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Come Crescere E Diventare Piccoli
Il Vangelo secondo il Piccolo Principe. Come crescere
e diventare piccoliThe Passion of Pier Paolo
PasoliniBloomsbury Publishing
Speciale Natale: lo shopping alla moda. Personaggi:
Arrigo Petacco, Daniel Vázquez Sallés, Tiziana
Leopizzi. News: Expò 2015. Gusto: Pesto all over,
Sciachetrà, tartufi. X-Mas Special issue: fashion
shopping. People: Arrigo Petacco, Daniel Vázquez
Sallés, Tiziana Leopizzi. News: Expò 2015. Taste:
Pesto all over, Sciachetrà, Truffles.
"... perché io sono mite e umile di cuore" (Mt 11,29) :
studio esegetico-teologico sull'umiltà del Messia
secondo Matteo. Dimensione cristologica e risvolti
ecclesiologici
The Christian East, Its Institutions & Its Thought
A Handbook of the Bible and Its Reception in Film
Report
Il Vangelo secondo Orderico

Cos’hanno a che vedere i Simpson con la
Chiesa e il mistero di Dio rivelatosi in
Gesù Cristo? Eppure, al cospetto di questi
personaggi dissacranti, volgari, geniali e
provocatori, la fede e la religione, pur
irrise, non escono mai perdenti. I Simpson
riescono in qualche modo a restituirci
un’immagine dell’amore e della fede
purificati dal buonismo e dal bigottismo.
In questo libro ritroviamo la praticità di
Marge, l’onestà intellettuale di Lisa,
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l’innocenza di Maggie, la provocazione di
Bart, il bigottismo di Ned Flanders e la
fede di abitudine del reverendo Lovejoy.
Ma soprattutto troviamo Homer, che sembra
non capire molto di Dio e del catechismo,
eppure è un vero prediletto del Padre
Eterno perché dentro ha ancora l’amore di
un bambino per la vita e per la sua
famiglia. Gesù preferirebbe una serata con
Homer e famiglia, piuttosto che con certi
cristiani altezzosi... Azzardato? D’oh!
From a leading art historian, a
provocative exploration of the
intersection of art, politics, and history
in 1960s Italy Flashback, Eclipse is a
groundbreaking study of 1960s Italian art
and its troubled but also resourceful
relation to the history and politics of
the first part of the twentieth century
and the aftermath of World War II. Most
analyses have treated the 1960s in Italy
as the decade of “presentism” par
excellence, a political decade but one
liberated from history. Romy Golan,
however, makes the counterargument that
1960s Italian artists did not forget
Italian and European history but rather
reimagined it in oblique form. Her book
identifies and explores this imaginary
through two forms of nonlinear and
decidedly nonpresentist forms of
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temporality—the flashback and the eclipse.
In view of the photographic and filmic
nature of these two concepts, the book’s
analysis is largely mediated by black-andwhite images culled from art, design, and
architecture magazines, photo books, film
stills, and exhibition documentation. The
book begins in Turin with Michelangelo
Pistoletto’s Mirror Paintings; moves on to
Campo urbano, a one-day event in the city
of Como; and ends with the Vitalità del
Negativo exhibition in Rome. What is being
recalled and at other moments occluded are
not only episodes of Italian nationalism
and Fascism but also various liberatory
moments of political and cultural
resistance. The book’s main protagonists
are, in order of appearance, artists
Michelangelo Pistoletto and Giosetta
Fioroni, photographer Ugo Mulas, Ettore
Sottsass (as critic rather than designer),
graphic designer Bruno Munari, curators
Luciano Caramel and Achille Bonito Oliva,
architect Piero Sartogo, Carla Lonzi (as
artist as much as critic), filmmakers
Michelangelo Antonioni and Bernardo
Bertolucci, and, in flashback among the
departed, painter Felice Casorati, writer
Massimo Bontempelli, art historian Aby
Warburg, architect Giuseppe Terragni, and
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mathematician Giordano Bruno (as patron
saint of the sixty-eighters).
Vangelo secondo Giovanni
Il Vangelo secondo la concordanza de'
quattro evangelisti esposto in meditazioni
e distribuito per tutti i giorni
dell'anno. Traduzione di un sacerdote
torinese. Tom. 1 [-12.]
The Passion of Pier Paolo Pasolini
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
Comunità secondo il vangelo
Dalla birra... alla Bibbia
The 18th-century Neapolitan crèche at the Art Institute of
Chicago, which contains over 200 figures arranged in a
panorama of street life, represents the pinnacle of a rich
artistic heritage. This luxurious catalogue is the first to
study the crèche in the context of art and music history.
Essays explore the Neapolitan crèche tradition and
examine the design of Chicago's example with reference
to other important crèches in Europe and the United
States. Entries on individual figures identify the
characters and types they represent, as well as their
social and historical meaning and religious significance.
Other entries address groups of figures, animals, and
cultural themes present in the crèche. Together the
essays and entries highlight the astonishing realism and
potent symbolism of these figures, which range from
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heavenly angels and the Holy Family around the manger
to street vendors and revelers feasting, drinking, and
dancing in a tavern.
È opinione diffusa che il cosiddetto Vangelo di Marcione
(85-160 circa) sia una versione abbreviata e modificata
del Vangelo di Luca. In questi ultimi anni, però, alcuni
studiosi hanno messo in dubbio questa ricostruzione e
hanno proposto che il testo di Marcione stia alla base del
Vangelo di Luca, e non viceversa. Nel 2015 Matthias
Klinghardt ha tentato una ricostruzione del testo greco
del Vangelo di Marcione – che ci è noto solo attraverso
citazioni – giungendo alla conclusione che esso è alla
base non soltanto del Vangelo di Luca, ma anche dei
Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni. Sarebbe allora
inutile postulare l’esistenza della fonte Q, sulla quale si
fonda la teoria delle due fonti. In questo libro è fornita
una traduzione italiana del testo proposto da Klinghardt e
un’analisi dettagliata della sua ricostruzione teorica.
L’autore conclude in questo modo: il Vangelo di
Marcione è davvero anteriore al Vangelo di Luca, ma
soltanto perché ne costituisce una prima edizione, di
mano dello stesso autore del testo di Luca a noi
pervenuto; questo Vangelo, però, non fu scritto da
Marcione, ma fu da lui utilizzato; esso non è alla base
della scrittura degli altri Vangeli; infine, non c’è motivo
per accantonare la teoria delle due fonti.
The Political Imaginary of Italian Art in the 1960s
A Critical Reflection : Papers of the International
Scholary [sic] Congress for the 75th Anniversary of the
Pontifical Oriental Institute, Rome, 30 May-5 June 1993
L'Arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni
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delle cronache e di altri antichi Monumenti avanti Gesu
Christo (etc.)
La Civiltà cattolica
Blue Liguria | dicembre - gennaio
1

I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il
Settimanale di Padre Pio", delle omelie domenicali e festive
del ciclo C dell'anno liturgico, anno 2018-2019
This two-part volume contains a comprehensive collection
of original studies by well-known scholars focusing on the
Bible’s wide-ranging reception in world cinema. It is
organized into sections examining the rich cinematic
afterlives of selected characters from the Hebrew Bible and
New Testament; considering issues of biblical reception
across a wide array of film genres, ranging from noir to
anime; featuring directors, from Lee Chang-dong to the
Coen brothers, whose body of work reveals an enduring
fascination with biblical texts and motifs; and offering
topical essays on cinema’s treatment of selected biblical
themes (e.g., lament, apocalyptic), particular interpretive
lenses (e.g., feminist interpretation, queer theory), and
windows into biblical reception in a variety of world
cinemas (e.g., Indian, Israeli, and Third Cinema). This
handbook is intended for scholars of the Bible, religion,
and film as well as for a wider general audience.
Il Vangelo secondo... I Simpson
Pietro Mascagni
10
Il Vangelo secondo la concordanza de' quattro evangelisti
esposto in meditazioni e distribuito per tutti i giorni
dell'anno traduzione dal francese di un sacerdote torinese.
Tomo 1. [-12.]
The Neapolitan Crèche at the Art Institute of Chicago
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Le omelie domenicali e festive del ciclo C dell’anno
liturgico
L'accento posto da Matteo sulla mitezza e sull'umilta del
Messia era gia stato notato da grandi studiosi del
passato come G. Barth e W. Trilling, ma il tema non era
stato sviluppato soprattutto per quel che concerne
l'impatto che questa peculiare prospettiva ha sul
complesso della teologia di Matteo. Questo lavoro vuole
sopperire a questa mancanza; si divide in due parti: nella
prima vengono analizzati i testi di Matteo, nella seconda
si presenta l'origine e la risonanza teologica di questa
particolare prospettiva nel quadro della teologia
matteana. Il primo vangelo non e interessato al segreto
messianico o al mistero della persona di Gesu. Per
Matteo Gesu e il Messia davico, il Figlio di Dio-Rivelatore
del Padre e il Signore della sua Chiesa. Ma questa
cristologia mantiene la visuale del Servo obbediente e
misericordioso che si identifica con i piccoli e con gli
umili: la chiesa di Pietro e la chiesa dei piccoli che
stanno alla sequela di Gesu mite e umile di cuore
Si accovacciano in noi, senza far rumore, senza dare
troppo nell’occhio. Perché ci sono parole rarefatte, che
si intersecano nella trama di un discorso forbito, eleganti
per suscitare l’ammirazione di tutti. Ma ci sono anche
queste parole poverette, uscite dalla bocca di Dio e che
non hanno altra pretesa che questa: rivestirsi della
nostra carne. Chi le ascolta, se le ritrova incistate sotto la
pelle. Ogni tanto dolorano, altre volte ci faranno trasalire
di gioia. Di certo non falliranno, quando ci ritroveremo
seduti al bordo di una strada, depressi e stanchi, come
viandanti svuotati da troppa fatica. Ci risolleveranno.
Nulla è più prezioso della speranza.
Gregorianum: Vol.40: 2
Il Vangelo secondo la concordanza de' quattro
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evangelisti esposto in meditazioni e distribuito per tutti i
giorni dell'anno
Marcione e il Vangelo (di Luca)
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat.
v
Boccia "Bocia Cesarin"
La Vita Di D.H. Lawrence

This is a personal account of Pier Paolo
Pasolini's cinema and literature, written by the
author of 'Antonioni' and 'Rocco and his
Brothers'.
Una interessante visione medievale dei
Vangeli. Testo del 1100 tradotto in italiano
con approfonditi commenti. Uno squarcio sulla
versione medievale delle credenze su GesùSalvatore. Si tratta di un testo avvalorato
dalla Chiesa del tempo che "prende spunto"
dai Vangeli e che ci ricama sopra una vita di
Gesù e degli Apostoli che appare,
quantomeno, appartenente al mondo
fantastico.
Omelie sul Vangelo secondo Luca
Vangelo secondo Matteo
Who's who in Italy
Un'Occhiate All' Inghilterra
The Bible in Motion
Versione Dal Francese
A reference guide to Pietro Mascagni's work,
including a catalogue of works and performances,
bibliography, discography and brief biographical
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sketch.
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL'
INTELLIGENZA
Notizie storiche delle chiese di Verona
Le parole e l'incanto. I lineamenti testuali del
Vangelo secondo MArco
Leisure & Events
Con il Vangelo in tasca. Anno A
Elementi di teologia della comunicazione. Un
percorso tra etica e religione
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