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Carpaccio I Grandi Cicli Pittorici Ediz Inglese
The Adriatic has long occupied a liminal position between different cultures, languages and faiths. This book offers the first synthesis of its history between the seventh and the mid-fifteenth century, a period coinciding with the existence of the Byzantine Empire which, as heir to the Roman Empire, lay claim to the region. The period also saw the rise of Venice and it is important
to understand the conditions which would lead to her dominance in the late Middle Ages. An international team of historians and archaeologists examines trade, administration and cultural exchange between the Adriatic and Byzantium but also within the region itself, and makes more widely known much previously scattered and localised research and the results of
archaeological excavations in both Italy and Croatia. Their bold interpretations offer many stimulating ideas for rethinking the entire history of the Mediterranean during the period.
L'opera completa del Carpaccio
Mauro Codussi
Bibliographie Internationale de l''Humanisme et de la Renaissance
confraternite di mestieri e devozione in sei itinerari
l'arte e la storia

Vol. 16-19 contain Vita d'arte as a second section.
Bessarione e l'umanesimo
Jacopo de' Barbari
Ricerche su Giorgione e sulla pittura del Rinascimento
Rassegna d'arte
Carpaccio
Kunst aus venezianischen Palästen : Sammlungsgeschichte Venedigs vom 13. bis 19. Jahrhundert
64 farvetavler.
I diamanti dell'arte
Rivista d'Italia
rivista di storia dell'arte
I quattro secoli della pittura veneziana
Civiltà di Venezia
temi di arte veneta
La nuova edizione aggiornata della Guida Traveler Venezia in un formato pratico da portare con sé. La guida comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura della città; seguono una serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori alle destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e meno note. Completano la guida una
sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping) . Tutto ciò che serve per un viaggio indimenticabile! Splendide fotografie, box di approfondimento, disegni e mappe tematizzate per illustrare gli itinerari. Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping.
Dictionary Catalog of the Art and Architecture Division
Paragone
pittore di storie
Le grandi scuole veneziane
Tutta la pittura del Carpaccio
Venezia
Issue for 1965 includes a section entitled "Supplément a la bibliographie des articles 1958-64 publiée dans les tomes XXI-XXVII de la Bibliothéque d'humanisme et renaissance."
I personaggi che hanno fatto grande Venezia
Da Bellini a Veronese
L'Arte
Rassegna d'arte antica e moderna
Byzantium, Venice and the Medieval Adriatic
i grandi cicli pittorici
Carpaccioi grandi cicli pittoriciByzantium, Venice and the Medieval AdriaticSpheres of Maritime Power and Influence, c. 700-1453Cambridge University Press
XXIX Convegno internazionale, Roma, 6-9 ottobre 2005
artisti, letterati, scienziati e avventurieri : le storie e i protagonisti di una delle città più affascinanti del mondo
catalogo completo dei dipinti
Venezia!
Ritratti italiani
Letture
With essays by Guglielmo Cavello and Danilo Mainardi. Bizarre
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance
I dipinti di Venezia
catalogo della mostra
un protagonista del Rinascimento tra Venezia e Dürer
Il dizionario dei pittori
Arte
«Dalla A di Gianni Agnelli alla Z di Federico Zeri, alcune decine di conversazioni, interviste, dialoghi, e magari anche chiacchiere, con illustri contemporanei quali Roberto Longhi, Aldo Palazzeschi, Giovanni Comisso, Mario Soldati, Cesare Brandi, Federico Fellini, Luciano Anceschi, Luchino Visconti, Alberto Moravia. E notevolissimi coetanei, o quasi – da Calvino e Testori e Pasolini, a Parise e Manganelli e Berio –, coi quali ci si ripromettevano
lunghe polemiche anziane davanti a un bel camino acceso, con vino rosso e castagne e magari cognac. Invece, la storia girò diversamente. E così, oltre ad alcuni coetanei vitali e viventi, eccoci qui con care e bizzarre memorie evidentemente prenatali: Dossi, Tessa, Puccini, D'Annunzio, e la mia concittadina vogherese Carolina Invernizio, nonna o bisnonna di mezza Italia letteraria». Alberto Arbasino
Tesori di Venezia
Scuole grandi e piccole a Venezia tra arte e storia
Spheres of Maritime Power and Influence, c. 700-1453
Il Rinascimento italiano e l'Europa: Storia e storiografia
Beasts and Bestiaries
l'istituzione nell'ambito della politica sociale della Serenissima nel Medio Evo (secoli XII-XV)
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