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Della vera sapienzaGiornale della libreriaTrattato teorico-pratico di economia politicaAnnali civili del Regno delle due
SiciliePrelezioni di meteorologiaNuovo CimentoOrigine e progressi delle belle lettere italiane. Corso critico-esegetico Volume
unico. Dall'epoca del Risorgimento a tutto il secolo XV. [A revised and much enlarged edition of part of the author's “Saggi
di belle lettere italiane.”]Il Baretti nuovo giornale d'istruzioneI quaderni dell'ingegnereArchimedeStoria della ragioneria
italianaIl Nuovo Cimento Della Società Italiana Di FisicaScuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia,
didattica e leteraturaGiornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editoriPeriodico di matematicheItalian
Books and PeriodicalsCatalogo metodico della biblioteca del Consiglio di statoVarieta di meccanica e industria volume unico
illustrato del dottor Dionigi LardnerPanteon veneto o alcuni veneti illustri volume unico biografie scritte da Giuseppe
VeroneseDiversi mezzi di comunicazione volume unico, illustrato opera del Dottor Dionigi LardnerProdromo della storia
naturale, generale e comparata, d'Italia volume unicoSul modo di ridurre ad unico sistema le osservazioni meteorologiche
lettera al signor commendatore d. Giovanni Daniele del cav. Niccolo CacciatoreCatalogo collettivo della libreria
ItalianaCorso di fisica. Volume unico. Con espansione online. Per il biennio delle Scuole superioriCultura e scuolaGuida
practica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civili nei loro vicendevoli rapporti compilata dal
tenente nei carabinieri reali Leopoldo Scuri Libri e riviste d'ItaliaQuadro storico-critico della italiana letteratura dall'origine
del secolo fino ai giorni nostriPhoenomena LS. Corso di fisica. Con laboratorio. Volume unico. Con espansione online. Per il
biennio del Liceo scientificoAnnali civili del regno delle Due SicilieProgrammi, osservazioni e memorie sullo insegnamento
della ragioneria e computisteria negli istituti tecnici del regnoDizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista Antologia, Volume Unico.Opere vol. 10 1917-1923Prediche e panegirici volume unico dell'abate d. Filippo DonadoniRaccolta
dei poeti satirici italianiLezioni di fisica sperimentale e di fisica terrestre dettate da Luigi PalmieriI diritti della scuolaRaccolta
dei poeti satirici italiani premessovi un discorso intorno alla satira ed all'ufficio morale di essa di Giulio CarcanoIl giornale
della scuola mediaIl Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. A.

Della vera sapienza
Giornale della libreria
Trattato teorico-pratico di economia politica
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Annali civili del Regno delle due Sicilie
Prelezioni di meteorologia
Nuovo Cimento
Origine e progressi delle belle lettere italiane. Corso critico-esegetico Volume unico.
Dall'epoca del Risorgimento a tutto il secolo XV. [A revised and much enlarged edition of part
of the author's “Saggi di belle lettere italiane.”]
Il Baretti nuovo giornale d'istruzione
I quaderni dell'ingegnere
Archimede
Storia della ragioneria italiana
Il Nuovo Cimento Della Società Italiana Di Fisica
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
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Giornale della libreria organo ufficiale della Associazione italiana editori
Periodico di matematiche
Italian Books and Periodicals
Catalogo metodico della biblioteca del Consiglio di stato
Varieta di meccanica e industria volume unico illustrato del dottor Dionigi Lardner
Panteon veneto o alcuni veneti illustri volume unico biografie scritte da Giuseppe Veronese
Diversi mezzi di comunicazione volume unico, illustrato opera del Dottor Dionigi Lardner
Prodromo della storia naturale, generale e comparata, d'Italia volume unico
Sul modo di ridurre ad unico sistema le osservazioni meteorologiche lettera al signor
commendatore d. Giovanni Daniele del cav. Niccolo Cacciatore
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il "Dizionario di politica" rappresenta l'opera della "piena maturit
dottrinaria del Fascismo." Uno strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad una
"esposizione di dottrine e di indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire una " opera di politica in atto che comprende
tutto quanto possa giovare alla formazione spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole dalle
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soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita dei popoli," un mezzo che "non soltanto desse la misura
delle conquiste della Rivoluzione, ma formasse, per cos dire una visione panoramica della realt , come appare sotto l'angolo
visuale fascista." La "Biblioteca del Covo," per la prima volta dopo pi di 70 anni, ripropone la lettura di questo documento
storico fondamentale realizzandone un'antologia che include oltre un centinaio di voci.

Catalogo collettivo della libreria Italiana
L'opera di Freud, edita da Bollati Boringhieri, è l'unica edizione integrale e di riferimento in Italia. Considerata
unanimemente la migliore edizione da psicoanalisti e studiosi, fu diretta da Cesare Musatti, il padre fondatore della
psicoanalisi italiana, ed è stata costantemente aggiornata da decine di studiosi. Questa edizione digitale mantiene gli stessi
elevati standard scientifici e redazionali dell'edizione cartacea, che ha costruito il lessico della psicoanalisi nella nostra
lingua. Molti dei grandi temi della ricerca psicoanalitica sono rappresentati in questo volume con opere di primissimo piano.
Si va dal filone degli scritti divulgativi (come l’Autobiografia, la voce Psicoanalisi redatta nel 1925 per l’«Encyclopaedia
Britannica», e il pamphlet sul Problema dell’analisi condotta da non medici) a testi di approfondimento o ripensamento
speculativo (come La negazione, ancor oggi molto discusso, e Inibizione, sintomo e angoscia), per arrivare all’Avvenire di
un’illusione e al Disagio della civiltà, disincantate, attualissime riflessioni sulle illusioni, le ipocrisie e le violenze su cui
riposano le istituzioni della nostra convivenza civile.

Corso di fisica. Volume unico. Con espansione online. Per il biennio delle Scuole superiori
Cultura e scuola
Guida practica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civili nei loro
vicendevoli rapporti compilata dal tenente nei carabinieri reali Leopoldo Scuri
Libri e riviste d'Italia
Quadro storico-critico della italiana letteratura dall'origine del secolo fino ai giorni nostri
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Phoenomena LS. Corso di fisica. Con laboratorio. Volume unico. Con espansione online. Per il
biennio del Liceo scientifico
Annali civili del regno delle Due Sicilie
Programmi, osservazioni e memorie sullo insegnamento della ragioneria e computisteria negli
istituti tecnici del regno
Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista - Antologia, Volume Unico.
Opere vol. 10 1917-1923
Prediche e panegirici volume unico dell'abate d. Filippo Donadoni
Raccolta dei poeti satirici italiani
Lezioni di fisica sperimentale e di fisica terrestre dettate da Luigi Palmieri
I diritti della scuola
Raccolta dei poeti satirici italiani premessovi un discorso intorno alla satira ed all'ufficio
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morale di essa di Giulio Carcano
Il giornale della scuola media
Il Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. A.
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