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Adesso con indice delle località! L'Arte Mamelucca: Splendore e magia dei sultani racconta i quasi tre secoli di stabilità politica ed economica in Egitto conseguita dai sultani mamelucchi grazie alla difesa del territorio dalle minacce di mongoli e crociati. La fioritura intellettuale, scientifica e artistica soprattutto in architettura e nelle arti decorative, si rivela assai prossima ai canoni estetici moderni. Con la
sua elegante e vigorosa semplicità testimonia la vitalità dei commerci, la solidità culturale ed il prestigio militare e religioso raggiunto dal sistema mamelucco. Otto Percorsi vi invitano a scoprire 51 musei, monumenti e siti al Cairo, ad Alessandria e sul Delta del Nilo.
Adesso con indice delle località! Alla scoperta di un’arte del vivere rievoca la storia dei continui scambi avvenuti per più di cinque secoli fra le più remote frontiere del Maghreb e Al-Andalus. Circostanze politiche e sociali favorevoli permisero la creazione di un crogiuolo di culture, nozioni tecniche di costruzione e soluzioni artistiche testimoniate dallo splendore delle moschee, minareti e madrasa
idrissidi, almoravidi, almoadi e merinidi. Archi a ferro di cavallo, motivi decorativi floreali e geometrici, l’uso di stucchi, dei soffitti lignei e delle ceramiche policrome, testimoniano la continua dialettica fra le due regioni e la reciproca influenza che ha fatto del Marocco una delle patrie più brillanti della civiltà islamica. Otto Percorsi vi invitano a scoprire 89 musei, monumenti e siti a Rabat, Meknes, Fez,
Chefchaouen, Tetuan e Tangeri (fra gli altri).
emblematici interventi dell'Umanesimo siciliano : ipotesi e documenti
Sicily and the Mediterranean in the Middle Ages
Il Marocco Andaluso: Alla scoperta di un'arte del vivere
Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna
Accessibilità diffusa, spazi del tempo libero e territori del turismo nella punta occidentale della Sicilia
glossario di voci siciliane derivate dal greco, latino, arabo, spagnuolo, francese, tedesco, etc
A study of the well known medieval royal chapel, constructed by Roger II, king of Sicily in the mid-twelfth century.
This new book is the first to examine the Sicilian rule and achievements of Roger II and his descendants.
l'eredità degli emirati : Turchia, Anatolia occidentale e Tracia
La cultura
L'Arte Siculo-Normanna
Cultura e scuola
L'esoterismo della costruzione
splendore e magia dei sultani
This publication illustrates the refined means by which the great artistic and cultural heritage of Islamic dominationof Sicily during 10th -13th by the artists working during the Norman reign on the island.
"A collection of essays examining the the concept of representing visions and dreams in the medieval period. Includes discussions of modern visions which highlight how our belief in the non-corporal world still exists"--Provided by publisher.
Corso elementare di storia dell'arte
La nascita dell'arte ottomana
Islamic Culture in Medieval Sicily
L'arte regionale italiana nel medio evo
la cultura islamica nella Sicilia medievale; Italia, ciclo internazionale di mostre Museo Senza Frontiere l'Arte islamica nel mediterraneo
L'arte mamelucca

This book is a collection of milestone articles of a leading scholar in the study of the Norman Kingdom of Sicily, a crossroads of Latin-Christian, Greek-Byzantine, and Arab-Islamic cultures and one of the most fascinating but also one of the most neglected kingdoms in the medieval world.
Some of his articles were published in influential journals such as English Historical Review, Viator, Mediterranean Historical Review, and Papers of the British School at Rome, while others appeared in hard-to-obtain festschrifts, proceedings of international conferences, and so on. The
articles included here, based on analysis of Latin, Greek, and Arabic documents as well as multi-lingual parchments, explore subjects of interest in medieval Mediterranean world such as Norman administrations, multi-cultural courts, Christian-Muslim diplomacy, conquests and
migrations, religious tolerance and conflicts, cross-cultural contacts, and so forth. Some of them dig deep into curious specific topics, while others settle disputes among scholars and correct our antiquated interpretations. His attention to the administrative structure of the kingdom of
Sicily, whose bureaucracy was staffed by Greeks, Muslims and Latins, has been a particularly important part of his work, where he has engaged in major debates with other scholars in the field.
L'Arte Siculo-Normanna: La cultura islamica nella Sicilia medievaleUniversitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
L'arte siculo-normanna
Delle belle arti in Sicilia per Gioacchino Di Marzo
la cultura islámica en la Sicilia Medieval
Storia del costume dall'età romana al Settecento
L'arte nella storia dell'uomo
Special topic volume with invited peer reviewed papers only
Adesso con indice delle località! La nascita dell’arte islamica compie un viaggio attraverso i grandi cambiamenti artistici e culturali che nel corso dei secoli VII e VIII diedero vita con grande creatività alla fase formativa dell’arte islamica. Gli Omayyadi attinsero alle culture
mediterranee e persiane sviluppando una sintesi originale che assume in sé l’eredità del periodo classico, bizantino e sasanide. L’elegante architettura dei castelli del deserto, gli affreschi, i mosaici e i capolavori d’arte figurativa e decorativa evocano il forte senso di realismo e
l’enorme vitalità culturale, artistica e sociale dei grandi centri del Califfato Omayyade. Cinque Percorsi vi invitano a scoprire 43 musei, monumenti e siti ad Amman, Madaba, Al-Badiya, Jerash, Umm Qays, Aqaba e Humayma (fra gli altri).
con documenti inediti
Itatour. Accessibilità diffusa, spazi del tempo libero e territori del turismo nella punta occidentale della Sicilia
Visions, Dreams, and Insights in Medieval Art & History
Dai Normanni sino alla fine del secolo 14
Di Baio 0955
L'Arte Mamelucca: Splendore e Magia del Regno dei Sultani
Adesso con indice delle località! La Nascita dell'Arte Ottomana: L'eredità degli emirati presenta le espressioni artistiche ed architettoniche in Anatolia Occidentale in relazione all’ascesa della dinastia Ottomana nei secoli XIV e XV. Gli Emirati turchi svilupparono una nuova sintesi stilistica frutto di componenti centro-asiatiche e selgiuchidi unite all’eredità del passato greco, romano e bizantino. I tratti architettonici di moschee, hammam,
ospedali, madrasa, mausolei, dei grandi complessi religiosi, colonne, cupole, decorazioni floreali e calligrafiche, ceramiche e miniature attestano la ricchezza e la varietà delle soluzioni artistiche. Il segno lasciato dagli Emirati accompagnò l’ulteriore fioritura culturale che seguì l’ascesa dell’Impero Ottomano. Otto Percorsi vi invitano a scoprire 61 musei, monumenti e siti a Milas, Selçuk, Manisa, Bursa, Iznik, Karacabey, Çanakkale,
Gelibolu e Edirne (fra gli altri).
La cultura islámica en la Sicilia medieval ilustra cómo el gran patrimonio artístico y cultural de los árabes, que gobernaron la isla en los siglos X y XI, fue asimilado y reinterpretado durante el posterior reinado normando, y alcanzó su apogeo en la era resplandeciente de Ruggero II, en el siglo XII. Los espectaculares paisajes costeros y de montaña proporcionan el telón de fondo para las visitas a las ciudades, los castillos, jardines,
iglesias y antiguas mezquitas cristianizadas. Diez recorridos le invitan a descubrir 91 museos, monumentos y yacimientos en Palermo, Monreale, Mazara del Vallo, Salemi, Segesta, Erice, Cefalú y Catania, entre otras localidades.
Looking Beyond
Adaptive Materials Research for Architecture
Delle belle arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo-[XVI]: Dai Normanni sino alla fine del secolo XIV
Delle belle arte in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo xiv
Siculo-Norman Art: Islamic Culture in Medieval Sicily
Gli Omayyadi: La Nascita dell'Arte Islamica

Il volume è una nuova edizione ampliata e arricchita del Catalogo della Mostra "Architettura e Massoneria" (promossa dal Grande Oriente d'Italia a Firenze nel 1998) che ricostruiva per la prima volta, a grandi linee, il quadro d'insieme dei significati esoterici
dell'architettura. Il volume è articolato in 10 sezioni. La preistoria della tradizione muratoria, ricostruita attraverso il vecchio testamento massonico stratificatosi attraverso la trasmissione orale e i testi fondamentali dal "Poema regius" (1390 c.) alle
"Constitutions" dell'Anderson (1723). Vengono passate in rassegna le "divine architetture" ispirate dal Grande Architetto come il Tempio di Salomone. Gli archetipi dell'Ars Regia. Protostoria della Massoneria: la costruzione della Cattedrale. Protostoria della Massoneria:
l'Architettura filosofale. Il dibattito sullo "stile" massonico. Panorama delle regioni dell'architettura "massonica", di qua e di là dell'Atlantico. I simboli e le idee. La scoperta della impostazioni massonica di Washington, la Capitale degli States. La città massonica.
Le avanguardie esoteriche.
Adesso con indice delle località! La cultura islamica nella Sicilia medievale illustra i modi raffinati con cui la grande eredità artistica e culturale della dominazione islamica sull’isola (secc. X-XI) venne assorbita e genialmente reinterpretata nell’arco di tre secoli
(XI–XIII) dagli artisti attivi durante il regno normanno di Sicilia che ebbe il suo acme con la splendente età di Ruggero II. Stupefacenti paesaggi costieri e montuosi fanno da cornice a borghi, castelli, chiese, giardini e antiche moschee cristianizzate. Cinque Percorsi
vi invitano a scoprire 43 musei, monumenti e siti a Palermo, Monreale, Mazara del Vallo, Salemi, Segesta, Erice, Cefalù and Catania (fra gli altri).
Siculo-Norman Art
PORTOFERRAIO. Isola d'Elba (Guida turistica)
L'illuminazione dei mosaici di Monreale
Sicilia, miscellanea di studi storici, giuridici ed economici sulla Sicilia
La cultura islamica nella Sicilia medievale
Corso elementre di storia dell ?arte del dott. Giulio Caroti
“Il presente lavoro non vuole e non ha la pretesa di essere esaustivo, sia per la vastità degli argomenti che per l'ampiezza del tempo interessato. Già da molti secoli, studiosi si sono succeduti nella descrizione o nello studio approfondito dei documenti che descrivevano l'antica Palermo. Qui piuttosto si è cercato di sviluppare in una forma più divulgativa e sintetica la
descrizione del lento evolversi del sistema difensivo militare che interessò Palermo. Oggi, dopo una lunga pausa di stasi, nuovi studiosi hanno ricominciato a studiare e ricercare ciò che resta delle passate vestigia cittadine nel tentativo di ricostruire la memoria dell'antica città.” Passi di: Alessandro Bellomo. “Le fortificazioni della città di Palermo dall'antichità ai giorni
nostri”
La Nascita dell'Arte Ottomana: L'eredità degli emirati
la cultura islamica nella Sicilia medievale
Roger II and the Cappella Palatina in Palermo
Antonino Ferraro e la statuaria lignea del'500 a Corleone
L'Arte Siculo-Normanna: La cultura islamica nella Sicilia medievale
Discover Islamic Art in the Mediterranean
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