Le origini della bibliografia
Editore:

Le Lettere

EAN:

9788860870971

Collana:

Pinakes

Anno edizione:

2008

Category:

Società

In commercio dal:

01/01/2008

Autore:

Theodore Besterman

Pagine:

160 p.

Le origini della bibliografia.pdf
Le origini della bibliografia.epub

Theodore Besterman è considerato l'ultimo bibliografo dell'età contemporanea. La sua fama fu consacrata
dall'uscita dell'edizione francese di una tra le sue opere più note "Les débuts de la bibliographie méthodique"
(1950). Quella che viene proposta al pubblico italiano non è soltanto la prima traduzione di un classico della
storia della bibliografia, ma una vera e propria edizione critica che ha tenuto conto delle precedenti edizioni
inglesi. Se il lettore esperto potrà constatare il valore culturale de Le origini della bibliografia, il bibliofilo e
colui che cerca una corretta informazione sull'argomento potranno apprezzare l'indiscussa autorità di
Besterman in questo campo e lo stile sintetico e chiaro con cui è riuscito a trattare una materia così estesa.
LODI “Lodi negli archivi europei e una bibliografia della storia della. Nome dato ai primi prodotti della
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Envíos gratis a partir de 19€. Lo scopo di questa trattazione non è documentare la storia e la presenza della
massoneria in Italia – sul tema esistono eccellenti lavori, citati in bibliografia – ma rendere ragione del perché
le massonerie da un lato non siano “religioni”, in nessun senso del termine, dall’altra abbiano una storia che. ,
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