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Giornale dell'J. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti e Biblioteca Italiana 1847
Biblioteca sacra ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche... per la prima volta ... tradotta ed ampliata
da una societa di ecclesiastici Charles-Louis Richard 1830
Il vero ecclesiastico, opera di Giuseppe Mansi della Congregazione dell'Oratorio, divisa in due parti... si
aggionto Il
libro sesto, che tratta del sagro ministero di predicare ; e l'indice delle materie. Parte prima [-parte seconda]... Guiseppe
Mansi 1755
The Papacy and Communication in the Central Middle Ages Iben Fonnesberg-Schmidt 2021-05-14 This volume explores
papal communication and its reception in the period c.1100–1300; it presents a range of interdisciplinary approaches
and original insights into the construction of papal authority and local perceptions of papal power in the central
Middle Ages. Some of the chapters in this book focus on the visual, ritual and spatial communication that visitors
encountered when they met the peripatetic papal curia in Rome or elsewhere, and how this informed their experience of
papal self-representation. The essays analyse papal clothing as well as the iconography, architecture and use of
space in papal palaces and the titular churches of Rome. Other chapters explore communication over long distances
and analyse the role of gifts and texts such as letters, sermons and historical writings in relation to papal
communication. Importantly, this book emphasises the plurality of responses to papal communication by engaging with
the reception of papal messages by different audiences, both secular and ecclesiastical, and in relation to several
geographic regions including England, France, Ireland, Italy and Switzerland. The chapters in this book were originally
published as a special issue of the Journal of Medieval History.
Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale 1859
Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale Ignace Mozzoni 1859
La Moda contiene la Storia e ce la racconta puntualmente Giovanna Motta 2015 La moda, pure di difficile definizione,
pu essere considerata con riferimento al modus (maniera, regola, norma) che sovrintende al cambiamento di stile di ogni
epoca. Nella storia politica, economica, sociale, antropologica, ogni segno serve a indicare un cambiamento che assume
nuove forme e nuovi significati e trasmette, attraverso l’immagine di s , i valori, i codici, i simboli per mezzo dei quali
manifesta la sua identit . Attraverso l’evoluzione dell’abbigliamento si seguono i ceti dominanti e quelli emergenti,
l’antica nobilt e le nuove borghesie multiformi che per mezzo dell’abito dichiarano il proprio ruolo sociale e
professionale. La moda propone una concezione filosofica ed estetica, afferma un progetto politico ed economico,
esprime arte e tecnica, coniuga stoffe, colori, misure costruendo un proprio linguaggio.
Inventories of Textiles – Textiles in Inventories Thomas Ertl 2017-06-12 Inventories are among the oldest documents
to survive from ancient times. Textiles take an important place within them and inform – among other things – about
value, context of use, material, fashion, trade or techniques. This is all the more relevant, as textiles were then the
most important trade goods after bullion and food. The articles of this volume focus on the time between the High
Middle Ages and the Early Modern Period. They represent different approaches to this fascinating topic whose social
framework includes popes, kings, merchants and farmers.
Vestire la Chiesa. Gli abiti del clero nella Roma medievale Maureen C. Miller 2014
Icons of Space Jelena Bogdanovi 2021-07-26 Icons of Space: Advances in Hierotopy brings together important
scholars of Byzantine religion, art, and architecture, to honour the work of renowned art historian Alexei Lidov. As
well as his numerous publications, Lidov is well known for developing the concept of hierotopy, an innovative
approach for studying the creation of sacred spaces. Hierotopy and the related concepts of ‘spatial icons’ and ‘imageparadigms’ emphasize fundamental questions about icons, including what defines them as structures, spaces, and
experiences. Chapters in this volume engage with the overarching theme of icons of space by employing, contrasting, and
complementing methods of hierotopy with more traditional approaches such as iconography. Examinations of icons have
traditionally been positioned within strictly historical, theological, socio-economic, political, and art history
domains, but this volume poses epistemological questions about the creation of sacred spaces that are instead
inclusive of multi-layered iconic ideas and the lived experiences of the creators and beholders of such spaces. This book
contributes to image theory and theories of architecture and sacred space. Simultaneously, it moves beyond colonial
vestire-la-chiesa-gli-abiti-del-clero-nella-roma-medievale

1/2

studies that predominantly focus on questions of religion and politics as expressions of privileged knowledge and
power. This book will appeal to scholars and students of Byzantine history, as well as those interested in hierotopy
and art history.
Prediche Dette Nel Palazzo Appostolico0 1752
Ignoranza e mala fede di vescovo Filippo Bartolomeo 1869
Vita di S. Alfonso Maria de Liguori, di P. Antonio M. Tannoia Saint Alfonso Maria de' Liguori 1880
La civilt cattolica1920
Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale Ignazio Mozzoni 1859
Tavole cronologiche critiche della storia della chiesa universale illustrate con argomenti di archeologia e di
geografia per Ignazio Mozzoni Ignazio Mozzoni 1859
Memorie dell'I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti 1852
Memorie del Reale istituto lombardo di scienze, lettere ed arti Istituto lombardo di scienze e lettere 1852
Giornale dell' I. R. istituto lombardo di scienze, lettere ed arti 1847
L'educatore 1847
Giornale dell'I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e biblioteca italiana Imperiale Reale Istituto Lombardo di
Scienze, Lettere ed Arti 1847
Percorsi di salvezza e strumenti di legittimazione - Paths of Salvation and Instruments of Legitimation Paola Vitolo
2017-02-02T00:00:00+01:00 L’apparizione delle prime serie iconografiche dei Sette Sacramenti nell’arte monumentale
italiana del Trecento rappresenta un episodio significativo, ma finora poco indagato, della grande vitalit artistica
dei secoli del Basso Medioevo. In diversi contesti e con diverse finalit , i committenti dei cicli di Firenze, Napoli, Galatina
(Lecce) e Priverno (Latina) si appropriarono del tema – ampiamente discusso dalla trattatistica filosofica e
dottrinaria del XII e del XIII secolo, ma non ancora oggetto di sistematico insegnamento da parte della Chiesa – per
farne uno strumento di autorappresentazione di alto valore simbolico. Il volume ricostruisce le occasioni e le
circostanze in cui i quattro cicli furono ideati, le loro finalit e i rispettivi contesti, in relazione alla progressiva
affermazione del tema sacramentario nella comune coscienza religiosa medievale. The appearance of the first
iconographic series of the Seven Sacraments in the fourteenth century Italian monumental art is a very significant
instance, but so far little studied, of the remarkable artistic dynamism that characterized the centuries of the Late
Middle Ages. In different contexts and for different purposes, the patrons of the cycles of Florence, Naples, Galatina
(Lecce) and Priverno (Latina) appropriated the theme – widely discussed in the philosophical and doctrinal treatises of
the twelfth and thirteenth centuries, but not yet object of concrete pastoral action on the part of the Church – to
make it an instrument of self representation of high symbolic value. The book reconstructs the situations and
circumstances in which the four cycles were conceived, their purposes and their respective contexts, in relation to the
progressive affirmation of the sacramental theme in the Medieval communal religious consciousness. PAOLAVITOLO
ricercatrice di Storia dell’arte medievale all’Universit di Catania. I suoi interessi di studio si incentrano sull’arte e
sulla committenza di et angioina e aragonese in Italia meridionale, in particolare sull’iconografia e sulle forme di
rappresentazione del potere, sul riuso e il riallestimento delle opere d’arte medievali, sulla dimensione sociale degli
artisti e del loro lavoro. A questi temi ha dedicato un libro (La Chiesa della Regina. L’Incoronata di Napoli, Giovanna
I d’Angi e Roberto di Oderisio, Roma, Viella, 2008) e vari saggi apparsi in riviste, volumi miscellanei e atti di convegni
in Italia e all’estero. Dirige inoltre, con Caroline Bruzelius (Duke University, NC), il progetto The Kingdom of Sicily
Image database. PAOLA VITOLO is Assistant Professor in the History of Medieval Art at the University of Catania
(Italy). Her research focuses on art and patronage in South Italy during the Angevin and Aragonese period, in
particular on the iconography and forms of the representation of power, on the reuse and reinterpretation of Medieval
works of art in subsequent centuries, and on the social status of medieval artists and the organization of workshops.
On these themes she has published a book (La Chiesa della Regina. L’Incoronata di Napoli, Giovanna I d’Angi e Roberto
di Oderisio, Roma, Viella, 2008) and various essays in specialized journals, edited volumes, and conference proceedings
in Italy and abroad. She is also co-director, together with Caroline Bruzelius (Duke University, NC), of The Kingdom of
Sicily Image Database project.
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La Civilt cattolica1971
Il vero ecclesiastico opera di Giuseppe Mansi della Congregazione dell'Oratorio divisa in due parti. ... Parte prima [seconda] 1755
Giornale dell'I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e biblioteca italiana Lettere ed Arti Imperiale Reale
Istituto Lombardo di Scienze 1847
Memorie dell'I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti Imperiale Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed
Arti (Milano) 1852
Arte cristiana 1921
Fashion through History Giovanna Motta 2018-06-11 This collection arises from an international fashion
conference held at Sapienza University in Rome, Italy, in May 2015. It is dedicated to one of the main indicators of
social change, fashion, analysed within various scientific fields, historical periods, and geographical areas. It offers a
comprehensive and detailed analysis of the world of clothes, starting from a historical perspective, religious clothes,
and traditional costumes, and then exploring fashion theories and more recent approaches and developments in the media
and advertisements. The book analyses the clothing of various cultures, including the Hittite peoples and the less
explored fashion of Eastern Europe, and it deals with craft traditions and national costume in different areas,
including China, Greece, Romania and Georgia. It also investigates the style of marginalized groups and youth
movements and the interpretation of fashion in the studies and writings of sociologists, philosophers and linguists,
such as Fausto Squillace and Christian Garve.
L'Iride Sagra spiegata ne i colori de gli abiti ecclesiastici Carlo Bartolomeo Piazza 1682
Vestiarium. Le vesti per la liturgia nella storia della Chiesa. Antichit e MedioevoFrancesco Pertegato 2019-02-19
Le vesti di distinzione della Roma antica – la tunica talare, la dalmatica, la planeta e, forse, la clamide – sono
all’origine di quelle tuttora indossate nella liturgia della Chiesa cattolica. A queste si sono affiancate nel tempo le
insegne (stola, manipolo, pallio, pastorale, mitra e tiara), di derivazione pi controversa. L’attribuzione ai diversi
gradi dell’ordine ecclesiastico e le modalit del loro uso riflettono il processo storico di elaborazione teologica e il
consolidarsi di una gerarchia che fa capo al vescovo, coadiuvato dal diacono. Il processo investe anche
l’architettura dei luoghi di culto, le immagini e, ovviamente, la celebrazione liturgica, nella quale si inseriscono ben
presto canti e azioni del dramma sacro, germe nascente del teatro in Europa. Questo volume intende delineare il
contesto culturale e politico che accompagna tale percorso, dai primi secoli fino al quattordicesimo, quando foggia e

decorazioni delle vesti, ma anche la loro simbologia che veicola il pensiero mistico, giungono a compimento, insieme
all’unificazione della Chiesa e alla piena affermazione del primato papale. Il non facile compito viene affrontato
mediante il ricorso, comparato, alle fonti scritte, al patrimonio iconografico e alle vesti sopravvissute, rarissime fino
al decimo secolo. Di queste si fornisce, nei capitoli finali, un primo repertorio europeo relativo a tunicelle, dalmatiche,
casule e piviali. L’opera
corredata di 590 immagini, comprese 100 restituzioni grafiche degli indumenti studiati.
Pasquale Palmieri 2011-03-16T00:00:00+01:00 Tra il XVIII e il XIX secolo, nel Regno
di Napoli, vissero sacerdoti e alti prelati, predicatori e mendicanti, religiose terziarie e monache di clausura, visionarie,
zelanti confessori, spregiudicati esorcisti che furono venerati come santi. Alcuni di loro ebbero fortune brevi o
altalenanti, subirono condanne per simulazione, furono esiliati o internati; altri, dopo la morte, finirono in breve tempo
nell’oblio; altri ancora furono beatificati o canonizzati. Questo volume ripercorre le loro storie, scoprendone le
valenze politiche, facendo emergere le strette relazioni con gli intrighi di corte, le derive fanatiche dei sovrani e i
conflitti di potere che caratterizzarono l’epoca borbonica. Mentre il clero perdeva una parte importante dei suoi
privilegi, le autorit laiche tentarono di affermare un inedito controllo sulle fortune e le miserie dei candidati alla
gloria degli altari. In una societ profondamente divisa tra eredit del passato e spinte innovatrici, la monarchia
difendeva le sue radici sacre e parlava ai sudditi usando la lingua della devozione.
Memorie dell'I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti Imperiale Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed
Arti 1852
Vita di monsignore Vitale Loschi vescovo di Parma Domenico Bolzoni 1848
Memorie dell' J. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti 1852
Carlo Bartolomeo
Piazza 1682
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni ... Gaetano Moroni 1842
Moroni Romano 1842
Giornale dell'I.R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti e biblioteca italiana.. 1847
1871
Giornale ... e Biblioteca italiana [formerly Biblioteca italiana]. Istituto lombardo di scienze e lettere 1847

I taumaturghi della societ

L'iride sagra spiegata ne i colori de gli abiti ecclesiastici dall'abbate Carlo Bartolomeo Piazza ..
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili cognizioni concernenti storia, geografia, cronologia ...
opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che francesi, inglesi e tedesche da una societ di professori e
letterati sotto la direzione del professore Giovanni Berri
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