica, di politica e di filologia
opera del marchese Andrea Luigi De Silva
Clodio e Cicerone
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