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Quaderno Delle Feste Le Basi Per Un Buon Ricevere
Harness argues very convincingly that through their patronage of the figurative arts, musical theater, and early opera, the Medici women reinforced their position and their image as powerful women and capable rulers.
"Eugenio Montale (1896-1981) is best known for the intense lyrical vision of his first three collections of poetry, written between the 1920s and early 1950s. With the publication of ""Satura"" in 1971, the profile of his work changes irrevocably as a new disillusioned voice emerged,
commenting ironically on post-war Italian society and debunking his own previous poetic myths. O'Ceallachin, while placing this body of work firmly in its historical and ideological context, explores the poetic texts in detail, approaching the work from a variety of interpretative and thematic
angles, and constructing a comprehensive reading of Montale's later work."
Honoring God and the City is a documentary history of musical activities at Venetian lay confraternities from their origins in the thirteenth century to their suppression in the early nineteenth, demonstrating the vital role they played in the cultural life of Venice.
Echoes of Women's Voices
Quaderno delle feste. Le basi per un buon ricevere
Quaderni dell'Istituto di Studi Verdiani - n. 3
i Quaderni del Ticino n. 4
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Figli delle Muse

Questo volume fotografico dedicato alle feste e ai riti popolari d’Abruzzo raccoglie una selezione di immagini realizzate da Roberto Monasterio, fotografo professionista, accompagnato dai testi di Omerita Ranalli, antropologa culturale. Per la prima volta un unico volume raccoglie, documenta e organizza per immagini le manifestazioni tradizionali che si
svolgono nell’arco dell’anno in Abruzzo, portando alla luce un ricchissimo patrimonio culturale immateriale.
italian/english 1908-2008. Cent'anni dal sisma nell'area dello Stretto storia dell'architettura e della città: 1789: La ri-scoperta in palazzo Farnese a Roma di reperti dell'Hadrianeum Un autografo di Bramante Un autografo di Correggio Girolamo Segato La chiesa del Gesù a Roma rilevata in 3D / Disegni di Francesco Borromini per l'altare maggiore della chiesa di
Santa Lucia in Selci a Roma Palazzo Patrizi a Siena Palazzo Trapani-Genoese a Reggio Calabria Il re d'Ungheria,Mattia Corvino, dipinto su una facciata di via del Pellegrino a Roma La città di Tripoli nei piani urbanistici dell'Italia coloniale Il santuario della Consolazione di Reggio Calabria e la sua vara Il Monastero della Visitazione a Reggio Calabria Il Nuovo
Ospedale Civico di Reggio Calabria (1913- 1914) La torre dell'Arso a Mandatoriccio (CS) conservazione/restauro: Alle fonti della teoria di Cesare Brandi La tutela delle bellezze naturali nella prima metà del Novecento Restauri altomedievali alla cinta muraria di Amelia in Umbria 'Riparo'immaginato (post 1908) del castello di San Fili a Stignano (RC) Percorsi e
fortificazioni per il controllo della Sicilia Nord orientale nell'AltoMedioevo Le attività del Laboratorio M.A.RE (Materiali Analisi per il Restauro) del Dipartimento PAU: conoscenza tecnologica e valutazione delle capacità residue dell'edificato reggino post sismico economia/estimo: Un caso di ricostruzione privata dopo il terremoto del 1908 pagine ritrovate / sintesi
dei contributi / english abstracts
C'è un luogo dell'Italia del Nord in cui tre regioni sembrano incontrarsi e fondersi tra loro all'estrema propaggine del Piemonte Sud-Orientale, in un territorio racchiuso tra torrenti e verdi colline. Il Tortonese è da sempre terra di passaggio, luogo in cui dialetti, usi e costumi nel loro viaggio lungo la via Emilia che attraversa ancora oggi il centro del capoluogo
Tortona, hanno dato origine nei secoli ad un'identità rimasta immutata nel tempo, raccontata da prodotti autoctoni quali il Vino Timorasso Derthona, il Salame Nobile del Giarolo, il Formaggio Montebore, la Fragola Profumata, i Baci e molti altri, lavorazioni strappate all'oblio del tempo dalla caparbietà degli abitanti di questi luoghi di primitiva bellezza. "Il buon
vivere Tortonese" è un libro unico: non solo la guida turistica completa mai realizzata prima d'ora di questi luoghi, ma attraverso le 430 pagine e circa 600 fotografie che la compongono racconta la "Tortonesità", gli usi, i costumi, le manifestazioni e i personaggi che ne hanno fatto la storia.
Music, Art, and Female Patronage in Early Modern Florence
I quaderni di Archestrato Calcentero
Ricordati di santificare la festa
Letteratura Lituana
Quaderni per una morale
Quaderni Premio G. Acerbi
Prodotto del nutrito e variegato gruppo di lavoro che costituisce il Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore (https://cirm.unige.it), i Quaderni del CIRM ne rispettano pienamente la natura eterogenea per provenienza disciplinare, interessi di ricerca, punto di vista sulla poliedricità dell’oggetto metaforico. In questo primo volume, accanto a saggi più focalizzati su aspetti teorici ed epistemologici, coesistono contributi centrati sui fenomeni che
collegano metafora e argomentazione, così come analisi contrastive e traduttologiche e infine studi di caso in diverse tipologie testuali e discorsive. Altrettanto varia e significativa, la provenienza degli autori testimonia della vitalità di un progetto aperto ad approcci teorici e metodologici diversi.
Negli Annales Quedlinburgenses (1009), si parla per la prima volta di un luogo tra “Rusciae et Lituae”, dove sarebbe stato ucciso in missione l’arcivescovo Brunone-Bonifacio. la prima notizia scritta di un Paese dal carattere forte, orgoglioso delle proprie libertà. Con la sua peculiare complessità di concentrazione e allargamento, la Lituania ci si presenta oggi più vicina, proprio nella sua Presidenza di un luogo insieme simbolico e (quasi) reale:
l’Unione Europea. Ma è una complessità che supera il tempo breve, essere se stessi e guardare altrove, oltre ogni divisione, oltre ogni confine.
Muovendo da un’analisi del senso della Storia e dell’ambivalenza di cui sono portatrici le azioni umane, Sartre ricerca le origini della violenza e dell’oppressione come momenti strutturali della Storia, descrivendo – nel corso di questo studio ontologico, antropologico e fenomenologico – una serie di “figure” della libertà e dell’oppressione che richiamano l’andamento della Fenomenologia dello spirito hegeliana. L’analisi, complessa e
ricchissima, porta il lettore alle soglie di una “conversione morale”, il cui compito sarebbe quello di superare l’inferno delle relazioni interpersonali descritto ne L’essere e il nulla, verso una morale dell’autenticità in cui la figura della “generosità” rappresenta un nuovo, fragile paradigma di relazione umana e azione storica.
Il buon vivere Tortonese
La gara poetica sarda e altre forme di poesia orale di improvvisazione
Quaderni del Bobbio n. 2 anno 2010
numero unico 2015
compilato nel 1381
Quaderni del CIRM - Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore

2000.1572
This volume is dedicated to "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe", especially to the production of this music-dramatic genre at the courts on the Iberian Peninsula, in Italy, and the Holy Roman Empire where it was an integral part of court ceremonials and a
privileged ritual of repraesentatio maiestatis. The 16 studies on patrons and artists, exceptional events and local traditions, reveal highly interesting material for the research on these up to now largely neglected genre. Any approach to these works full of metaphors,
symbols and allusions has to take into account the context of the celebration and the resulting multiplicity of aspects: choice of themes, dramaturgical forms, textual and musical structures, vocal and instrumental ensembles, and the various options regarding the stage
apparatus. "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe", edited by Iskrena Yordanova (Lisbon) and Paologiovanni Maione (Naples), inaugurates the series "Cadernos de Queluz", a subseries of "Specula Spectacula" by Don Juan Archiv Wien.
Questa Antologia riunisce i dieci racconti finalisti della decima edizione del Premio Amerino, concorso letterario per racconti brevi in lingua italiana organizzato dall’As- sociazione Culturale Poggio del Lago (Vasanello VT). La cerimonia di premiazione e la
presentazione dell’Anto- logia si sono tenute domenica 27 ottobre 2019 presso la biblioteca comunale di Vasanello. I primi tre racconti classificati sono risultati, nell’ordine: “La ics” di Oriana Fiumicino, Roma; “L’età dei sogni” di Anna Maria Veit, La Salute di Livenza
(VE); “Il rifugio” di Roberto De Ange- lis, Capranica (VT). Quarto posto ex aequo agli altri sette finalisti.
La Civiltà cattolica
Theatre, Sets, and Music in Late Renaissance Florence
Numero 1
Europe 1700-1992: L'eta delle rivoluzioni
Quaderni del Concilio
Quaderni Di Storia
Newly-discovered evidence underpins this comprehensive account of the creation and staging of the earliest surviving 'opera', Euridice.
Tracing the history of St. Antoninus' cult and burial from the time of his death in 1459 until his remains were moved to their final resting place in 1589, this interdisciplinary study demonstrates that the saint's relic cult was a key element of Florence's sacred cityscape. The works of art created in his honor, as well as the rituals practiced at his fifteenth- and sixteenth-century places of
burial, advertised Antoninus' saintly power and persona to the people who depended upon his intercessory abilities to negotiate life's challenges. Drawing on a rich variety of contemporary visual, literary, and archival sources, this volume explores the ways in which shifting political, familial, and ecclesiastical aims and agendas shaped the ways in which St. Antoninus' holiness was
broadcast to those who visited his burial church. Author Sally Cornelison foregrounds the visual splendor of the St. Antoninus Chapel, which was designed, built, and decorated by Medici court artist Giambologna and his collaborators between 1579 and 1591. Her research sheds new light on the artist, whose secular and mythological sculptures have received far more scholarly attention
than his religious works. Cornelison draws on social and religious history, patronage and gender studies, and art historical and anthropological inquiries into the functions and meanings of images, relics, and ritual performance, to interpret how they activated St. Antoninus' burial sites and defined them in ways that held multivalent meanings for a broad audience of viewers and devotees.
Among the objects for which she provides visual and contextual analyses are a banner from the saint's first tomb, early printed and painted images, and the sculptures, frescoes, panel paintings, and embroidered textiles made for the present St. Antoninus Chapel.
Indice Leonardo Vittorio Arena Unità e differenza nella metodologia dei Koan Lorenza Bottacin Cantoni La risposta ad Abramo. La differenza etica nella lettura levinasiana di Kierkegaard Adalberto Coltelluccio In principio era il paradosso. La dottrina del fondamento aporetico in Massimo Donà e Vincenzo Vitiello Federico Croci La danza smembrata. Lacerazione psicologica e dissezione
somatica nei tragici greci Davide Fantasia Tempo, festa e musica. Lo sguardo di Kieślowski letto attraverso la “decisione” di Benjamin Giorgio Mancinelli Unità e differenza: la ricerca delle “pari opportunità” e il superamento delle “diversità” nell’organizzazione sociale Leonardo Mattana Cosa possono essere un “paio” di scarpe? Bachisio Meloni Per una geografia dell’umano. Il “Verse
l’autre” di Paul Celan nel commento di Emmanuel Levinas Francesco Mora Totalitarismo ontologico e alterità nel pensiero Giuseppe Moro La “posizione” di Kant nella critica di psicologismo di Hegel Luigi Santonastaso Platone e la fondazione della polis Francesco Valagussa Hölderlin. L’unità della differenza Recensioni e discussioni Vittoria Franco Recensione a Anna Loretoni, Ampliare lo
sguardo. Genere e teoria politica, Donzelli Editore, Roma 2014.
Quaderni n. 4 – Unità e differenza
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (2009)
Art and the Relic Cult of St. Antoninus in Renaissance Florence
Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe
Opera
Quaderni del dipartimento di studi politici (2008)

Covering over 320 composers and 43 countries, this book will be invaluable to opera scholars, researchers and serious listeners throughout the world.
Ecco un testo che chiarifica i significati e il percorso delle raffigurazioni macabre, sviluppando con linearità la metamorfosi dell'icona della morte, dalla "Peste nera a cavallo", alle raffigurazioni: "Incontro dei tre scheletri con i tre cavalieri", dal "Trionfo della Morte", alla "Danza macabra" degli scheletri, i maggiori referenti di riflessioni per l'uomo medievale, nel colloquio con la
società e la religione".
I "Quaderni di Archestrato Calcentero" desiderano raccontare alcuni aspetti della cucina siciliana aristocratica e conventuale ma anche del gusto attraverso l'evoluzione di alcune celebri ricette presenti nelle cucine isolane sin dal XVII secolo. Una monografia di carattere storico ma senza alcuna volontà di salire sulla cattedra, con un passo narrativo che pur rimanendo nel
solco del rigore scientifico riesca ad incuriosire e a coinvolgere ogni lettore. Decine di ricettari antichi consultati, archivi di Stato e archivi privati diventati formidabili luoghi di scoperte, centinaia di libri d'esito di monasteri, conventi e repertori specialistici sfogliati pazientemente per tracciare un profilo "archeogastronomico" dove l'esuberante gusto siciliano va a braccetto con
una metodologia di ricerca onesta e minuziosamente documentata. Un saggio destinato non soltanto agli addetti ai lavori ma a chiunque desideri andare oltre il folclore narrativo e la "tradizione" mai verificata: un piccolo contributo per comprendere in che modo l'umile storia di forni e pentolacce abbia potuto incrociare la grande Storia della terra di Sicilia, quella dei popoli e
delle nazioni.
Staging 'Euridice'
Il quaderno dei biscotti delle feste
Quaderni Amerini n°10
A Research and Information Guide
Eugenio Montale
Il tempo della festa tra religione e diritto
Una donna di umili origini che vive in campagna, partorisce in ospedale una bambina, ma dopo qualche giorno le dicono che la figlia è morta in seguito a una febbre violenta. Lei non si rassegna, si convince che la piccola sia ancora viva, e decide di agire. Con l’aiuto di un avvocato scopre che nell’ospedale dove era stata ricoverata ci sono troppe morti sospette e trova una donna pronta a testimoniare di aver sentito i medici parlare chiaramente di un rapimento: il sospetto di un
traffico illegale di adozioni e di organi diventa quasi una certezza. E allora, insieme ad altre madri nella stessa situazione, decide di creare un’associazione che si batte per portare alla luce gli orribili crimini. Un giorno, durante un sit-in, vede una bambina tenuta per mano dalla moglie del ministro degli Interni, è certa che sia sua figlia. In un impeto di gioia rabbiosa l’abbraccia e tenta di strapparla alla falsa madre. Immediatamente arrestata, viene internata in un ospedale
psichiatrico. Lì lotta per non impazzire e con caparbietà non rinuncia all’idea di riavere sua figlia...Il dolore di una madre, la determinazione a non rassegnarsi, la grinta con cui si batte per riavere ciò che le è stato tragicamente strappato. La storia di una donna che non si arrende, e che con la sua disperata tenacia riesce ad aiutare altre donne che come lei vivono il dramma della perdita..
Raccolta di racconti degli Amici del Museo Etno-Antropologico e Archivio Storico “Mario De Mauro” di Scordia
L’uso di scandire il tempo in periodi e di celebrare con riti alcuni eventi significativi si ritrova in tutte le culture al fine di separare il tempo sacro dalla quotidianità del tempo lavorativo e profano: “la festa è il tempo per eccellenza, il tempo ‘distinto’ dall’insieme della durata in quanto particolarmente potente”.L’origine religiosa della festività si rinviene chiaramente nel termine inglese “holiday”, che indica il giorno sacro nel calendario della comunità. Tutte le religioni dividono
l’anno in diversi periodi, seguendo il ritmo della natura e dei raccolti oppure ricordando i grandi eventi della storia religiosa.
I Quaderni della Brianza
Quaderni PAU n. 35-36/2008
I quaderni del pianto
Abruzzo in festa
Rivista semestrale del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico dell'Università di Reggio Calabria
Music at the Venetian Confraternities, 1260-1807
This is the first detailed history of musical activities at Venetian lay confraternities. Based on over two decades of research in Venetian archives, the book traces musical practices from the origins of the earliest confraternities in the mid-thirteenth century through their suppression under the French and Austrian
governments of Venice in the early nineteenth century. The first section of the book treats the scuole grandi, the largest and most important of the Venetian confraternities, and the only ones to maintain musical establishments for long periods. The second portion of the book is concerned with the scuole piccole, the
numerous less-important confraternities, sometimes as many as 300 of which were active simultaneously, located in churches throughout Venice. Appendices include an attempt to reconstruct a calendar of musical events at all Venetian confraternities in the early eighteenth century, demonstrating the vital role they
played in the cultural and ceremonial life of this great city.
Quaderni di estetica e mimesi del bello nell'arte macabra in Europa. Appunti sparsi: speculazioni filosofiche sulla vita, la morte e la «Danza macabra»
I quaderni della fantasia
Rivista di approfondimento culturale dell'IIS "Bobbio" di Carignano
Divagazioni archeogastronomiche in terra di Sicilia
Music at the Venetian Confraternities, 1260-1806
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