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Includes section "Literaturbericht" (1913-1931, called "Literatur").
"Trattato generale di Archeologia e Storia dell'Arte: Italica, Etrusca e Romana" di Iginio Gentile,
Serafino Ricci. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di
ogni tipo e genere letterario. Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di
nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi
proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata
per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo
è produrre eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta
qualità.
Arte greca, atlante di 149 tavoleArte grecaAtlante di 149 tavole ad illustrazione del Manuale di
Storia dell'arte grecaStoria dell'arte grecacon un atlante di 149 tavoleRepertorium für
KunstwissenschaftWalter de Gruyter GmbH & Co KGJahresberichte der
GeschichtswissenschaftElementi di Archeologia dell'arte. Parte prima. Storia dell'arte Greca.
(Atlante di 149 tavole).Arte grecaatlante ad illustrazione del manuale di storia dell'arte
grecaJahresberichte der geschichtswissenschiftJahresberichte der
GeschichtswissenschaftAtlante complementare di 149 tavolea illustrazione del trattato
generale di archeologia e storia dell'arte GrecaLo studio delle lingue straniere ossia l'arte di
pensare in una lingua stranieraAlgebra complementare: Teoria delle equazioniProtistologiacon
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93 incisioniStoria dell'arte romana, premessovi un cenno sull'art italica primitiva ...Il
microscopio, ossia Guida elementare per le più facili osservazioni di microscopiaAtlante
complementare di 149 tavolea illustrazione del trattato generale di Archeologia e storia dell'arte
grecaIl nuovo catasto italiano ...Rivista storica italianaLetteratura unghereseBibliotheca
philologicaoder geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der classischen
Alterthumswissenschaft wie der älteren und neueren Sprachwissenschaft in Deutschland und
dem Ausland neu erschienenen BücherL'architettura pratica disegni di edifizi rispondenti ai
bisogni moderniL'ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile per lo sviluppo
ed il perfezionamento della scienza pratica e delle industrie nazionaliRitmica e metrica,
razionale italianaLa fillossera et le principali malattie crittogamiche della vitecon speciale
riguardo ai mezzi di difesaLe società industriali italiane per azioniNuova antologiaGrammatica
della lingua rumenaMittheilungen des K.K. Oesterreich. Museums für
KunstgewerbeRepertorium für kunstwissenschaft
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