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Tutti In Spagna
Tutti in Spagna!I felici progressi dell'armi del Re Christianissimo nelle provincie di Spagna, Fiandra, Borgogna,&Alsatia, occorsi nelli mesi di Giugno, Luglio,&Agosto del 1638:
descritti in lingua Francese, e tradotti nell'Italiana da L. FranchiLa Solitaria delle Asturie, ossia La Spagna ricuperata. Melodramma ... da rappresentarsi nel gran Teatro La Fenice
il carnovale 1840. [In verse.]Antichità di Leuca, città già posta nei capo Salentino, de'luoghi, delle terre, e d'altre città del medesimo promontorio, e del venerabile tempio di Santa
Maria di Leuca, etcFilipe Segundo, Rey de EspañaAt serenísimo préraipe su nieto esclarecido D. Filipe de Austoia, Luis CabreraRelazione di B. Minutoli ambasciatore della
Repubblica di Lucca in Spagna. [Edited by P. Guerra, on the occasion of the Pollera-Gherarducci Marriage.]Del giusto scacciamento de Moreschi da Spagna. Libri sei. Ne quali
si tratta della loro instruttione, apostasia, e tradimento; e si risoluono i dubij, che d'intorno a questa materia si risuegliarono. Composti dal P.M.F. Damiano Fonseca dell'Ordine
de' predicatori della prouincia d'Aragona ... Traslatati dalla lingua spagnuola nell'italiana dal sig. Cosimo GaciRelazione di Spagna del tempo di Filippo Secondo tratta da un
manoscritto del secolo decimosestoVita Di S. Carlo BorromeoStoria della sollevazione, guerra e rivoluzione della Spagna; prima versione dallo Spagnuolo di Ercole
Marenesi1SpagnaIsabella, moglie di Fillipo Secondo Re di Spagna, tragedia [in five acts and in verse].Carnegie Institution of Washington PublicationCatalogue of Printed Books
and Manuscripts Relating to the Conquest of Mexico and Peru and the Reign of Philip the SecondGuide to the Materials for American History in Roman and Other Italian
ArchivesThe English Catholic Refugees on the Continent 1558-1795Vol. 1: The English Colleges and Convents in the Catholic Low Countries, 1558-1795Viaggi Di Pietro Della
Valle, Il PellegrinoDescritti Da Lui Medesimo in Lettere Familiari All' Erudito Suo Amico Mario Schipano, Divisi in Tre Parti Cioè: La Turchia, la Persia, E L'India, Colla Vita E
Ritratto Dell' Autore ...Storia critica della inquisizione di Spagna compendiata in lingua Italiana dal Sig. Stefano TicozziChiesa cattolica e guerra civile in Spagna nel 1936Guida
EditoriStoria della Spagna antica e modernaIstoria delle rivoluzioni di Spagna. Dalla rovina dell'Imperio de' Goti, fino alla intera e perfetta riunione dei Regni di Castiglia, e di
Aragona in una sola monarchia. Del padre Giuseppe d'Orleans della Compagnia di Gesù, riveduta, e pubblicata dai padri Rouillè e Brumoy, della medesima Compagnia. Tomo
primo [-terzo]Scritti E Discorsi Di Benito MussoliniThe Ecclesiastical and Political History of the Popes of Rome During the Sixteenth and Seventeenth CenturiesL'aviazione
legionaria in Spagna - Vol. 2Soldiershop Publishing
L'Aviazione Legionaria, (citata anche come Aviación Legionaria nella letteratura in lingua spagnola) era un corpo di spedizione della Regia Aeronautica italiana, che venne creato
nel 1936 per fornire supporto logistico e tattico alle truppe guidate da Francisco Franco durante la guerra civile spagnola. Opera su due volumi con numerose fotografie d'epoca
in b/n. Viene qui rappresentetata l'opera degli uomini e delle macchine che hanno caratterizzato la nostra aeronautica in quel travagliato periodo storico in Spagna ngli anni
1936-1939.
Exploring the extent to which the control over the materiality of writing has shaped the numerous and complex processes of cultural exchange from the 16th century onwards, this book introduces the
specifities of written culture anchored in colonial contexts.
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