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Maria, Ostensorio Del Corpo Di Cristo Ora Di Adorazione Eucaristica
Nina è una signora che custodisce il tesoro della memoria di un secolo di vita della città di Genova: una storia segnata dalla caducità di tutte le cose umane, dall’alternanza di momenti di gioia irripetibile e di profondo dolore, dal conflitto tra una vita improntata ai valori cristiani e, tutto intorno, il grigiore
di un regime di politicanti oppressori della Chiesa e delle identità locali e tradizionali. Tutto ciò senza però mai scendere a compromessi con il male e senza perdere la speranza (sostenuta da una Fede senza incertezze) in un mondo nel quale sarà asciugata ogni lacrima.
Nonna non raccontava le favole
Nuovi studj sulle memorie della citta di Milazzo
Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello
Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello: v. [1]-5. Memorie ecclesiastiche di Città di Castello
con dissertazione preliminare sull'antichità ed antiche denominazioni di detta città
Memorie ecclesiastiche di Città di Castello
Includes music.
L' anima divota del Ss.mo Sagramento. Opera del Reverendissimo P. Teodoro di S. Maria..
nel quarto centenario della nascita
Memorie storiche della città di Napoli
Un romanzo familiare, l’affresco di un’epoca
Dedotte dalli vangeli di tutto l'anno ; Discorse

Sindrome cinese, un film, racconta di una fusione nucleare che provoca il distacco del nucleo radioattivo da una centrale, e quel nucleo scivola profondamente nella terra fino a raggiungere la Cina. Ecco magari una metafora per un libro insolito, scavare nel linguaggio, nelle lingue che compongono
il quotidiano spazio mentale e uditivo. Un libro fatto di storie che si intersecano e che il lettore insegue alla ricerca di qualcosa, ma che cos’è? Le invenzioni sono iperboliche, qualche volta. E il rigore della scrittura le tiene dentro i binari della pura narrazione. Finzione e verosimiglianza Perché è
vietato morire? Che mistero nasconde un decreto così sciocco e assertivo? La verità ancora una volta non è imperscrutabile, anzi, si propone ogni momento nella necessità più che nel desiderio di vita. Vietato morire è un libro aperto e doloroso, anche se l’ironia fa capolino tra le storie che racconta.
Credo nel Dio di Gesù Cristo
Memorie ... di Citta di Castello, raccolte da M. G. M. A. V. di C. di C
La responsabilità del “conoscere” la fede, oggi
Vita di San Colombano abbate, irlandese protettore della città e diocesi di Bobbio ...
Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello raccolte da M. G. M. A. V. di C. di C. [i.e. Giovanni Muzi]
Memorie Ecclesiastiche e Civili di Citta di Castello
Il ricco e stupefacente ‘museo diffuso’ nel territorio del Lazio comprende chiese e santuari legati al culto e alla ritualità popolare ubicati in siti remoti e suggestivi, in rifugi di incontaminata bellezza, poco frequentati dal turismo di massa. Al loro interno si custodiscono magnifici reliquiari e preziose suppellettili
sacre, opere relegate nella consueta definizione di arti minori - e tali anche per dimensioni - il cui accostamento alle arti plastiche riserva sorprendenti affinità e il riconoscimento di un comune ambito culturale. Si possono cogliere e identificare, in parallelo, nelle figure e nei volti d’argento, i rigidi stilemi
medioevali, la morbida floridezza rinascimentale, la fantasiosa esuberanza e pienezza del Barocco fino alle tarde declinazioni rococò. Il titolo ‘Sculture Preziose’ fa riferimento alla grande qualità e alla peculiare raffinatezza estetica delle opere, enfatizzate dall’inarrivabile incanto della qualità luminosa di
materiali nobili e rari. Preziose sono anche la veste editoriale del volume e la documentazione fotografica che da semplice supporto diventa strumento di conoscenza e di approccio a una visione critica.
Il Rosario
Storia dell'oreficeria e dell'arte tessile in Toscana
Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, 2 voll.
Memorie Domenicane
Bibliografia Mariana
Delle grandezze di Maria Vergine
Maria, ostensorio del corpo di Cristo. Ora di adorazione eucaristicaMaria donna eucaristica. Meditazioni e preghiere per un mese marianoPaolineDelle grandezze di Maria VergineDedotte dalli vangeli di tutto l'anno ; DiscorseSculture PrezioseOreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secoloGangemi Editore spa
Note d'archivio per la storia musicale
Maria, ostensorio del corpo di Cristo. Ora di adorazione eucaristica
Illustrazioni cattoliche..
Relazione istorica della traslazione del sacro corpo di S. Filomena vergine, e martire
Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, vol. I
dal Medioevo all'età moderna

A distanza di un cinquantennio dall'ultima monografia dedicata a Girolamo e Carlo Rainaldi, in occasione del quarto centenario della nascita di Carlo (4 maggio 2011), si dà corso alla pubblicazione di ulteriori studi archivistico- documentari e approfondimenti sulle opere
di architettura a lui ascrivibili e si propone una revisione critica volta a valorizzare positivamente gli aspetti molteplici del suo operare durante l'età barocca. Sono state elaborate inedite ed innovative modellazioni virtuali sperimentali, si inseriscono in questo volume,
realizzate sulla base dei disegni d'archivio esistenti tese a rendere percettibili le qualità formali delle opere anche solamente progettate. La parabola operativa di Carlo Rainaldi delinea una personalità alquanto ricca, declinata in una molteplice espressività artistica.
Quaderni
Architetture di Carlo Rainaldi
Il Kunsthistorisches Museum di Vienna
Maria donna eucaristica. Meditazioni e preghiere per un mese mariano
1999-2002
Vol. 21 - Raccolta Rassegna Storica dei Comuni - Anno 2007
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