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Orlando innamorato di M. Matteo Bolardo rifatto da Francesco Berni Orlando innamorato di M. M.
Bojardo, rifatto da Francesco BerniOrlando innamorato ; rifatto da Francesco BerniOrlando
innamorato di Matteo M. Bojardo rifatto da Francesco Berni. Volume primo [-quarto]Il Primo Libro
Dell'opere Burlesche, di M. Francesco Berni. Di Messer Gio. della Casa, del Varchi, del Mauro, di
M. Bino, del Molza, del Dolce, & del Firenzuola. Ammendato; e ricorretto; e con simma diligenza
RistampatoOrlando Innamorato di Matteo M. Bojardo; Rifatto da Francesco Berni ; Tomo VLa
Fabrica del mondo di m. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si contengono tutte le voci di
Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, & con le
sue interpretationi latine, con le quali si ponno scriuendo isprimere tutti i concetti dell'huomo
dOrlando innamorato nuouamente composto da M. Francesco Berni fiorentinoIl primo [-terzo] libro
delle opere burlesche di m. Francesco Berni di m. Gio. Della Casa, del Varchi ..IRONSWORD - la
trilogiaL'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo Rifatto da Francesco BerniIl primo [-terzo]
libro dell'opere burlesche Di m. Francesco Berni, di m. Gio. della Casa, del Varchi, di M. Bino, del
Molza, del Dolce, e del FirenzuolaDella fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara libri
10. Ne' quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, del Bembo, & d'altri buoni
autori, ..L'Orlando innamorato di Matteo M. Boiardo rifatto da Francesco Berni. Tomo 1. [-2.]Saggi
critici di Francesco De SanctisOrlando innamorato di Matteo Ma. Bojardo rifatto da Francesco
BerniOrlando Innamorato di Matteo Maria Bojardo rifatto da Francesco Berni coll'analisi di P. L.
GingueneAzzurra“Il” Primo Libro Dell'opere Burlesche, di M. Francesco Berni. Di Messer Gio. della
Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, & del FirenzuolaOrlando innamorato
di Matteo M.a Bojardo rifatto da Francesco Berni. Tomo 1. [-5.]Il primo libro dell'opere burlesche,
di M. Francesco Berni. Di messer Gio. della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del
Dolce, & del Firenzuola. Ammendato; e ricorretto; e con somma diligenza ristampatoDella fabrica
del mondo, di M. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci. Ne' quali si contengono le voci di Dante,
del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autthori, ..Il Primo Libro Dell Opere Burlesche Di M.
Francesco Berni La fabrica del mondo di m. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si
contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autori, mediante lequali si
possono scriuendo isprimere tutti i concetti dell'huomo di qualunque cosa creataDella fabrica del
mondo, di M. Francesco Alunno da Ferrara. Libri dieci. Ne' quali si contengono le voci di Dante, del
Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni auttori Con vn nuouo Vocabulario in fine, di tutte quelle
voci, che mancauano nella Fabrica, et si leggono in diuersi altri autthori antichi e moderni;
aggiunto da M. Thomaso Porcacchi Con due tauole copiosissimeIl primo libro delle opere burlesche
di M. Francesco Berni, Il primo libro delle opere burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. della
Casa, del Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce e del FirenzuolaOpere di Francesco
Albergati Capacelli. Tomo primo [-duodecimo]*Opere del marchese Francesco Albergati
CapacelliOpere di Francesco Albergati Capacelli Orlando innamorato ; hora rifatto tutto di nuovo
da Francesco BerniDello scherno de gli dei, poema piaceuole del sig. Francesco Bracciolini, con la
Filide ciuettina, e col' Batino dell'istesso autore. All'illustriss. cardinale de MediciLa fabrica del
mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara, nella quale si contengono tutte le voci di Dante, del
Petrarca, del Boccaccio et d'altri buoni autori, con la dichiaratione di quelle, et con le sue
interpretationi latine, con le quali si ponno scriuendoOrlando Innamorato Di Matteo M. Bojardo
Rifatto Da Francesco BerniDella fabrica del mondo, di m. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci.
Ne' quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autthori,
mediante le quali si possono scriuendo esprimere tutti i concetti dell'huomo di qualunque cosa
creata. Con vn nuouo Vocabulario in fine, di tutte quelle voci, che mancauano nella Fabrica, & si
leggono in diuersi altri autthori antichi & moderni; aggiunto da m. Thomaso Porcacchi per intera
sodisfattione di chi desidera hauer piena cognitione della nostra lingua. Con due tauole
copiosissimeIl nuovo e l'anticoLa fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale
si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autori, me diante lequali
[sic] si possono scriuendo isprimere tutti i concetti dell'huomo di qualunque cosa creata. Di nuouo
ristampata, ricorretta, et ampliata dallo istesso autore, et non solo nelle cose uolgari..La Chiave del
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gabinetto, del cavagliere Gioseppe Francesco Borri MilaneseLettera di Francesco Piranesi al Signor
Generale D. Giovanni Acton. [By Vincenzo Monti.] A defence of Piranesi's dealings with Baron
Armfelt, the Swedish Envoy at Naples.]Â Il Â gagliaudo pubblicazione settimanale illustrata diretta
da Fra Chichibio

Orlando innamorato di M. Matteo Bolardo rifatto da Francesco Berni
Orlando innamorato di M. M. Bojardo, rifatto da Francesco Berni
Orlando innamorato ; rifatto da Francesco Berni
Orlando innamorato di Matteo M. Bojardo rifatto da Francesco Berni.
Volume primo [-quarto]
Il Primo Libro Dell'opere Burlesche, di M. Francesco Berni. Di Messer Gio.
della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, & del
Firenzuola. Ammendato; e ricorretto; e con simma diligenza Ristampato
Orlando Innamorato di Matteo M. Bojardo; Rifatto da Francesco Berni ;
Tomo V
La Fabrica del mondo di m. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si
contengono tutte le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri
buoni autori, con la dichiaratione di quelle, & con le sue interpretationi
latine, con le quali si ponno scriuendo isprimere tutti i concetti dell'huomo
d
Orlando innamorato nuouamente composto da M. Francesco Berni
fiorentino
“Il Nuovo e l’Antico” è un sogno lungo tre generazioni, in cui gli incubi della stirpe prendono vita,
trascinando nel mondo onirico i personaggi principali, Roderigo e Rinaldo, nonno e nipote.
Coinvolti in una guerra tra nani e umani che si combatte sullo sfondo, la vera contesa tra i due ha
presto inizio. Dopo il primo, aperto conflitto, il nonno scompare per divenire il costante avversario
avvolto nell’ombra. Rinaldo incontrerà un popolo fatato, che gli donerà un riottoso aiutante,
Krognoc, più bisognoso di aiuto del suo padrone. Mostri, che incarnano ora l’inconsapevolezza, ora
l’inganno e la privazione, tormenteranno i due nuovi compagni di viaggio, sino a che proprio le
sofferenze patite non li avranno fortificati in vista dell’ultimo scontro. Là, li attende l’avo,
intenzionato a carpire la vita del suo disceso per prolungare la propria, solo poiché non è stato
capace di viverla a suo tempo. La storia di ogni uomo che desideri conquistare la propria
personalità; la storia di tutti coloro, che tentano d’impedirlo. Il racconto della lotta di un bambino
che prova a liberarsi dal giogo tramandato da generazioni. Troverà intorno a sé feroci carcerieri,
pronti a tutto pur d’impe- dirglielo. Il riscatto potrà giungere solo unito all’accettazione.
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Il primo [-terzo] libro delle opere burlesche di m. Francesco Berni di m. Gio.
Della Casa, del Varchi ..
IRONSWORD - la trilogia
L'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo Rifatto da Francesco Berni
Il primo [-terzo] libro dell'opere burlesche Di m. Francesco Berni, di m. Gio.
della Casa, del Varchi, di M. Bino, del Molza, del Dolce, e del Firenzuola
Della fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara libri 10. Ne'
quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, del Bembo,
& d'altri buoni autori, ..
L'Orlando innamorato di Matteo M. Boiardo rifatto da Francesco Berni.
Tomo 1. [-2.]
Saggi critici di Francesco De Sanctis
Orlando innamorato di Matteo Ma. Bojardo rifatto da Francesco Berni
Orlando Innamorato di Matteo Maria Bojardo rifatto da Francesco Berni
coll'analisi di P. L. Ginguene
Azzurra
“Il” Primo Libro Dell'opere Burlesche, di M. Francesco Berni. Di Messer Gio.
della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, & del
Firenzuola
Orlando innamorato di Matteo M.a Bojardo rifatto da Francesco Berni.
Tomo 1. [-5.]
Il primo libro dell'opere burlesche, di M. Francesco Berni. Di messer Gio.
della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, & del
Firenzuola. Ammendato; e ricorretto; e con somma diligenza ristampato
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Della fabrica del mondo, di M. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci. Ne'
quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri
buoni autthori, ..
Il Primo Libro Dell Opere Burlesche Di M. Francesco Berni
La fabrica del mondo di m. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si
contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni
autori, mediante lequali si possono scriuendo isprimere tutti i concetti
dell'huomo di qualunque cosa creata
Della fabrica del mondo, di M. Francesco Alunno da Ferrara. Libri dieci. Ne'
quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri
buoni auttori Con vn nuouo Vocabulario in fine, di tutte quelle voci, che
mancauano nella Fabrica, et si leggono in diuersi altri autthori antichi e
moderni; aggiunto da M. Thomaso Porcacchi Con due tauole copiosissime
Il primo libro delle opere burlesche di M. Francesco Berni,
Il primo libro delle opere burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. della
Casa, del Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce e del Firenzuola
Opere di Francesco Albergati Capacelli. Tomo primo [-duodecimo]
Trilogia che racchiude i tre romanzi fantasy di Ironsword, controverso guerriero umano.

*Opere del marchese Francesco Albergati Capacelli
Opere di Francesco Albergati Capacelli
Orlando innamorato ; hora rifatto tutto di nuovo da Francesco Berni
Dello scherno de gli dei, poema piaceuole del sig. Francesco Bracciolini, con
la Filide ciuettina, e col' Batino dell'istesso autore. All'illustriss. cardinale
de Medici
La fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara, nella quale si
contengono tutte le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio et d'altri
buoni autori, con la dichiaratione di quelle, et con le sue interpretationi
latine, con le quali si ponno scriuendo
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Orlando Innamorato Di Matteo M. Bojardo Rifatto Da Francesco Berni
Della fabrica del mondo, di m. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci. Ne'
quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri
buoni autthori, mediante le quali si possono scriuendo esprimere tutti i
concetti dell'huomo di qualunque cosa creata. Con vn nuouo Vocabulario in
fine, di tutte quelle voci, che mancauano nella Fabrica, & si leggono in
diuersi altri autthori antichi & moderni; aggiunto da m. Thomaso Porcacchi
per intera sodisfattione di chi desidera hauer piena cognitione della nostra
lingua. Con due tauole copiosissime
Il nuovo e l'antico
La fabrica del mondo di M. Francesco Alunno da Ferrara. Nella quale si
contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni
autori, me diante lequali [sic] si possono scriuendo isprimere tutti i concetti
dell'huomo di qualunque cosa creata. Di nuouo ristampata, ricorretta, et
ampliata dallo istesso autore, et non solo nelle cose uolgari..
La Chiave del gabinetto, del cavagliere Gioseppe Francesco Borri Milanese
Lettera di Francesco Piranesi al Signor Generale D. Giovanni Acton. [By
Vincenzo Monti.] A defence of Piranesi's dealings with Baron Armfelt, the
Swedish Envoy at Naples.]
Â Il Â gagliaudo pubblicazione settimanale illustrata diretta da Fra
Chichibio
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