Riflessioni Su Il Racconto Dell Ancella Di Margar
Getting the books Riflessioni Su Il Racconto Dell Ancella Di Margar now is not type of
inspiring means. You could not by yourself going later than ebook gathering or library or
borrowing from your friends to door them. This is an completely easy means to specifically
acquire guide by on-line. This online broadcast Riflessioni Su Il Racconto Dell Ancella Di
Margar can be one of the options to accompany you with having new time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will completely make public you extra
situation to read. Just invest tiny get older to right of entry this on-line statement Riflessioni Su
Il Racconto Dell Ancella Di Margar as skillfully as review them wherever you are now.
berretto rosso. 5. Conclusioni. delle società. 5. Tiraboschi, la
Giorgia Alessi, Mercato e
decadenza italiana e la Spagna
identità europea: il pluralismo (e Galileo). 6. Le vere cause
etico di Paolo Prodi (p. 83-95) della decadenza . Dalla
Biagio Salvemini, Etiche e
nazione letteraria alla
pratiche mercantili nel
nazione del Risorgimento. 7.
codice genetico dell'uomo
Fine della libertà italiana,
occidentale : un commento a decadenza, Risorgimento. 8.
Settimo non rubare di Paolo
Antispagnolismo e decadenza
Letteratura e riflessione sulla
Prodi (p. 97-124) E. Igor
italiana: tra politica e storia
letteratura nella cultura classica Mineo, La repubblica come
nell’Italia unita. 9. Il nostro
FrancoAngeli
categoria storica (p. 125-167) 1. ritorno al Seicento. Marco
Indice Storica, quindici anni
Context is king. 2. Governo e Meriggi, Costituzioni antiche e
Presentazione (p. 9-10) Sandro comunità. 3. La repubblica
narrazioni orientalistiche. Dal
Carocci, Mobilità sociale e
della tradizione e la repubblica Sette all'Ottocento (p. 209-255)
medioevo (p. 11-55) 1. Presa
del futuro. Marcello Verga,
1. Il tramonto dei moghul e il
d’atto. 2. Ragioni di
Nous ne sommes pas
nuovo impero inglese. 2.
disinteresse. 3. Mobilità
l’Italie, gr ce à Dieu .
Hastings secondo Burke: un
inglese. 4. David Herlihy: un
Note sull'idea di decadenza nel dispotismo occidentale. 3. Alla
medioevo tutto in discesa. 5.
discorso nazionale italiano (p. ricerca della costituzione
Complicare il quadro: fattori di 169-207) 1. Un concetto
indiana. 4. Costituzionalismo
gerarchizzazione e canali di
confuso, ma centrale, nel
islamico e costituzionalismo
mobilità. 6. Altre categorie,
discorso nazionale italiano. 2. indu. 5. Uccelli rapaci, tigri,
nuove attenzioni. 7. Valori,
Dissero la parola, che
ourang-outang: il bestiario
beni e simboli. Francesco
l’Italia era decaduta . 3.
occidentale di Edmund Burke.
Benigno, Simboli della politica:
Gl’italiani stessi
6. Contro la costituzione antica:
lo strano caso del berretto della cominciarono a sentirsi
dall’India alla Francia. 7. Il
libertà (p. 57-81) 1. La
decaduti (e determinati a
disincantamento dell’Asia. 8.
tradizione classicista. 2.
risorgere). 4. Decadenza
Hegel e la scala del tempo. 9.
Berretto della libertà e
italiana e la naturale
Nell’Impero di Napoleone: un
rivoluzione. 3. La comparsa del rivoluzione delle lettere e orientalismo per l’Europa?
berretto frigio. 4. La lotta per il
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10. Civilization as an ideology. emozioni, discorsi, mente.
polimorfa, Dogliani legge Perrot
11. Stato moderno come stato Giulia Calvi, Storiografie
[Michelle Perrot, Histoire de
coloniale. Niccolò Pianciola, sperimentali. Genere e world Chambres, Seuil, Paris 2009]
Gruppi senza etnicità: alla
history (p. 393-432) 1.
(p. 491-499) . Gli autori di
ricerca delle nazioni in Asia
Definizioni. 2. Produzione di questo numero (p. 501)
centrale (1917-24) (p. 257-311) saperi. 3. Convergenze,
Summaries (p. 505)
1. La questione. 2. L’Asia
uniformità, parallelismi. 4.
Il tempo del morire.
centrale dalla conquista zarista Critiche femministe alla world Morte, speranza,
alla delimitazione
history. 5. Il genere nella world emozioni, vita.
nazionale (1865-1924). 3. La history. 6. Un caso: il sati
Riflessioni su come
storiografia. 4. Discorsi politici nell’India di ieri e di oggi.
accogliere e
legittimi e categorie di gruppo. Contrappunti L'Europa dei
accompagnare la
5. Gli inviati del centro e i
barbari, Barbero legge
persona morente alla
progetti turchisti . 6. I
Modzelewski [Karol
fine della vita Edizioni
gruppirovki: le dispute tra
Modzelewski, L’Europa dei
Dehoniane Bologna
gruppi di comunisti
barbari. Le culture tribali di
Spazi Riflessivi in
centroasiatici. 7. Trieste sul Syr fronte alla cultura romanoPasseggeri Notturni è un
Darya: nazioni dominanti , cristiana, Bollati Boringhieri,
testo innovativo e
nazionalità subalterne e Torino 2008] (p. 433-448).
versatile per
le dispute per il controllo dei
Firenze senza Rinascimento,
centri urbani. 8. Il sapere
De Vincentiis legge Najemy
l’insegnamento
etnografico tra sviluppo
[John M. Najemy, A History of dell’italiano tramite
economico e nuova
Florence, 1200-1575, Blackwell, riflessioni ed elaborazioni
colonizzazione . 9.
Malden MA, Oxford, Victoria su questioni sociali
Conclusione. Giulia Albanese, 2006] (p. 449-458). Inquisitori: emerse dalla lettura di
Comparare i fascismi. Una
visti da lontano, visti da vicino,
Passeggeri notturni,
riflessione storiografica (p.
Lavenia legge Black
racconti brevi di Gianrico
313-343) 1. Cosa comparare
[Christopher F. Black, The
Carofiglio. Il testo, indicato
quando si parla di fascismo. 2. Italian Inquisition, Yale U.P.,
Esperienze nazionali a
New Haven and London 2009] per un livello intermedioavanzato, propone una
confronto. 3. Esportare il
(p. 459-469). Giustizia nella
fascismo? 4. Conclusioni.
Repubblica, Bellabarba legge vasta gamma di esercizi
grammaticali
Andrea Graziosi, I perché del Porret [Michel Porret, Sul
contestualizzati e attività
collasso dell'Urss (p. 345-369) 1. luogo del delitto. Pratica
La sfida estera. 2. Il ruolo
penale, inchiesta e perizia
interdisciplinari che
dell’élite e dell’ideologia. giudiziaria a Ginevra nei secoli confrontano letterature e
3. Il degrado demografico e
XVIII-XIX, Edizioni
arti diverse e affrontano
socio-economico. 4. Il fattore Casagrande, Bellinzona (CH) discussioni socio-culturali.
nazionale nel collasso del
2007] (p. 471-478).
L'esperienza dei gruppi
sistema. 5. Conclusioni. Serena Globalizzazione e mondo
ottimali Mimesis
Ferente, Storici ed emozioni (p. moderno, Lupo legge Bayly
«Erano tanti anni che volevo
371-392) 1. Psicologi e
[Cristopher A. Bayly, La
fare questo lavoro perché tante
antropologi. 2. Gli anni trenta e nascita del mondo moderno,
e tante volte ho incontrato
la storiografia. 3. Una nuova
1780-1914, Einaudi, Torino
persone che hanno fatto, più o
storia delle emozioni. 4. Storia, 2007] (p. 479-489). La camera meno tutte, lo stesso discorso:
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del Dipartimento di
“Ho cominciato a leggere le
internazionale quanto di
Confessioni di sant’Agostino, Design del
un’aspirazione italiana
Politecnico di
ma ho smesso perché non ci
lunga sette secoli. Il
Milano, che ha
capisco / sono noiose / sono
volume, frutto di una
complicate / sono contorte...” e affrontato la
sinergia
via di questo passo. In questo costruzione di un
interdisciplinare, si
quadro preliminare
tempo di Coronavirus dove
sulla dimensione del sviluppa lungo questo
l’interiorità è certamente più
importante e quotidiana della Genere nel Design per doppio binario che
caratterizz
delineare il
vita esteriore e sociale, ho
l’evoluzione della citt
contributo che
provato a rendere il testo di
eterna, alla ricerca di
Letteratura cinese
Agostino il più accessibile
contemporanea Luigi
una sintesi tra il suo
possibile agli uomini e alle
donne di oggi, di media cultura. Pellegrini Editore
ruolo universalistico,
Come
i
discepoli
di
Ges
Se almeno un po’ ci sarò
civile e religioso, e
hanno
annunciato
il
vangelo
riuscito, siano rese grazie a Dio
quello di moderna
la prima volta? Quali sono
in Cristo per il suo ineffabile
capitale di un Regno.
state le scelte pi
dono, perché è sempre nel suo
importanti? Quali effetti ha Partendo dalle
Spirito che possiamo tentare di prodotto quell’annuncio?
dinamiche europee e dal
“spingere lo sguardo” verso
Quali risposte?Il libro degli conflitto francoColui che È, passando per
Atti degli apostoli ci offre
prussiano, vengono
l’abisso del cuore». (il
uno splendido spaccato di
quindi affrontate le
curatore) Primo Ciarlantini
ci che la chiesa delle
operazioni che
trovata a
(Sarnano MC, 1950), dottore in origini si
consentirono l’ingresso
Patrologia con specializzazione vivere, quella grande
in Sant’Agostino, ricercatore e avventura missionaria che delle truppe italiane a
iniziata allora e che oggi, Roma. Si affrontano poi
scrittore su Bibbia e argomenti
teologici, vive e lavora a Fano dopo aver attraversato la
le lunghe e complesse
storia, ancora non
(PU) e si interessa soprattutto di
vicende giuridiche per
conclusa, ma
affidata a
problematiche riguardanti la
la definizione della
noi.Le pagine di questo
Riforma della Chiesa Cattolica. testo ci vogliono riportare capitale, prendendo in
Sempre disponibile ad essere alla stagione degli inizi, per esame alcune lotte
contattato, per studi,
farci scoprire qual
stato politiche interne. Ampio
conferenze, proposte di vita,
il segreto che ha
spazio viene inoltre
cammini di studio e di ricerca. accompagnato quel primo
dedicato alla
Modelli culturali,
annuncio, dal momento che
costruzione di una
ci che ha vissuto la
socio-educativi e
nuova identit
chiesa apostolica
il
linguaggi.
segreto di ogni annuncio.
nazionale, attraverso le
Riflessioni sul
pensiero di Emanuele Studi in onore di Remo feste civili e la nascita
dell’industria culturale
Riverso FrancoAngeli Martini HOEPLI
EDITORE
Un resoconto del
italiana.
lavoro di ricerca
La presa di Roma fu il Intelligenza Artificiale:
promesse, attualit ,
svolto all’interno
risultato tanto di una
controversie Roma TrEdel programma Farb
complessa politica
Press
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La vita oggi
caratterizzata Riflessioni sul Web
da un misto disordinato di
Gregorian Biblical
mondo reale e virtuale, a
BookShop
livello sociale e a livello
I modelli prescrittivi che
individuale; gli strumenti
nelle varie confessioni
digitali sono ormai talmente
religiose hanno regolato
diffusi e pervasivi che
morale e comportamenti
risulta impossibile stabilire
delle regole condivisibili nel femminili non riguardano
loro uso ed
molto difficile solo l’ambito religioso,
controllarne gli abusi nocivi ma hanno capillarmente
invaso e molto
e dolosi, a volte persino
condizionato la vita delle
criminali. L'attuale
emergenza pandemica, che donne, di tutte le donne,
continua da oltre due anni, e spesso
evidenzia che esistono
inconsapevolmente.
enormi potenzialit negli
Questo libro, pur
strumenti digitali
avvalendosi del dibattito
nell'affrontarne le
contemporaneo sul
conseguenze del
rapporto tra donne e
distanziamento sociale nei
sacerdozio, in qualche
grandi agglomerati urbani
misura lo travalica, in una
del pianeta, ad esempio
nello "smart working", nella prospettiva storica di
"didattica a distanza", nella longue dur e che aiuta a
"telemedicina".
giunto il intravedere continuit ,
momento di cambiare
mutamenti e fratture,
paradigmi e visioni di vita
norme e disciplinamento,
quotidiana, al fine di
non conformismo e scelte
rendere resiliente e
di libert . L’attenzione
proattiva l'intera societ
stata rivolta alle
umana basandoci sulla
pratiche delle donne
conoscenza condivisa e
piuttosto che alle
dotandoci di luoghi e di
strumenti integrati in modo narrazioni degli uomini,
sistemico e strutturato. Ci una scelta consapevole,
che ha voluto far entrare
significa pensare la societ
dell'intero pianeta come un in scena, e valorizzare, le
esperienze religiose
unico grande organismo
vivente che possiede gi
femminili e i loro
gli strumenti adatti alla sua discorsi. Incontreremo
sopravvivenza e convivenza, quindi le discepole, le
e quindi creare una cultura apostole, le diaconesse
umanistica di tipo
del tempo di Ges e
cibernetico, con strutture e
delle comunit delle
funzioni che ne permettano
origini; poi le profetesse,
l'autoregolazione e la
resilienza continua su tutto le mistiche, le
predicatrici e le donne
il territorio umanizzato.

nelle eresie del Medioevo
e della prima et
moderna, per arrivare
infine al tempo in cui
alcune donne
contestarono i
meccanismi di
discriminazione messi in
atto nei loro confronti
all’interno delle
comunit religiose: una
premessa storica poco
nota della rivendicazione
dei diritti civili e politici,
contro una esclusione
sovente giustificata dalla
interpretazione
tradizionale della Bibbia. Il
volume mette in evidenza
una quaestio nodale che
sottende il ministero
sacro delle donne
cristiane e riguarda per
gran parte il modello di
riferimento: ministero
consacrato o “sacerdozio
santo” di tutti i credenti?
Queste due vie hanno
segnato la vita religiosa di
molte donne, ponendosi a
fondamento di scelte che
hanno condotto a pratiche
differenti, e a differenti
esiti dottrinari.
Insegnare a trasgredire
FrancoAngeli
Scrivere teologicamente
di Maria
un atto di
fede e di coraggio. Di
fede, perch Maria ha
una posizione e un ruolo
fondamentali nella storia
della salvezza accanto a
Cristo, in contesto
trinitario ed ecclesiale,
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ed
parte integrante
Sibari, fondata nell’VIII Sibari. Questo saggio
della riflessione teologica secolo a.C. sulla costa
vuole leggere nella
e dell’esperienza di fede. jonica calabrese da coloni documentazione letteraria
Non
questione, infatti, achei, diventa in meno di ed archeologica di Sibari
di semplice dottrina, ma due secoli una metropoli e della sibaritide,
anche di un rapporto
di oltre 300.000 abitanti. l’importanza
vitale nei confronti della Una citt multietnica e
determinante della sua
Madre del Signore. Come multireligiosa, lontana per presenza nella storia e
ha scritto Karl Rahner,
questo dai concetti di
nella cultura quale segno
«La devozione reale e
austerit e moralit del pi arcaico della civilt
autentica a Maria, nella
mondo greco. Sibari
occidentale nei suoi
preghiera piena di
sempre apparsa grande
moderni aspetti
confidenza in lei, ci pu
perch grande
la sua imprenditoriali di societ
permettere di misurare
leggenda. La citt della dominata dall’economia,
fino a che punto siamo
perdizione, della lussuria aperta ai valori
giunti a penetrare
e dell’ozio descrittaci
dell’emancipazione
effettivamente, al di l di dagli storici, ci appare
femminile,
una fede generica in Dio, come la nuova Gomorra
dell’accoglienza e
la realt concreta intesa dell’Occidente. Non pi
dell’integrazione dello
dalla fede cristiana».
corrotta di molte altre
straniero. Per questa sua
anche un atto di coraggio citt dell’antichit , miti modernit di pensiero il
parlare biblicamente,
e leggende sono fiorite su mondo greco ne
teologicamente e
Sibari quasi a
decreter la distruzione
antropologicamente di
demonizzarne il nome ed ad opera delle milizie di
Maria. Persiste sempre il il ricordo. Infatti, pur non Crotone e ne costruir il
pregiudizio che la
avendo lasciato nomi di
mito.
Scrittura parli poco di
prestigio nella storia della Jacqueline Risset. Scritture
Maria e che un discorso letteratura, della filosofia dell’istanteYoucanprint
1126.37
teologico su di lei sia
e dell’arte, n
Come Dei in Terra
riduttivo e perfino
monumenti celebri in
Editoriale Jaca Book
aleatorio. Uno studio sulla archeologia, Sibari
Il testo chiarifica i
Vergine richiede dunque riuscita, come
un certo coraggio e
nessun’altra citt coeva significati e il percorso
contempla un margine di magnogreca, ad imporsi
delle raffigurazioni
rischio. Il volume si
all’attenzione degli
macabre sviluppando
colloca in una collana di
storici, dei ricercatori e
con linearit la
testi rigorosi e agili a un dei viaggiatori proprio per metafomorfosi
tempo, rivolti soprattutto il suo nome legato al
dell'icona della Morte
al pubblico di universit , mistero della favola, che
dalla "Peste nera a
facolt teologiche, istituti pi della storia stimola la
cavallo" alle immagini
di scienze religiose e
fantasia avventurosa
dell'incontro dei tre
seminari.
dell’uomo. A questo
scheletri e i tre
Mobilit e progetto
punto viene lecito
cavalieri, dal "Trionfo
territoriale della citt
domandarsi quanto di
della Morte Regina" alla
Mimesis
vero ci sia nel mito di
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"Danza Macabra" degli ebreo-tedeschi e il «terzo
spazio» Youcanprint
scheletri, i maggiori
Visto i tempi tumultuosi:
referenti di riflessioni
pandemia, guerra e crisi
per l'uomo medievale
economiche dare spunti di
nel colloquio con la
riflessione postivi, che
Morte, la religione e la diano coraggio e speranza
sono importanti. Cos ,
societ civile.
Passivo e/o attivo Armando
Editore
Mai forse Paul Ricoeur
aveva affrontato un campo
cos vasto come in
quest'opera. Non solo
perch sulla stessa
problematica al primo
volume ne segue un altro e
poi un terzo, ma per ci
che egli stesso definisce
come “il carattere
temporale dell'esperienza
umana”. Cos Ricoeur ne
parla in una intervista
rilasciata a “Le Nouvel
Observateur”: “Esiste tra
l'attivit di raccontare una
storia e il carattere
temporale dell'esperienza
umana una correlazione
necessaria e universale. In
altri termini il tempo
diviene 'tempo umano' nella
misura in cui
articolato in
un racconto; e d'altro canto,
il racconto raggiunge il suo
pieno significato quando
diviene una condizione
dell'esperienza temporale.
Il tempo
un aspetto dei
movimenti dell'universo. Se
non ci fosse nessuno per
contare gli intervalli non ci
sarebbe tempo. L'attivit
del racconto consiste nel
costruire degli insiemi
temporali: configurare il
tempo”
Tra Babilonia e
Gerusalemme. Scrittori

protagonisti del
rinnovamento teologico,
figura indicativa di una
generazione di teologi che
hanno saputo lasciarsi
interrogare dai cambiamenti
di pensiero e sociali
affrontando le radici della
quasi tutte le mattine per
propria ricerca nella
un anno, ho inviato ai miei tradizione della Chiesa
contatti WhatsApp piccole senza paura di tentare
riflessioni da leggere come strade nuove facendo della
una colazione spirituale.
teologia un'arte di vivere la
Abbiamo bisogno di
propria fede in Cristo.
spiritualit quella che il
Questo lavoro ripercorre gli
progresso tecnologico in
scritti di Moingt
questi anni ci ha tolto.
evidenziandone la
Dobbiamo ritrovare la
progressione e l'evoluzione:
nostra naturale essenza:
dalla cristologia alla
l'amore. Solo cos daremo teologia. Ne emerge una
alle future generazioni un
doppia sequela ossia di
mondo diverso da quello
Gesu Cristo e della
che oggi il potere e il
storiaaL'arte del fare
profitto ha trasformato. Non teologia si rivela un
ho la presunzione di
percorso mai concluso, anzi,
insegnare nulla a nessuno, un invito per gli altri a
ma solo riportare la mia
continuare a riprendere il
esperienza di vita in 69 anni cammino nella novita
di cammino sulla Terra.
interpellante della storia
Una buona lettura di
degli uomini, ove Dio viene
speranza, forza e coraggio all'uomo.
per cambiare il nostro
Il segreto di ogni annuncio
pianeta. credo nella bont
Viella Libreria Editrice
dell'essere umano anche se «L’uomo, senza utopia,
a volte la storia dimostra il precipita nell’inferno di una
contrario. Non dobbiamo
quotidianit che lo
cedere al dolore, allo
espropria di ogni significato
sconforto, ma lottare per un e lo uccide poco a poco; ma
modo migliore. Possiamo
non appena mette mano alla
farcela se saremo uniti in
realizzazione di quella
un'unica energia d'amore.
utopia, al tempo stesso
Condivisione e non
prepara le condizioni per
competizione, questa
la una quotidianit sempre
strada peri cambiamento.
pi atroce». Cos , pi di
Atti della Accademia
vent’anni fa, il matematico,
Gioenia di scienze naturali mediattivista e futurologo
in Catania FrancoAngeli
prematuramente scomparso
Joseph Moingt resta
nel 2013 Antonio Caronia
attualmente uno degli ultimi (1996, p. 58), riassumeva il
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nesso inscindibile che lega, Risset, dagli esordi con futuro dell’insegnamento
come in un inquietante
stesso. bell hooks –
la scrittura testuale
nastro di Moebius, le utopie
scrittrice, insegnante e
nell’ambito dello
alle distopie.
intellettuale nera e ribelle

Risposta al sig.
ingegnere Dionigi Maria
Ferrario intorno al
metodo proposto della
spurgazione del vaniglio
di citt Viella Libreria
Editrice
Questo volume indaga
le relazioni
intercorrenti tra diritto
e musica, seguendo in
particolare tre registri
tematici: a) il diritto
della musica; b) il
diritto nella musica; c)
la musica nel diritto.
Design e dimensione di
genere. Un campo di
ricerca e riflessione tra
culture del progetto e
culture di genere Bruno
Mondadori
«Nata il 25 maggio
1936. Due desideri
precisi: non diventare
adulta, scrivere».
Jacqueline Risset
(1936-2014)
stata
traduttrice dal francese
(Ponge, Sollers, i poeti
di Tel Quel,) e
dall’italiano (Dante,
Machiavelli, Balestrini),
nonch nota studiosa
per i suoi lavori su
Sc ve, Proust, Bataille.
Questo volume si
propone di analizzare
l’opera poetica di

sperimentalismo di Tel
Quel, passando per una
traiettoria che,
incrociando Dante e lo
stilnovismo attraverso il
lavoro di traduzione
della Commedia, port
l’autrice
all’elaborazione di una
poetica incentrata sugli
«istanti privilegiati»
che aprono
«all’altrove».
Fede come sequela
Firenze University Press
Come possiamo ripensare
le pratiche di
insegnamento nell’era
del multiculturalismo?
Cosa fare degli insegnanti
che non vogliono
insegnare e degli studenti
che non vogliono
imparare? Come
affrontare il razzismo e il
sessismo in classe?
Intriso di passione
politica, Insegnare a
trasgredire fonde la
conoscenza pratica
dell’insegnamento e la
connessione
profondamente avvertita
con il mondo delle
emozioni e dei
sentimenti. Un libro
prezioso su insegnanti e
studenti che osa
affrontare questioni quali
eros e rabbia, dolore e
riconciliazione, nonch il

– propone un concetto di
educazione come pratica
di libert .
Donne cristiane e
sacerdozio Youcanprint
L’Italia in campagna
elettorale permanente: le
origini dell’antipolitica e il
terremoto elettorale del 4
marzo Fabio Martini
Antimachiavellismo per
immagini: la ‘Testina’ nella
storia dell’editoria europea
Alessandro Campi Gli
italiani e la memoria del
fascismo: la nostalgia come
categoria o sentimento
politico Cristina Baldassini
Il caos geopolitico siriano:
tra guerra civile e ambizioni
di potenza regionali Rodolfo
Bastianelli La sconfitta di
un partito mai nato: il PD da
Veltroni a Renzi Sofia
Ventura Le “due sinistre”
italiane e il vento del
cambiamento: la nuova
geografia politica dopo la
vittoria del M5S Marco
Damiani “Rivoluzione
conservatrice” o
“restaurazione creatrice”?
Una rilettura di Hugo von
Hofmannsthal Gianfranco
Morra
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