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Sibilla Visioni Di Morte
Contiene nello stesso volume il racconto il cerusico Un incarnato di porcellana incorniciato da boccoli serici di un biondo così chiaro da farli sembrare bianchi. Una bambola e una bambina, l’una speculo dell’altra. Due occhi come quelli di un coniglietto bianco, la stessa tenerezza e lo stesso inquietante disagio nel guardarli. E un nome che è un presagio, Sibilla. Sibilla ha nove anni e i suoi occhi
rossi sono lo strumento delle sue profezie. Negli occhi di Sibilla, Alexia Bianchini ci fa leggere tutte le storie che si dipanano una dietro l’altra in una narrazione mozzafiato. È un susseguirsi di colpi di scena che non da tregua al lettore che non può non appassionarsi al caleidoscopio di avvenimenti insoliti eppure, in qualche modo, familiari. Nella figura di questa protagonista straordinaria, una
bambina prodigio di nove anni, si percepisce un alone di soprannaturalità anche dal suo carattere distaccato che la pone al di sopra del mondo degli adulti, al quale sembra guardare con sospetto. Inserita all’interno di un meccanismo di trame e complotti misteriosi, Sibilla, ci affascinerà con la sua presenza eterea e inquietante al tempo stesso che fa di lei un’eroina da fiaba gotica. Scopriremo che
esistono altri bambini come lei eppure con doni differenti dal suo, una progenie di “diversi”, quasi dei piccoli dèi. Alexia è padrona di una prosa leggera, uno stile moderno capace di accompagnare l’immaginario di chi legge per mano fino a farlo sentire a suo agio prima di stupirlo aprendo uno squarcio sull’Impossibile che – a questo punto - sembrerà la logica conclusione della storia. Da brava
tessitrice di incanti, sa ammaliarci con un tocco leggero che non potrà che trasportarci in un mondo sospeso tra la visione e l’incubo.
La Rassegna nazionale
oli (1924-1940), acquarelli (1910-1940), disegni (1927-1940) : Casino dell'Aurora, Palazzo Pallavicini-Rospigliosi
Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio (etc.)
Indici de' sommi pontefici, degli'imperadori, e de' consoli. Colla tauola copiosa de' nomi, e delle materie storiali, e morali, che si contengono tanto negli Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio, quanto nella Continuatione di Odorico Rinaldi triuigiano ..
Indice de Sommi Pontefici, degl' Imperadori, e de' consoli. Colla Tauola copiosa de' Nomi, e delle materie storiali, e morali, che si contengono tanto negli Annali Ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Baronio, quanto nella Continuatione di Odorico Rinaldi Trivigiano Prete della Congregatione dell' Oratorio di Roma. 4
Il Novellino ossia libro di bel parlar gentile
FUMETTO + NOVELLA versione originale. Avete paura della Morte? Come reagireste se qualcuno fosse in grado di presagire quanto vi manca prima di lasciare questa terra? Una storia dark, dalle venature inquietanti. Una giovane con un dono molto particolare. Le visioni di Sibilla sono intense,
cosi come i suoi occhi, rossi come il sangue. Quale oscuro potere si cela dentro di lei? Ci sono altri come lei?"
RAFFAELLO PUGNALATO
Storia della letteratura italiana
La poesia di Ovidio: letteratura e immagini
Il Novellino ossia libro di bel parlar gentile. I fatti di Enea
Raccolta di Novellieri Italiani
Esegesi medievale
Con il nome di Sibilla si indicava nel mondo antico, greco e romano, pagano e cristiano, fino al Medioevo, una tipologia di profetessa invasata che per volere del dio ed in preda alla possessione divina annunciava "tristi cose". Nel passaggio dal mondo pagano a quello cristiano, le profezie della Sibilla mutano di contenuto: la Sibilla continua a profetare poiché posseduta da un Dio (ora non più Apollo, ma Jahwé); i suoi oracoli sono sempre espressi in esametri e
contengono l'annuncio di catastrofi che colpiranno l'umanità che ha tradito il volere divino, ma il suo è soprattutto l'invito alla conversione, poiché solo chi si affida alla "grazia" di Dio otterrà la salvezza. La presente raccolta degli Oracula Sybillina - 4230 esametri greci divisi in 12 libri - è il risultato di epoche differenti: i primi otto libri costituiscono la sezione più antica e furono probabilmente riuniti nel VI secolo da un "sibillista" senza rispettare alcun criterio
filologico o cronologico. Il secondo gruppo di libri è di carattere prevalentemente storico.
Sibille e linguaggi oracolari
I fatti d'Enea, libro secondo della Fiorita d'I'talia di Guido da Pisa
Indici de' sommi pontefici, degl'imperadori, e de' consoli. Colla tauola copiosa de' nomi, e delle materie storiali, e morali, che si contengono tanto negli Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio, quanto nella Continuatione di Odorico Rinaldi ..
I fatti d'Enea libro secondo della fiorita d'Italia di frate Guido da Pisa
Breviario istorico che restringe quanto di piu memorabile contiene la storia sacra e profana dalla creazione del mondo sino all'esaltazione al sommo pontificato di Clemente 13. p.o.m. Tomo primo \-secondo!
Voci d'oriente
SibillaVisioni Di MorteCreatespace Independent Publishing Platform
A Festschrift for Peter Dronke
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc. opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di Bergier e su altre opere di scrittori
chiarissimi
L'Arte
Della architettura di Gioseffe Viola Zanini
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale, ascetismo, passioni ... compilata da una societa di ecclesiastici ... e diretta da Fr. Pietro Pianton
rivista di storia dell'arte

I dipinti del divino Raffaello Sanzio sembrano a prima vista calati direttamente dal cielo, algidi e incorrotti come se il tempo non fosse trascorso.
un'impressione sbagliata. Molti dei capolavori di Raffaello sono miracolosamente sopravvissuti sino a noi, hanno conosciuto viaggi rocamboleschi, calamit naturali, furti, danni, guerre e anche errori di lettura e
interpretazione. Alla vita davvero avventurosa di alcuni dei pi celebri capolavori di Raffaello
dedicato questo libro che raccoglie articoli e recensioni "raffaellesche" uscite sulle pagine del Sole 24 Ore Domenica, e intende offrire un piccolo (e speriamo piacevole) contribuito di storie e di memorie per celebrare l'anniversario dei cinquecento anni della morte
di Raffaello Sanzio (1520-2020).
raccontati alla gioventu studiosa
La mirabile visione
abbozzo d'una storia della Divina Comedia
I fatti d'Enea libro secondo della Fiorita d'Italia
mito, storia, tradizione : atti del convegno, Macerata-Norcia, settembre 1994
Paul Klee
A collection of essays written by pupils, friends and colleagues of Professor Peter Dronke, to honour him on his retirement. The essays address the question of the relationship between poetry and philosophy in the Middle Ages. Contributors include Walter Berschin, Charles Burnett, Stephen
Gersh, Michael Herren, Edouard Jeauneau, David Luscombe, Paul Gerhardt Schmidt, Joe Trapp, Jill Mann, Claudio Orlandi and John Marenbon. It is an important collection for both philosophical and literary specialists; scholars, graduate students and under-graduates in Medieval Literature and in
Medieval Philosophy.
Legends of the Sibilline Mountains
Visioni Di Morte
Caro amore ti scrivo
Oracoli sibillini
visione laica e visione cristiana del tempo e della storia
Annali ecclesiastici tratti da quelli del cardinal Baronio per Odorico Rinaldi Triuigiano ..
[Italiano]:Nella sterminata bibliografia ovidiana, cogliendo l’occasione fornita dalle celebrazioni del bimillenario della morte del poeta (17-2017) il volume intende offire uno strumento utile ad approfondire, in chiave diacronica e sincronica, non solo le molteplici virtù della poesia di Ovidio, la sua straordinaria ars di matrice alessandrina, le tappe della sua fortuna a partire dall’antichità, ma anche – se non soprattutto –
una qualità indiscussa e per certi aspetti inarrivabile della lingua e dello stile ovidiani: la dirompente forza icastica, la capacità di servirsi, come pochi altri, delle immagini nella costruzione del testo poetico, delle sue trame narrative, della sua elegante ricercatezza, della sua efficacia nella ricezione da parte del lettore. La versatilità della poesia di Ovidio, la trasversalità delle sue letture e dei suoi possibili riusi nel corso
della storia della cultura occidentale trovano conferma nella compresenza, all’interno del volume, di contributi che spaziano dalle letterature classiche a quelle moderne e contemporanee, dall’archeologia alla storia dell’arte, dalla filosofia alla musica./[English]:Within the vast Ovidian bibliography, taking the opportunity provided by the celebrations of the Bimillenary of the poet's death (17-2017), the volume aims at
offering a useful tool to deepen, in a diachronic and synchronic perspective, not only the multifarious virtues of Ovid's poetry, his extraordinary Alexandrian ars, the stages of his Reception starting from antiquity, but also - if not above all - an undisputed and in some ways unreachable quality of the Ovidian language and style: the disruptive icastic strength, the ability to employ, like few others, the images in the
construction of the poetic text, of its narrative plots, of its elegant refinement, of its effectiveness in the reader’s Reception. The versatility of Ovid's poetry, the transversality of its readings and of its possible reuse throughout the history of western culture are confirmed by the coexistence, within the volume, of contributions ranging from classical to modern and contemporary literatures, from archeology to Art history,
from philosophy to music.
Storia della letteratura italiana: Dante Allighieri
L'italia Nella Letteratura Francese Dalla Caduta Dell Impero Romano Alla Morte Di Enrico Iv
Breviario istorico che restringe quanto di piu memorabile contiene la storia sacra e profana dalla creazione del mondo sino all' esaltazione al sommo pontificato di Clemente XIII.
Augusta perusia rivista di topografia, arte e costumi dell'Umbria
I fatti di Enea di Frate Guido da Pisa. Il Governo della famiglia di Agnolo Pandolfini. Con prefazione e note. Volume unico
"Legends of the Sibilline Mountains" is a small book about an obscure corner of Italy and an equally obscure backwater of world literature. And yet the subjects it touches upon--amongst them, the roots of literature in popular consciousness, the intimations of Christian existentialism, the absorption of pagan traditions into Christianity--reach far and wide. Goddess worship, necromantic rites, the death of Pontius Pilate, Benevenuto Cellini, Goethe's "Faust," Wagner's
"Tannhauser"...they all connect here in a real place of strange geological formations and magical beauty. The Sibilline Mountains, dividing Le Marche from Umbria, were "celebrated in the 14th and 15th centuries throughout all Europe for magical fairy tales and necromantic initiations," according to the author, Giuseppe Santarelli. In the most famous of these tales a mysterious Sibyl inhabits a grotto devoted to the pleasures of the flesh, luring knights to eternal damnation.
Another legend concerns the Lago di Pilato, a mountaintop lake where Pontius Pilate's body had been cast that later became a destination for demonic rituals. In a witty and personal tone Santarelli, director of the Sanctuary of Loreto, discusses the origins of the myths in folklore, their literary transformations through the centuries, and the archeological traces they left behind.
Indici de' sommi pontefici, degl'imperadori, e de' consoli. Con la tauola copiosa de' nomi, e delle materie historiche, e morali, che si contengono negli annali ecclesiastici. Tratti da quelli del cardinal Baronio per Odorico Rinaldi triuigiano ..
La Divina Commedia
Poetry and Philosophy in the Middle Ages
contiene la storia sacra e profana dalla creazione del mondo sino all' esaltazione al sommo Pontificato di Clemente XIII.
Sibilla visione di morte
Tempo sacro e tempo profano

Da Foscolo a Carducci, da D’Annunzio a Dino Campana, a tanti altri grandi intellettuali italiani, Manuela Racci raccoglie le loro lettere d’amore per intraprendere un viaggio dentro al pianeta Amore. La letteratura è per tutti e parla al cuore di tutti, ci saranno a volte parole che possono sembrare difficili, lontane, sconosciute esse arrivano comunque ed entrano ugualmente a nutrire l’anima, e certo non è
l’etimologia difficile di alcuni termini a vanificare il potere curativo di una lettera d’amore. L’autrice ha messo in questo libro tutta la sua vita, il suo mondo, ha travasato nelle pagine scritte il suo cuore e i suoi misteri, le sue ferite e i balsami per curarle, ha consegnato alla penna le sue lacrime e i suoi sorrisi, le sue speranze e le cocenti disillusioni, le amarezze e le gioie ritrovate. È un prezioso materiale umano
proprio come quello che abita in ognuno e che a volte non si riesce a far parlare. Il lettore sarà preso per mano e sarà condotto dentro il libro con cuore aperto e fiducioso, per specchiarsi nelle immagini che emergono e sentirsi a casa.
I fatti d'Enea
“Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia ecc.” 3
Indice degli artefici delle arti maggiori e minori: Dalla lettera A alla lettera G
Sibilla
Varietas rivista illustrata
studi di storia religiosa
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