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In Western Ways, for the first time, the
"foreign schools" in Rome and Athens,
institutions dealing primarily with
classical archaeology and art history, are
discussed in historical terms as vehicles
and figureheads of national scholarship.
By emphasising the agency and role of
individuals in relation to structures and
tradition, the book shows how much may be
gained by examining science and politics
as two sides of the same coin. It sheds
light on the scholarly organisation of
foreign schools, and through them, on the
organisation of classical archaeology and
classical studies around the
Mediterranean. With its breadth and depth
of archival resources, Western Ways offers
new perspectives on funding, national
prestige and international collaboration
in the world of scholarship, and places
the foreign schools in a framework of
nineteenth and twentieth century Italian
and Greek history.
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e belle
arti in Sicilia
Western Ways
Dizionario di antichità sacre e profane,
pubbliche e private, civili e militari
comuni ai greci ed ai romani giusta il
metodo di Samuele Pitisco. Opera nuova di
Andrea Rubbi
Opere di G. G. Winckelmann... Tomo 3
[6-13]
storia, cultura, economia
Scritti scelti sulla religione greca e
romana e sul Cristianesimo

Angeliki Laiou (1941-2008), one of the leading
Byzantinists of her generation, broke new ground in
the study of the social and economic history of the
Byzantine Empire. Byzantium and the Other:
Relations and Exchanges, the second of three
volumes to be published posthumously in the
Variorum Collected Studies Series, brings together
fourteen articles published between 1982 and 2012
that reflect her enduring interest in Byzantium's
political, ideological, and commercial relations with
its neighbours. The first three articles examine
Byzantine attitudes and institutional responses to
foreigners and strangers within the empire, while
the next four concern Byzantium's response to the
Crusades and, more generally, to questions of
justice in the spheres of conflict and colonisation.
The final seven articles investigate Byzantium's
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regional and Mediterranean powers; particular
emphasis is placed on Venice and Genoa, whose
increasing involvement in the Byzantine economy
so marked the final centuries of the empire's
existence.
Della vita, degli studi e delle opere di Gio. Battista
Vermiglioli discorso
Il tesoro della vita humana ... diuiso in libri quattro
An Early-eighteenth-century Connoisseur
nel primo, si trata delle qualitá, & cause di diuerse
infermitá ...; nel secondo, si descriuono molti
esperimenti fatti da lui in diuerse parti del mondo;
nel terzo, vi sono diuerse lettere dell'autore, con le
sue risposte, doue si discorre cosi in Fisica, come in
Cirugia; nel quarto & vltimo, sono riuelati i secreti
piu importanti di esso autore
Atti della Commissione Conservatrice dei
monumenti ed oggetti di antichita e belle arti nella
Provincia di Terra di Lavoro
Il tesoro della vita humana ...
Il tesoro di antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino
nella Roma del Settecento. Catalogo della mostra
(Roma, 7 dicembre 2017-22 aprile 2018)Arti visive,
architettura e urbanisticaAncient Marbles in Naples in
the Eighteenth CenturyFindings, Collections,
DispersalsBRILL
Dei monumenti di Perugia etrusca e romana, della
letteratura e bibliografia perugina nuove pubblicazioni
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Il tesoro del cielo
Lezioni di antichita toscane
Il tesoro di S. Marco e la sua storia
Findings, Collections, Dispersals

After colonizing the Aegean islands and the
coast of Asia Minor, the ancient Greeks turned
toward southern Italy and Sicily, driven by the
unrest that troubled their homeland in the
eighth and seventh centuries B.C. The new
arrivals brought with them their language, as
well as their cultural and religious traditions
and the institution of the polis. In Italy they
created an autonomous political community
that eventually surpassed the cities of Greece
in wealth, military power, and architectural
and cultural splendor. Such forefathers of
Western philosophy as Pythagoras,
Parmenides, and Archimedes lived and
worked within this civilization. The Greek
Cities of Magna Graecia and Sicily presents an
overview of Greek colonization in Italy and the
principal historical events that took place in
this area from the Archaic period until the
ascendancy of the Romans. This
comprehensive survey is followed by a review
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Museum Collections in Political, Epistemic and
Artistic Processes of Return
diviso in libri quattro ...
Foreign Schools in Rome and Athens
De' monumenti di Perugia etrusca e romana,
della letteratura e bibliografia perugina di
Giambattista Vermiglioli
Notizie degli scavi di antichita communicate
alla R. accademia dei Lincei per ordine di S. E.
ministro della pubb. istruzione
Opere di G.G. Winckelmann ... Tomo 1. [-12.]
In Ancient Marbles in Naples in the
Eighteenth Century Eloisa Dodero aims at
documenting the history of numerous private
collections formed in Naples during the 18th
century, with particular concern for the
“Neapolitan marbles” and the circumstances of
their dispersal.
Notizie degli scavi di antichità
6
Il tesoro della vita humana, dell'eccell.
dottore & caualiere m. Leonardo Fiorauanti
Bolognese. Diuiso in libri quattro ... Di
nuouo posto in luce. Et con la sua tauola
L'Italia, o Diario critico degli italiani
illustri per lettere, scienze, arti, virtù
morali civili e militari compresi i nomi dati
con reale decreto ai licei del Regno dalla
nascita di Federico 2. re di Sicilia da cui
si trae l'origine della lingua scritta fino
alla morte del conte di Cavour (1194-1861)
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Notizie degli scavi di antichita communicate
alle r. accademia dei Lincei per ordine del
ministro della pubblica istruzione

Going beyond strictly legal and property-oriented
aspects of the restitution debate, restitution is
considered as part of a larger set of processes of return
that affect museums and collections, as well as notions
of heritage and object status. Covering a range of case
studies and a global geography, the authors aim to
historicize and bring depth to contemporary debates in
relation to both the return of material culture and
human remains. Defined as contested holdings,
differing museum collections ranging from fine arts to
physical anthropology provide connections between
the treatment and conceptualization of collections that
generally occupy separate realms in the museum
world.
Lamezia Terme
Museo italiano di antichità classica
Il Tesoro della vita humana ... Diviso in libri quattro.
Di nuovo posto in luce, et con la sua tavola
Museo italiano di antichità classica ...
Opere di G. G. Winckelmann
Il Tesoro della vita humana, dell' eccell. dottore... M.
Leonardo Fioravanti,... di nuovo posto in luce..

This work is a full-length study of John Talman, the first director of
the Society of Antiquaries and one of the most influential collectors
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Contested Holdings
1879
e spezialmente della citta di Firenze, recitate nell' Accademia della
crvsca
Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century
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