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Puccini work in progress
In anteprima sulla pubblicazione in volume (prevista presso la Casa Editrice Leo S.
Olschki di Firenze) l'Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini e il
Centro studi Giacomo Puccini rendono accessibile il Regesto del volume I
dell'edizione integrale dell'Epistolario di ...

LuccaNews  -  27-6-2012

Arrivano online le lettere di Giacomo Puccini
Olschki di Firenze) l'Edizione Nazionale delle
Opere di Giacomo Puccini e il Centro studi Giacomo
Puccini rendono accessibile il Regesto del volume I
dell'edizione integrale dell'Epistolario di ...

Lo Schermo  -  27-6-2012

L'epistolario di Giacomo Puccini da sabato disponibile nei regesti on line
Olschki di Firenze) l'Edizione Nazionale delle
Opere di Giacomo Puccini e il Centro studi Giacomo
Puccini rendono accessibile il Regesto del volume I
dell'edizione integrale dell'Epistolario di ...

Lo Schermo  -  27-6-2012

Villa Bardini, un'avvincente epopea familiare fiorentina dietro il successo della
mostra dei Macchiaioli

...l'esposizione indirettamente rievoca grazie al
progetto promosso e organizzato dall'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron, Casa Editrice Leo S.
Olschki, ...

Il Sito di Firenze  -  27-6-2012

LIVORNO. Novità editoriali:  in libreria e nelle cartolerie  il calendario "Fari di
toscana 2013"
... Portoferraio) "Elba, fascino di un'isola" (Spot Line, Portoferraio), la realizzazione
dei reportage fotografici del libro "Giardini nell'Isola d'Elba" (Olschki Editore "
Firenze),  il libro di ...
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SIENA CAPITALE DELLA CULTURA, DEFINITO COMITATO SCIENTIFICO
Pinto, ESI, Napoli 1984); Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale
(Olschki, Firenze 1992); L'evoluzione della rendita fondiaria in Italia, in Italia 1350-
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Il Comitato Scientifico per "Siena Capitale Europea della Cultura 2019"
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