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Lezioni di letteratura italiana dettate nell'Università di Napoli da Luigi SettembriniScritti filosofici e politiciL'uomo di lettere
difeso ed emendato. Opera divisa in due parti che si pubblica per cura della pia associazioneL' uomo di lettere difeso ed
emendato del P. Daniele BartoliL'uomo di lettere difeso ed emendatoCaratteri fondamentali della letteratura
medievaleStoria della letteratura italiana: Francesco PetrarcaIl libro di SidrachGrande BartaliGiôann BreraGiornalismo
italiano: 1939-1968L'Orlando furioso di Lodovico AriostoI primi due secoli della letteratura italianaIl libro di SidrachStoria
della letteratura italianaEsperienze letterarieIl Libro di Sidrach. Texto inedito, pubbl. da Adolfo BartoliStoria e leggenda del
grande ciclismoLa Rivista repubblicanaIl meglio del Don BasilioStoria della letteratura italiana: Introduzione. Caratteri
fondamentali della letteratura medievaleStoria navale universale antica e modernaItalia ventesimo secoloI precursori del
Rinascimento“L'” AbduanoGino BartaliL'uomo di lettere difeso ed emendato del padre Daniello Bartoli della compagnia di
Gesu opera divisa in due parti che si pubblica per cura della Pia AssociazioneIl MorandiniOpere del padre Daniello Bartoli La
Rivista repubblicana di politica, filosofia, scienze, lettere ed artiOpere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù.
Distribuite in tre tomi, come nella seguente pagina si dimostra; con un breve ragguaglio della sua vita. Tomo primo
(-terzo)Fiorentini del NovecentoCommedia di Dante AllighieriUn secolo di passioniIndro MontanelliBartaliRoad to ValorIl Giro
d'Italia e la società italianaLezioni di letteratura italiana, dettate nell'Università di NapoliIl libro di Sidrach, pubbl. da A.
Bartoli. Pt.1, testo

Lezioni di letteratura italiana dettate nell'Università di Napoli da Luigi Settembrini
Scritti filosofici e politici
L'uomo di lettere difeso ed emendato. Opera divisa in due parti che si pubblica per cura della
pia associazione
L' uomo di lettere difeso ed emendato del P. Daniele Bartoli
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L'uomo di lettere difeso ed emendato
La carriera del corridore ciclista e grande, grandissimo Campione GINO BARTALI abbraccia un arco di tempo di 23 anni e
mezzo. Inizia il 19 luglio del 1931 con una gara che vince, ma verrà squalificato per aver superato di un giorno l’età
massima ammessa, e terminerà il 28 novembre 1954 ad oltre 40 anni. Il suo ingresso tra i professionisti (1935) coincide col
declino di Alfredo Binda e Costante Girardengo (nel 1936 correranno per l’ultimo anno) e con l’inizio della fase discendente
di un altro grande: Learco Guerra, mantovano denominato la “locomotiva umana”, che fu tra i maggiori rivali e antagonisti
dei due fuoriclasse. Nei primi sei anni di carriera (1935-1940) Bartali ha già un Albo d’Oro da “Campionissimo”: due Giri
d’Italia (1936-1937), un Tour de France (1938), due Milano-Sanremo (1939 e 1940), tre Giri di Lombardia (1936-1939 e
1940), tre Campionati Italiani (1935-1937 e 1940) ed altre importanti corse. Con tutti i risultati della carriera di Gino Bartali.
Bartali è stato un grande anche nella vita. Durante l'ultima guerra mondiale, rischiando la sua vita, ha salvato centinaia di
perseguitati, vittime delle leggi razziali e per questo motivo è stato dichiarato "Giusto fra le Nazioni".

Caratteri fondamentali della letteratura medievale
Storia della letteratura italiana: Francesco Petrarca
Il libro di Sidrach
Grande Bartali
Giôann Brera
Giornalismo italiano: 1939-1968
L'Orlando furioso di Lodovico Ariosto
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I primi due secoli della letteratura italiana
Il libro di Sidrach
Storia della letteratura italiana
Esperienze letterarie
Il Libro di Sidrach. Texto inedito, pubbl. da Adolfo Bartoli
Storia e leggenda del grande ciclismo
La Rivista repubblicana
The inspiring, against-the-odds story of Gino Bartali, the cyclist who made the greatest comeback in Tour de France history
and secretly aided the Italian resistance during World War II Gino Bartali is best known as an Italian cycling legend who not
only won the Tour de France twice but also holds the record for the longest time span between victories. In Road to Valor,
Aili and Andres McConnon chronicle Bartali’s journey, from an impoverished childhood in rural Tuscany to his first triumph
at the 1938 Tour de France. As World War II ravaged Europe, Bartali undertook dangerous activities to help those being
targeted in Italy, including sheltering a family of Jews and smuggling counterfeit identity documents in the frame of his
bicycle. After the grueling wartime years, the chain-smoking, Chianti-loving, 34-year-old underdog came back to win the
1948 Tour de France, an exhilarating performance that helped unite his fractured homeland. Based on nearly ten years of
research, Road to Valor is the first book ever written about Bartali in English and the only book written in any language to
explore the full scope of Bartali’s wartime work. An epic tale of courage, resilience, and redemption, it is the untold story of
one of the greatest athletes of the twentieth century.
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Il meglio del Don Basilio
Storia della letteratura italiana: Introduzione. Caratteri fondamentali della letteratura
medievale
Storia navale universale antica e moderna
Italia ventesimo secolo
I precursori del Rinascimento
Leo Turrini è nato a Sassuolo nel 1960. Da oltre trent’anni racconta per i quotidiani del gruppo Poligrafici i grandi eventi
dello sport. Ha scritto le biografie di Enzo Ferrari, Michael Schumacher, Lucio Battisti. Per Imprimatur editore è uscito
recentemente Senna. In viaggio con Ayrton. Va piano in bicicletta, ma ama moltissimo le storie, felici e tragiche, del
ciclismo. Gino Bartali è stato amato come altri pochi campioni nella storia dello sport. Per la sua ruvida schiettezza di
popolano e di toscano, per la sua capacità di soffrire, per la sua fede. Bartali uomo e Bartali campione. Questo libro
racconta i successi, i misteri e le tragedie di una carriera durata un quarto di secolo: le 144 vittorie, le quasi mille giornate
di gara, le memorabili arrampicate sulle Alpi e sui Pirenei. Rivela tutti i retroscena della lunghissima rivalità con l’amiconemico Fausto Coppi; si sofferma sul celebre episodio della vittoria al Tour de France del 1948, poco dopo l’attentato a
Togliatti: un successo sportivo che secondo l’opinione pubblica salvò l’Italia da una guerra civile; ricorda l’uomo che con
straordinaria solidarietà mise a rischio la sua stessa vita per salvare quella di centinaia di ebrei perseguitati. Tanto popolare
da essere coinvolto anche dal mondo dello spettacolo, Bartali si è meritato una delle più belle e conosciute canzoni di Paolo
Conte, che ha saputo immortalare quei tratti – «quel naso triste come la salita, quegli occhi allegri da italiano in gita» – che
ormai sono entrati nel mito. «Sono convinto che anche Fausto Coppi, quando ci ritroveremo in Paradiso, sarà d’accordo con
me: il ciclismo di campionissimi ne ha avuti due, io e lui». Gino Bartali

“L'” Abduano
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Gino Bartali
L'uomo di lettere difeso ed emendato del padre Daniello Bartoli della compagnia di Gesu
opera divisa in due parti che si pubblica per cura della Pia Associazione
Il Morandini
Opere del padre Daniello Bartoli
La Rivista repubblicana di politica, filosofia, scienze, lettere ed arti
Opere del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù. Distribuite in tre tomi, come nella
seguente pagina si dimostra; con un breve ragguaglio della sua vita. Tomo primo (-terzo)
Fiorentini del Novecento
Commedia di Dante Allighieri
Un secolo di passioni
Indro Montanelli
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Bartali
Road to Valor
Il Giro d'Italia e la società italiana
Lezioni di letteratura italiana, dettate nell'Università di Napoli
Il libro di Sidrach, pubbl. da A. Bartoli. Pt.1, testo
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