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SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DELLE EPISTOLE DI …
Sulla tradizione manoscritta delle epistole di Sinesio in età paleologa caso, dunque, se tra i secoli XIII e XV, accanto a una certa attività critica ed
esegetica sul testo delle epistole sinesiane e a una loro cospicua presenza, tra riferimenti, allusioni e citazioni, negli autori del tempo –da Gregorio di
Cipro
e le collazioni dello studioso sono alia base dell ...
RICERCHE SULLA TRADIZIONE MANOSCRITTA DELLE ORAZIONI DI TEMISTIO Themistius orationes IV- V- VII-IX-X are transmitted by the MS
tradition in this succession and appears to have been a corpusculum of late antique origin The text of or IV has been collated in all the extant
witnesses (twenty in number); a selective collation has been carried on
Ricerche sulla tradizione dell’Huon d’Auvergne
Ricerche sulla tradizione dell’Huon d’Auvergne A partire dall’ultimo quarto del XIX secolo, quando furono ritrovati due dei suoi quattro testimoni
manoscritti (fra questi, il pregevole codice Hamilton 337 che appartenne alla biblioteca dei Gonzaga), sull’ Huon d’Auvergne si è scritto abbastanza
ricerche-sulla-tradizione-manoscritta-delle-sentenze-di-publilio-siro

1/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

Apr 01 2020

poco, e discontinuamente
La tradizione manoscritta dell’«Encomio di Elena» e del ...
d’indagine sulla tradizione manoscritta delle due orazioni Finora, infatti, mi è stato possibile sondare in modo soltanto preliminare due importanti
ambiti, la cui trattazione sistematica mi riprometto di affrontare in futu-ro: mi riferisco sia alla tradizione indiretta, che, dopo i pionieristici - Ana
lecta Isocratea
I.4 I rapporti stemmatici tra i testimoni medievali e ...
Le nostre conoscenze sulla tradizione manoscritta delle orazioni isocratee si fondano essenzialmente sulle ricerche pioneristiche della filologia
tedesca dell‟Ottocento, che, dopo la „scoperta‟ dell‟Urb gr 111 (G) da parte di Immanuel Bekker1, produsse i contributi fondamentali di Heinrich
Buermann2, Bruno Keil3,
Aspetti della tradizione manoscritta di Coricio di Gaza (IV)
2 Le ricerche che conduco da alcuni anni sulla tradizione manoscritta di Coricio di Gaza mi hanno permesso, tra l’altro, di ampliare la recensio dei
manoscritti con la scoperta di due nuovi testimoni, conservati, rispettivamente, in Spagna e nella Città del Vaticano, finora
La tradizione manoscritta del Romuleon di Benvenuto da Imola
La ricostruzione, geografica e storica, della tradizione manoscritta del testo di Benvenuto esige certo uno studio più approfondito: ma non rifiuta
alcune prime informazioni, che sono emerse a risultato delle indagini che ho sinora condotto Il Romuleon si è diffuso, come d’altra parte appare
attendibile, essenzialAppunti per una descrizione storico-geografica della ...
Appunti sulla tradizione manoscritta trobadorica Critica del testo, VII / 1, 2004 361 e la minuscola silloge Za (ff 137r-144v)15, copiate entrambe in
Italia e più precisamente in area veneta16, nessun altro canzoniere oitanico proviene da un’area linguistica esterna al dominio francese
Verso il trattamento automatico della tradizione ...
S Bertone, G Grandi, A Bettoni, F Cavalli – Verso il trattamento automatico della tradizione manoscritta del liber di Catullo Una tradizione complessa
Dalla metà del XX secolo la costituzione del testo di Catullo si è basata su tre codici,2 scritti entro la fine del XIV secolo: Oxford, Bodleian Library,
Canonicianus Class
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - Unitn-eprints.PhD
2 Indice p 3 Introduzione p 5 Censimenti p 5 Tradizione manoscritta dei Sonetti delle Opere Toscane p 6 Tradizione manoscritta delle Opere Toscane
(tutte le sezioni) p 7 Tradizione manoscritta delle Rime di Alamanni non confluenti nelle Opere Toscane p 9 Indice di 1OT p 14 Indice di 2OT p 17
Strategie di dedica nelle Opere Toscane di Luigi Alamanni: tra elogio e
W) - Semantic Scholar
1 G PASCALE, Ricerche sulla tradizione manoscritta delle orazioni di Temistio, «Aevum», 84 (2010), 361-402 2 PASCALE, Ricerche, 372-73 e 396-98
sono registrate in apparato con un discreto grado di correttezza, quelle dei singoli manoscritti, che invero non dovrebbero neanche figurare, vi …
UN INNESTO SULUARBOR SCIENTIAE. L'ALCHIMIA NELLA ...
sottolincando gli elementi apparcntementc piu favorevoli); (c) lc ricerche storico-crudite sulla tradizione, manoscritta c a stampa, delle opere
alchemiche e sulla fonnazione del corpus pscudolulliano (da Haureau-Littre a Thorndikc, compren-dendo il saggio di Dorothca Walcy Singcr sul
Testamentum) In tutti i …
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elle ricerche sulla tradizione manoscritta dell’opera di ...
Breve descrizione: nelle ricerche sulla tradizione manoscritta dell’opera di Guglielmo d Ware siamo stati richiamati dalla presenza in alcuni
manoscritti di 17 questioni attribuibili a Martino di Alnwick, che costituiscono un complementum al primo libro di Ware Tre sono i …
Corpus Agrimensorum - CNR
infine tenuto presente che i recenti sviluppi delle ricerche sulla tradizione manoscritta altomedievale relativa alle opere di agrimensura (TONEATIO
1992, 1994) devono indurre a valutare con maggiore attenzione alcune forme di organizzazione dello spazio rurale · Sulla base di tali presupposti
presso l'Istituto di Archeologia dell'Uni
La «preistoria» della tradizione recenziore del De ...
MAZZOLI, Ricerche sulla tradizione médiévale del De beneficiis e del De clementia di Seneca, 3 Storia della tradizione manoscritta, in Bollettino dei
classici, s 3", t 3, 1982, p 165,
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE della PROF.ssa Stelladoro
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE della PROFSSA MARIUCCIA STELLADORO a) EDIZIONI - 1995 : edizione critica La Vita di San Leone Luca di
Corleone Introduzione, Testo latino, traduzione, note, commentario e indici a cura di Maria Stelladoro, Grottaferrata 1995;
«Milione» latino. Note linguistiche e appunti di storia ...
può offrire, sotto il profilo linguistico e culturale, lo scavo di una tradizione poco considerata Le nostre ricerche sulla fisionomia di Z e L (come s’è
det-to, le versioni latine più interessanti per conoscere l’effettiva silhouette del Divisament originale), di cui presentiamo qui le prime risultanze10
(sicuraLA PRIMA EDIZIONE DI CHITARRELLA Franco Pratesi
Risalire all’origine delle regole di Chitarrella sembra richiedere un’indagine in pieno Settecento: sia la tradizione popolare che alcune note editoriali
fanno riferimento alla metà del Settecento per la prima apparizione delle regole, in forma manoscritta o addirittura a stampa
12437/V/001 dell’8/VII/03) - Unimol
(nel volume Ricerche sulla tradizione manoscritta della « Legenda aurea »), scoprire opere sconosciute (come la raccolta Sermones de sanctis Volumen diffusum (The Volumen Breve and the Volumen Diffusum of Iacobus de Voragine's Sermones de Sanctis: Their Mutual Relations,
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