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Pensieri ecclesiastici per tutti i giorni dell'anno. Prima version Italiana Jan 24 2022
Corso di eloquenza sacra ossia biblioteca scelta dei padri della chiesa greca e latina di M.
N. S. Guillon .. May 28 2022
Lo sguardo sul cibo Nov 21 2021 La relazione tra arte e alimentazione si svolge
attraverso la storia della raffigurazione alimentare, ma non solo. Al di là del rapporto con
la realtà naturale, il soggetto cibo è sempre catalizzatore di istanze stilistiche di natura
formale, di simbologie (religiose ma non solo), ma anche segnale di evidenze culturali,
economiche e sociali, di volta in volta storicamente definite. Lo sguardo del fruitore
contemporaneo, e poi dello storico, si disegna e si flette secondo questi, complicati e
diversi, orizzonti di attesa. In una prima sezione del volume l’intreccio arte-cibo scorre
attraverso una serie di esempi, che abbracciano – in forme e con modalità differenti – il
periodo che va dal tardo Medioevo, con i Tacuina sanitatis e i cicli dei Mesi, sino al
secolo dei Lumi. La seconda sezione è dedicata al rapporto tra ricettari gastronomici e
manuali pittorici nel tardo Medioevo, che spesso ricorrono a modalità tecniche e a
elementi materiali condivisi. Nella terza parte, si percorre per case-studies il ruolo del
cibo nell’arte dopo la rottura dell’estetica tradizionale a seguito della nascita delle prime
Avanguardie, fino a esempi nell’arte contemporanea.
La sovranità temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità Mar 02 2020
Vita di S. Lodovico d'Angio ... Nov 29 2019
Lo sguardo sul Maelstrom Jul 18 2021 I racconti vincitori e finalisti del Premio Short
Kipple. Il meglio della letteratura fantastica in 12 storie ai margini della realtà.
Teresa di Lisieux. I limiti umani di una grande santa Jun 24 2019
La regione degli Akkà Apr 14 2021
The Arthur of the Iberians Feb 10 2021 This book fills the Iberian linguistic and
geographical gap in Arthurian studies, replacing the now-outdated work by William J.
Entwistle (1925). It covers Arthurian material in all the major Peninsular Romance
languages (Spanish, Portuguese, Catalan, Galician); it follows the spread of Arthurian
material overseas with the seaborne expansion of Spain and Portugal from Iberia into

America and Asia in the fifteenth and sixteenth centuries; and, as well as examining the
specifically Arthurian texts themselves, it traces the continued influence of the medieval
Arthurian material and its impact on the society, literature and culture of the Golden Age
and beyond, including its presence in Don Quixote, the influential Spanish Arthurianinspired romance Amadís de Gaula, and in Spanish ballads. Such was its influence that
we find an indigenous American woman called ‘Iseo’ (Iseult); and an Arthurian story
appeared in an indigenous language of the Philippines, Tagalog, as late as the nineteenth
and early twentieth centuries.
Sguardo sul Piemonte dell'avvocato Carlo Lanzon da Fossano Aug 19 2021
L' Episcopato Cattolico Apr 02 2020
Fiore dei Bollandisti, ovvero Vite dei santi tratte dai Bollandisti dalle opere del
Surio, Ribadeneira Giry e da tutte le agiologie e lavori agiografici più accreditati
opera per la prima volta tradotta in italiano arricchita di copiose aggiunte Oct 21
2021
La piccola principessa di Dio Sep 27 2019
Francesco Jul 30 2022 Vergognandosi di essere figlio di mercante, Francesco si prefigge
nella giovinezza di coltivare le virtù dell’aristocrazia e di fare propria l’ideologia
cavalleresca degli eroi dei romanzi d’avventura, di cui era grande lettore. Proprio la sua
cultura cortese, intrecciata alla parola del Vangelo, gli consentirà di incarnare in figure
femminili le predilette virtù della semplicità e della povertà. L’originaria fraternità del
santo di Assisi saprà collocarle, non senza tensioni, nella dialettica tra eremo e città, tra
apostolato e contemplazione, tra il tempo della storia e il senza-tempo dell’eternità. E di
riassumerle nel grande testo poetico del Cantico di frate Sole, in cui il creato loda
universalmente il suo Signore.
Corso di Eloquenza sacra, ossia Biblioteca scelta dei Padri della Chiesa greca e
latina ; Opera ... ed ora per la prima volta tradotta dal greco, dal latino e dal
francese da una societa di ecclesiastici Mar 26 2022
Gesù Cristo Aug 26 2019
Angelicus pictor Dec 11 2020
Sguardi sul mistero di Cristo Aug 31 2022
La regione degli Akkà viaggio attraverso l'Africa di Ubaldo Cigno-Geccàmo °i.e.]
Diego Cumbo Calcagno Mar 14 2021
Dell'eccellenze di s. Pietro principe degli apostoli, vicario universale di Gesù Cristo,
opera del ven. s. di dio Monsignor d. Giovanni di Palafox e Mendoza, vescovo prima di
Angelopoli e poi di Osma, publicata ora per la prima volta nell'Italiana Favella, dedicata
alla santità di nostro signore Pio pp. 6. felicemente regnante dal postulatore della Causa
dello stesso ven. s. di Dio Jan 12 2021
L'ecclesiastico ritirato nella via purgativa del p. Niccola De Ruggiero ... May 04 2020
Osservazioni instruttive, critiche, pratiche sull'eloquenza del pergamo del p.
maestro Gian-Giuseppe Ferrari ... Jul 06 2020
Corso di eloquenza sacra ossia biblioteca scelta dei padri della chiesa greca e latina
Apr 26 2022
“La” Sovranita temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrita dal
suffragio dell'orbe cattolico regnante Pio 9. l'anno 14 Dec 31 2019

Roma cristiana nei primi secoli Aug 07 2020
L'Ecclesiastico ritirato nella via purgativa del Padre Niccola De Ruggiero ... Jun 04
2020
Southern Thought and Other Essays on the Mediterranean Jun 16 2021 Valerio Ferme is
the Harold and Edythe Toso Endowed Chair professor in Italian Studies at Santa Clara
University. --Book Jacket.
Enedra Jul 26 2019 Fulcro del racconto è l’amore. L’amore, quando posseduto, rende
sereni e invincibili. Il racconto s’inizia col Principe senza paura. La spensierata esistenza
di lui e della sua principessina Piccolo Fiore è sconvolta dalla liberazione di quattro geni
malefici (Tifone, Krato, Bia, Lamo) contenuti in altrettanti boccali sigillati. Caduto nella
rete di una maliarda (la strega Strigenia), ormai privo del lume dell’amore, il Principe
senza paura affronta Mos che gli appare come labirinto popolato di mostri. Uscitone
“vincitore”, diviene facile preda dell’odio; odio che lo consegnerà alla fine vittima tra le
grinfie dei malvagi geni. Soltanto il sacrificio del suo leone saprà evitargli la morte.
Piccolo Fiore, invece, consigliata dal saggio anziano suo tutore, coraggiosamente affronta
la fortezza di Mas al fine di recuperare magiche armi, le sole che abbiano effetto letale
per le malvagie potenze. Quelle armi appartengono ad un altro principe, Danao, che
Piccolo Fiore incontrerà morente sulla sua strada tornando vincitrice da Mas. Ella salverà
il nuovo principe, e ne racconterà poi la storia ad un pescatore, vittima anch’egli dei
quattro geni, il quasi protagonista buffo dell’ultima parte del racconto nella veste di
scudiero del principe Danao. La storia di Danao è quella di un uomo assetato d’Amore.
Lo cerca, perché gli manca; in lui il conflitto tra carne e spirito è profondo. Incontra la
regina che sognava (Aid): lei lo ama, lui la brama. La prova del labirinto che lui, la sua
sposa regina ed i suoi uomini affronteranno risulterà cruciale: senza verità, carità o amore
non se ne può uscire. Sarà l’abnegazione di Aid a salvare Danao, altrimenti perduto. Ella
strapperà l’uomo alla morte levandolo a sé (sogno di Danao) offrendosi poi lei medesima
alla morte (sogno di Aid). E ancora Danao ricade, sedotto sempre dalla carne, (Adamita
Shan), e ancora una donna lo risolleva (Myriam). Narada l’eremita ? l’incontro con
Myriam ? il Santo ? il mostro di Belvio, segnano un percorso fondamentale per la
formazione del nuovo principe. Quando, nell’ultima parte del racconto, è introdotta la
figura del pescator-scudiero, la vicenda tormentata dei due principi è, di fatto, risolta. Il
Principe senza paura è ripiegato definitivamente su sé stesso. Il principe Danao,
rigenerato dall’amore, si prepara invece ad affrontare, con fiducia e volontà serena, le
dure prove che ancora lo attendono (il mostro Shan e i quattro geni). La vita può allora
sorridere.
La Civiltà cattolica Oct 28 2019
Riccardo Cuor di Leone Sep 07 2020 Riccardo I, re d’Inghilterra dal 1189 al 1199,
risiedette sull’isola per soli sei mesi e probabilmente non parlò mai la lingua locale.
Eppure è certamente rimasto, per quasi otto secoli, il più amato dei sovrani inglesi.
Questa popolarità non deve nulla alla leggenda: i contemporanei sono unanimi nel
descriverlo come il “re dei re”, nessuno è andato “più in là di lui in ardore, magnanimità,
cavalleria e tutte le altre virtù”. Coraggioso fino alla temerarietà e brillante letterato,
incarnò mirabilmente l’ideale di cavalleria del XII secolo. Assente per molto tempo a
causa della crociata e di un’interminabile prigionia nelle carceri dell’imperatore Enrico

VI, morì all’età di quarantuno anni vicino a Limoges; una morte prematura ed
estremamente dannosa per l’Inghilterra e l’Aquitania, ma che contribuì a renderlo
immortale nella memoria del popolo inglese.
La Sovranita Temporale Dei Romani Pontefici Jan 30 2020
Sguardi sul postmoderno Oct 01 2022
San Giuseppe sposo di Maria, padre putativo di Gesu... secondo de la Sacra
Scrittura e la tradizione Feb 22 2022
Biblioteca scelta de' padri della Chiesa greca e latina, ovvero Corso d'instruzione, e
di eloquenza sacra per tutte le classi sociali di Maria Niccola Silvestro Guillon Dec
23 2021
Tonache cross-mediali Oct 09 2020 Prefazione di Dario Edoardo ViganòIn che modo la
figura del religioso si colloca all’interno del mondo della comunicazione e
dell’immaginario collettivo? È possibile trovare una risposta all’interno di questo volume
che, attraverso un’analisi...
Frankenstein a Baghdad Nov 09 2020 Vincitore del Prize for Arabic Fiction (il Booker
arabo) nel 2014, tra 180 candidati provenienti da 15 diversi paesi arabi. Il romanzo è
ambientato a Baghdad durante l’occupazione americana nel 2005-2006. La città è
costellata di esplosioni kamikaze, percorsa da violenze settarie tra sciiti e sunniti e altri
gruppi, priva di un ordine statale e civile vero e proprio, immersa nella precarietà
economica. Un misterioso personaggio raccoglie e mette insieme i pezzi di cadaveri
prodotti dalle esplosioni e crea un Frankenstein, un mostro che comincia a vivere e a
vendicare le vittime. Un po’ alla volta questo mostro, su cui indagano inutilmente polizia
e giornali, terrorizza la popolazione di Baghdad, passando a colpire anche vittime
innocenti. «Saadawi utilizza il realismo magico con ottimi risultati, mescolando la
fantasia con la macabra realtà di Baghdad. L’elemento fantastico aggiunge un tocco di
allegria all’opera, mitigando la sua crudezza. Baghdad stessa emerge come un
personaggio formidabile, la città natale che Saadawi descrive come un “inferno in terra”».
The New York Times «Frankenstein a Baghdad si è aggiudicato la settima edizione del
Premio Internazionale della narrativa araba. Il riconoscimento va a un libro sulla
vendetta, la crudeltà e la sete di giustizia in una città devastata dalle bombe e dalle
violenze settarie». Il Sole 24 Ore
L'uomo, la donna e il matrimonio nella teologia di Matthias Joseph Scheeben May 16
2021
LA CITTÀ PALINSESTO/I. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti
urbani storici: Memorie, storie, immagini Sep 19 2021 [Italiano]: Oggetto di questo
volume è l’articolato patrimonio di tracce, di immagini, di narrazioni che costruiscono
lacittà contemporanea. Parliamo di realtà urbane che vanno rilette e raccontate per parti,
per strati, a ritroso, in maniera tale da poter sbrogliare quell’intricata matassa di
sovrapposizioni che si sono succedute nel corso del tempo. Sono tracce molto spesso
ancora in situ, talvolta nascoste, qualche volta modificate, ma anche distratte,
frammentate, malcelate e nascoste ./[English]:The subject of this bookis the complex
heritage of traces, images and narratives that build the contemporary city. We are talking
about urban realities that must be reread and recounted in parts, by layers, backwards, in
such a way asto be able to unravel that intricate skein of overlaps that have occurred over

time. They are traces very often still in situ, sometimes hidden, sometimes modified, but
also distracted, fragmented, poorly concealed and hidden.
Sguardo sul Piemonte Jun 28 2022
Francesco. Cinque sguardi sul santo di Assisi Nov 02 2022
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