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Libri italiani di letteratura
Saggio sulle operette morali di Giacomo Leopardi
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Canti, Con Una Scelta a Da Le Operette Morali i Pensieri, Gli Appunti Lo Zibaldone
Libri italiani di letteratura, scienza ed arte
Prose
In-depth history of Italian literature and culture, Middle Ages to end of 20th century.

Opere di Giacomo Leopardi: Operette morali. Comparazione delle sentenze di Bruto minore e
di Teofrasto vicini a morte. Pensieri. Martirio de santi padri del monte Sinai e dell'eremo di
Raitu, composto da Ammonio monaco: volgarizzamento fatto nei buon secolo della nostra
lingua, non mai stampato. Volgarizzamenti
L'unità del pensiero leopardiano nelle operette morali
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Pensieri
Operette morali
Operette morali del Mutio Iustinopolitano. Di nuouo con molta diligenza ristampate. La
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orecchia del prencipe. Introduttione alla virtu. Le cinque cognitioni. Trattati di matrimonio.
Trattato della obedienza de'sudditi. Consolation di morte. La poluere
Modern Language Notes
National Union Catalog
Includes entries for maps and atlases.

Operette morali Nuova impressione
Canti
Le opere di Leopardi sono proposte da UTET in un inedito formato digitale, corredato di un accurato e autorevole compendio
esegetico. Dai Canti alle Operette morali, passando per i Paralipomeni della Batracomiomachia e i Pensieri, la produzione
letteraria del maggior poeta dell'Ottocento italiano figura tra le più importanti della letteratura mondiale e del romanticismo
letterario ed è ora fruibile nelle modalità di lettura e analisi offerte dall'innovativa editoria digitale, con un accurato
compendio critico navigabile ipertestualmente.

Leopardi. Opere
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1931 a tutto il 1940
Le operette morali di Giacomo Leopardi
Le Operette morali di Giacomo Leopardi, con la prefazione di Pietro Giordani. Edizione
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accresciuta e corretta da G. Chiarini. [Including the “Pensieri” and “Comparazione delle
sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte.”]
1615.42

Essays, Dialogues, and Thoughts (Operette Morali and Pensieri) of Giacomo Leopardi
Lettura delle Operette morali
Operette morali. Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte.
Pensieri. Martirio de' santi padri del monte Sinai e dell' eremo di Raitu, composto da Ammonio
monaco; volgarizzamento fato nel buon secolo della nostra lingua, non mai stampato.
Volgarizzament
Author-title Catalog
Operette morali di Giacomo Leopardi, ricorrette sulle edizioni originali
Operette morali o altro proso
"Walter Binni, uno dei maggiori studiosi di Giacomo Leopardi, amplia e completa la sua "lettura" delle opere del poeta
recanatese affrontandone uno dei momenti più alti e complessi: le "Operette morali". Per il centocinquantesimo
anniversario della morte del poeta, Binni riprende i suoi corsi universitari, nella parte dedicata al capolavoro della prosa
leopardiana. Ne esce un disegno critico che punta a riconoscere nelle "Operette morali" un momento decisivo del pensiero
e dell'arte leopardiani.

The British Library General Catalogue of Printed
Books to 1975
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Catalogo dei cataloghi del libro italiano
Storia generale della letteratura italiana
General Catalogue of Printed Books
Catalogo del fondo leopardiano
Provides image and full-text online access to back issues. Consult the online table of contents for specific holdings.

Catalogo dei Cataloghi del Libro Italano
The National Union Catalogs, 1963Storia della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni
Bibliografia filosofica italiana
Scritte tra il 1824 e il 1832, le Operette morali sono tra i più alti capolavori della letteratura italiana: prose e dialoghi che
hanno per protagonisti personaggi storici, tra cui Tasso, Parini, Plotino, Copernico, e immaginari, come gnomi e folletti,
maghi e diavoli; ma anche figure allegoriche ed emblematiche, come Terra e Luna, Sole e Morte. I temi sono gli stessi che
percorrono le liriche dei Canti: il rapporto dell'uomo con la storia, con i suoi simili e con l'indifferente Natura; il confronto tra
i valori antichi e la degenerazione del presente; la potenza delle illusioni, l'infelicità, la gloria vana o impossibile, la noia
nemica. La sorprendente modernità di quest'opera sta nella novità di linguaggio e di stili, nella variazione del tono dal
fantastico al satirico al comico, pur nel costante tentativo di chiarire con inesausta forza di carattere un'amara filosofia. Il
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commento di Laura Melosi guida alla comprensione puntuale del testo, delle sue variate forme, dell'originalità dei suoi temi,
nonché del suo rapporto con lo Zibaldone. Arricchiscono questa edizione l'introduzione e i nuovi apparati: validi strumenti
per conoscere la massima opera in prosa del poeta italiano.

Mondadori. Catalogo storico dei libri per la scuola (1910-1945)
Operette morali. Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte.
Pensieri. Martirio de' santi padri del monte Sinai e dell' eremo di Raitu, da Ammonio monaco;
volgarizzamento, non mai stampato. Volgarizzament
Le operette morali e i Pensieri
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane
Operette morali
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
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