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Molte sono state le famiglie d'arte che dal 1700 ai primi del '900 hanno girato l'Italia per portare, anche nei
paesini più sperduti, le suggestioni del teatro, ma pure cultura insieme al dibattito politico del tempo. Su
carrozze ricolme di costumi, scene e bambini frignanti, tra queste famiglie c'è anche quella fondata da
"monsignor" Pasquale Almirante, figlio del duca di Celsa Piccola Pietro, che, innamoratosi di Elisabetta
Quintavalle, un'attrice girovaga, lascia la solidità paterna, diventando così lui stesso capocomico e "comico".
Le prime tracce di questa famiglia le troviamo in Sicilia già ai primi dell'800 e grazie alle lettere che Antonio
Teodosio scrive a Lionardo Vigo Calanna di Acireale, due anni prima dell'Unità d'Italia, veniamo a sapere che
nella medesima compagnia c'erano i Garzes, i Campagna, i Rosa, i Previtali, i Dall'Este, i Malvica, i
Menichelli, compresa Pina, la diva del cinema muto che entrò in competizione con Italia Almirante Manzini,
indimenticabile interprete del film Cabiria di Giovanni Pastrone. L'intento di questa pubblicazione è di
raccogliere le biografie di ciascun Almirante, partendo dai figli di Pasquale e di Elisabetta: da Michele, il papà
di Italia; Pietro, da cui deriva l'autore; Giuseppina che, sposata con Luigi Garzes, diede al teatro Francesco e
Arturo; Nunzio da cui nacque Luigi, il primo interprete dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello; e
poi Ernesto, che troviamo con Fellini e Germi; Giacomo e quindi Mario.

LIBRI VENDUTI. Giorgio Almirante apparteneva a una famiglia di origine aristocratica molisana: gli
Almirante erano stati dal 1691 i duchi di Cerza Piccola (Cercepiccola).
In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria. radio archimede, una
radio del movimento in rete, fatti cronache, notizie della città di siracusa, del movimento in sicilia, in italia. Il
Giudice Imperiale Lupo o Lupone (1210-1271), figlio del giudice imperiale Simeone Lupis, fu Primo Ministro
e consigliere dell'imperatore Federico II di. LIBRI VENDUTI. Nel caso vi fosse qualche titolo di suo
interesse la. Trattasi di una poesia di Martha Medeiros, brasiliana di Porto Alegre, pubblicitaria e cronista per
Zero Hora (fls). La rivista on line della destra italiana diretta da Giampiero Cannella e Marco Valle. La
rivista on line della destra italiana diretta da Giampiero Cannella e Marco Valle. Trattasi di una poesia di
Martha Medeiros, brasiliana di Porto Alegre, pubblicitaria e cronista per Zero Hora (fls). Un laboratorio di
idee, un'isola di buona energia. In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra
libreria. Giorgio Almirante apparteneva a una famiglia di origine aristocratica molisana: gli Almirante erano
stati dal 1691 i duchi di Cerza Piccola (Cercepiccola). LAPA Cognome molto raro di probabile origine
reggina, potrebbe derivare dal nome medioevale Lapo, come pure dal toponimo Lappano (CS). Un laboratorio
di idee, un'isola di buona energia.
Il Giudice Imperiale Lupo o Lupone (1210-1271), figlio del giudice imperiale Simeone Lupis, fu Primo
Ministro e consigliere dell'imperatore Federico II di. LAPA Cognome molto raro di probabile origine reggina,
potrebbe derivare dal nome medioevale Lapo, come pure dal toponimo Lappano (CS). nel mondo.

