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Milano: sì, è il Duomo, il Castello, la Basilica di Sant'Ambrogio, la Pinacoteca di Brera, la Scala ... Ma non sono questi monumenti, queste raccolte d'arte; non è il tempio della musica milanese a spiegare la grandezza della città. Roma, Londra, Parigi... hanno di più e forse di meglio di Milano; hanno alle spalle secoli, millenni di storia
travagliata e gloriosa; hanno condizionato la storia di altri popoli. Milano ha avuto più debole ruolo nella storia italiana, europea. Allora, perché Milano è grande, tanto da star alla pari di metropoli blasonate? Lo deve alla schiera di donne e uomini eccezionali che in questi secoli l'hanno abitata, vi hanno lavorato, profondendo le loro doti
nel campo artistico, letterario, musicale, scientifico, medico, industriale. Lo deve ai sindaci che si sono succeduti alla guida della città dall’Unità d’Italia, guidandola con saggezza e fermezza verso lo sviluppo industriale, economico, sociale. E le Amministrazioni Comunali milanesi, consapevoli del debito di riconoscenza nei loro confronti
- una riconoscenza che durasse nei secoli - e nell'intento di proporli ad esempio per le generazioni future, hanno voluto ospitare la loro salma nel Famedio, il cuore del Cimitero Monumentale. Primo grande personaggio ad essere tumulato in questo 'Famedio', in questa 'Sede della Fama', è stato Alessandro Manzoni. E dopo di lui decine e
decine di altri “cittadini illustri, benemeriti e distinti nella Storia Patria” come dicono le grandi scritte nell'artistica volta del Famedio. Ad oggi sono 74, dei quali 64 uomini e 10 donne. Ultimi in ordine di tempo il musicista Giorgio Gaslini e la cantante lirica Magda Olivero, deceduti nel 2014; l’attore Dario Fo, deceduto nel 2016. Questo
volume racconta la vita di tutti con delicato garbo, con empatia, e illustra la loro personalità e le loro opere con abbondante documentazione iconografica (alcune immagini sono inedite). E dopo aver letto il libro, se vi capita, entrate nel Famedio, soffermatevi davanti a quelle urne, a quelle lapidi; rileggete i loro nomi, ripensate a loro.
Meritano il nostro ricordo, la nostra gratitudine.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura spettacolare e l'infinita varietà dei paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely Planet). Il secondo paese più grande del mondo ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti ghiacciai,
spettrali foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada è perfetto per le attività all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè au lait accompagnato da un croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati asiatici notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare
dai violini di una festa celtica sulla Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e foreste pluviali a Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi Festival che svolgono un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida: itinerari panoramici; attività all'aperto; regioni vinicole; natura e
ambiente. Contiene: Ontario, Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut.
What to Do About the Solomons
Sean Wants to Be Messi
rivista mensile di belle arti
con altri studi di specialisti internazionali
Torino capitale
Bollettino d'arte

Rivista di storia dell'arte antica e moderna.
From the bestselling author of SPQR: A History of Ancient Rome, the fascinating story of how images of Roman autocrats have influenced art, culture, and the representation of power for more than 2,000 years What does the face of power look like? Who gets commemorated in art and why? And how do we react to statues of politicians we deplore? In this book—against a background of today’s “sculpture
wars”—Mary Beard tells the story of how for more than two millennia portraits of the rich, powerful, and famous in the western world have been shaped by the image of Roman emperors, especially the “Twelve Caesars,” from the ruthless Julius Caesar to the fly-torturing Domitian. Twelve Caesars asks why these murderous autocrats have loomed so large in art from antiquity and the Renaissance to
today, when hapless leaders are still caricatured as Neros fiddling while Rome burns. Beginning with the importance of imperial portraits in Roman politics, this richly illustrated book offers a tour through 2,000 years of art and cultural history, presenting a fresh look at works by artists from Memling and Mantegna to the nineteenth-century American sculptor Edmonia Lewis, as well as by generations of
weavers, cabinetmakers, silversmiths, printers, and ceramicists. Rather than a story of a simple repetition of stable, blandly conservative images of imperial men and women, Twelve Caesars is an unexpected tale of changing identities, clueless or deliberate misidentifications, fakes, and often ambivalent representations of authority. From Beard’s reconstruction of Titian’s extraordinary lost Room of the
Emperors to her reinterpretation of Henry VIII’s famous Caesarian tapestries, Twelve Caesars includes fascinating detective work and offers a gripping story of some of the most challenging and disturbing portraits of power ever created. Published in association with the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington, DC
Art in Florence
Galíndez
guida illustrata
Quelli che hanno fatto grande Milano, l'Italia
La galleria "rinnovata" e "accresciuta"
dizionario critice e documentario
An American Ph.D. candidate searches for the truth surrounding the death in 1956 of Jesus de Galindez, a critic of the Trujillo regime in the Dominican Republic
A “funny, sexy, and smart” multigenerational saga following the secret lives of an (over) extended Jewish family—from Israel to America (Judy Bloom). More than oceans divide the Solomons. And now, it’s a scandal. Prodigal son Marc Solomon, an Israeli ex-Navy commando living in Los Angeles, is falsely accused of money laundering through his California investment firm. As his home is raided, Marc’s wife, Carolyn ―concealing
her own dicey past―makes hopeless attempts to hold their family of five together. Not surprisingly, news of Marc’s disgrace makes its way from Santa Monica to a kibbutz on the Jordan River Valley, and the rest of the mortified Solomon clan: Marc’s self-absorbed wannabe movie star sister, Shira; his rich, powerful and fed-up construction magnet father, Yakov; his childhood sweetheart, Maya; and his brother-in-law Guy, a local
ranger turned “mad artist.” As the secrets of the community are revealed through various memories and tales, we witness the tenuous bonds that can keep the Solomons together, and the truths and rumors that could ultimately tear them apart. Elegant, witty, and provocative, What to Do About the Solomons weaves contemporary Jewish history through a distinctly modern and very savvy tale of family life. “I ended [it] absolutely
swimming with affection, not just for the characters but for the multiple worlds that created them . . . there’s something profoundly lovely―and loving―about the Solomons” (New York Times Book Review).
Teorica delle funzioni di variabili complesse
Eternal Ravenna. From the Etruscans to the Venetians
The First Book of Moses, Called Genesis
Storia sociale e politica
il trasferimento delle opere d'arte da Firenze a Palermo a cura del Cavalier Tommaso Puccini, 1800-1803
L'opera completa di Salvator Rosa
First English translation of Paola Masino’s Nascita e morte della massaia, her most controversial novel that provoked Fascist censorship for its critical portrayal of marriage and motherhood.
Dal 1861 al 2011: centocinquanta anni di primati per la prima capitale d’Italia Una storia lunga più di duemila anni, quella di Torino: capitale di un ducato, poi di un regno e, infine, prima capitale d’Italia. Sede di antichi palazzi che hanno ospitato il Parlamento o che hanno visto nascere i protagonisti e i sovrani del Risorgimento. Nel corso della sua lunga esistenza la città è sempre stata protagonista nell’arte e
nella cultura, basti pensare al prestigioso Museo Egizio, all’Accademia delle Scienze o alla moderna editoria. Ma anche nel cinema, nella moda, nella religiosità sociale come nello sport. All’avanguardia nelle scienze e nella tecnica, è la patria del made in Italy automobilistico. Il capoluogo piemontese ha assistito alla nascita di progetti importanti, di idee innovative e invenzioni che si sono diffuse in tutto il mondo.
Claudia Bocca, raffinata studiosa della realtà locale, intende celebrare l’eccellenza e i successi della sua Torino. Un atto dovuto che restituisce alla città il ruolo di avanguardia nazionale e internazionale che le spetta, un’immagine di “capitale”, non certo politica ma culturale e sociale. Claudia Bocca è nata a Torino nel 1961. Docente di materie letterarie, da anni si occupa di tematiche relative alla storia e alla
lingua del territorio piemontese. Giornalista e saggista, ha pubblicato articoli e oltre una ventina di saggi, anche con altri autori. Per la Newton Compton ha scritto tra l’altro I Savoia, Proverbi e dizionario piemontesi, Gli assedi di Torino, I personaggi che hanno fatto grande Torino, Torino capitale.
gli Uffizi nella prima epoca lorenese
Firenze
Antichità viva
il museo come avanguardia
The Memoirs and Works of Fausto Zonaro

Sean, a whimsical class two kid, wants to be the great Leo Messi, and he's willing to work hard for his cause. Join Sean as he battles fears, bullies, nagging parents, and tiresome teachers in pursuit of his dream to become the best football player in the world. A children's book about football, math, practise and persistence. Not necessarily in this
order.Illustrations: Elettra Cudignotto
The publication of the King James version of the Bible, translated between 1603 and 1611, coincided with an extraordinary flowering of English literature and is universally acknowledged as the greatest influence on English-language literature in history. Now, world-class literary writers introduce the book of the King James Bible in a series of
beautifully designed, small-format volumes. The introducers' passionate, provocative, and personal engagements with the spirituality and the language of the text make the Bible come alive as a stunning work of literature and remind us of its overwhelming contemporary relevance.
Canada
La galleria in esilio
The Linden Trees
L'arte in Italia rivista mensile di belle arti
I personaggi sepolti nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano
Scritti di storia dell'arte in onore di Roberto Salvini

La galleria in esilioil trasferimento delle opere d'arte da Firenze a Palermo a cura del Cavalier Tommaso Puccini, 1800-1803Twelve CaesarsImages of Power from the Ancient World to the ModernPrinceton University Press
In this illustrated book, an eminent art historian examines the intriguing history and significance of the international art exhibition of the Old Master paintings.
Twelve Caesars
Arte in Italia
La Galleria estense di Modena
Andrea Maffei e il giovane Verdi
Palma Bucarelli
Cento studi sul cardinale Alberoni
The birthplace of the Renaissance, Florence is famous the world over for its cultural and artistic heritage. From its great masterpieces to its hidden gems, and from magnificent churches to its multitude of museums, this illustrated volume offers a guide to the city's art and history.
Maria Antonietta Visceglia, Politica e regalità femminile nell'Europa della prima età moderna.Qualche riflessione comparativa sul ruolo delle regine consorti;Luis Ribot García, Revueltas urbanas en Sicilia (siglos XVI-XVII);Giovanni Muto, Fedeltà e patria nel lessico politico napoletano della prima età moderna;Gérard
Delille, Parenté et politique: le reversement des XVIIe et XVIIIe siècles;Giuseppe Talamo, Tra fedeltà al Governo e ubbidienza al papa;Adrian Lyttelton, Le origini di una monarchia nazionale: tradizione e innovazione nel culto di Casa Savoia durante il Risorgimento;Giuseppe Giarrizzo, Siciliani fuori di
Sicilia;Michele Ciliberto, Croce: e Gentile: elogio di un'amicizia;Franco Pitocco, La storia tra scienza e letteratura (cioè: non scienza!). Appunti su H. White e il Linguistic Turn per un corso mai tenuto su "La crisi della storia"; Herman Van der Wee, Flessibilità e crescita: la storia economica allo specchio del
passato; Albertina Vittoria, "Leggi nei margini bianchi di questa pagina": Girolamo Sotgiu e gli "amici pedanti";Giorgio Caredda, Il declino e l'impero;Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism in the New Century; Indice dei nomi.
Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition
omaggio a Rosario Villari
Ventun anni d'esilio, 1925-1946
Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci
La Galleria palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti: Storia delle collezioni
Birth and Death of the Housewife
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