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Il Ricordo Di S Le Tecniche Della Quarta Via
Ricordo di S. Martino, 1874Il ricordo di sé. Le tecniche della quarta viaRicordo dell'apostolato
in Italia di S. Bernardino da Siena. Nuova edLa chiesa e il convento di San Francesco d'Assisi
in BresciaLa ScuolaRicordo di AssisiBasilica di S. FrancescoRicordo della Basilica di S. Maria
degli Angeli in Porziuncola54 tavoleI ricordi di Alessandro AlloriIndice geografico-analitico dei
disegni di architettura civile e militare esistentiIndice geografico-analitico dei disegni di
architettura civile e militare esistenti nella R. Galleria degli Uffizi in FirenzeDisegni di
architetturaSiciliaRicordo di Padova ossia La Basilica di S. AntonioPer il centenario 18. di S.
Maria in Mariano ricordo di monsig. Luigi dei conti PilaRicordo di Padova-Basilica di S.
Giustina e Chiesa di S. DanieleMemorie della Reale accademia delle scienze di TorinoLa
nostra vita con Ezio e Ricordi di guerraFirenze University Press

Scritto dalla vedova Flora, La Nostra Vita con Ezio documenta la vita dell’accademico,
filologo e ispanista ebreo italiano Ezio Levi, e le proprie esperienze in America dove la
coppia era fuggita in cerca di lavoro dopo le leggi razziali del 1938. Corredato da
un’introduzione storiografica e da un’appendice di lettere inedite, emerge il percorso di
un intellettuale ebreo nell’Italia fascista in continuo contatto con personalità della
cultura italiana ed europea, il suo ruolo di mediazione con il mondo letterario spagnolo
contemporaneo, il trauma delle leggi razziali, le sfide dell’esilio e le reti della diaspora
ebraica e non negli Stati Uniti. Nei Ricordi di guerra, anch’essi pubblicati per la prima
volta, Flora riprende il racconto dopo la prematura morte del marito, raccontando le
proprie vicende e quelle della sua famiglia nell’Europa in guerra. Espressione della
letteratura femminile d’esilio, emerge la voce di una madre separata dai figli e di
un’intellettuale ebrea italiana alle prese con le sfide dell’esilio e la memoria.
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