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L'arte Del Rinascimento Una Nuova Storia Ediz Illustrata
Il numero di Settembre della rivista di filatelia e numismatica dell'UNIFICATO.
Arte in opera, dal Rinascimento al Manierismo, è un manuale completo ed esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia dell’arte e dell’architettura: correnti, protagonisti e opere sono “raccontati” con precisione e semplicità, per offrire agli studenti un quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Leonardo
Arte in opera. vol. 3 Dal Rinascimento al Manierismo
Come studiare l'arte contemporanea
Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del '900
Pittura Scultura Architettura
L'arte del Rinascimento. Una nuova storiaIl secolo d'oro del RinascimentoNewton Compton Editori
L’arte svelata, dal Rinascimento al Manierismo, è un manuale di Storia dell'arte a norma del DM 781/2013. Il manuale accompagna il lettore alla “scoperta” delle grandi opere d’arte del passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un vero e proprio “racconto dell’arte”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Bramantino. L'arte nuova del Rinascimento lombardo
Materiali per una formazione riflessiva
Principi e metodi dell'arte sacra
L'arte del guarire
Il senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell'uomo

Un viaggio affascinante nell’epoca che rivoluzionò l’arte, la filosofia, la storia Il Rinascimento fu un periodo di vera e propria “rifioritura” culturale e scientifica che coinvolse tutte le classi sociali e ogni settore della conoscenza e dell’esperienza umana. Non tralasciando di considerare quella fase di profondo rinnovamento, nota come Umanesimo, alla quale si deve la riscoperta della letteratura
antica, della lingua latina e del mondo classico in genere, questo libro si concentra però sul “secolo d’oro” del Rinascimento, che si può collocare tra i decenni centrali del XV¬ secolo e la metà circa del XVI¬, quando l’uomo riesce a toccare vette sublimi in ogni ambito della cultura, dell’arte, del pensiero. È il secolo in cui si affermano l’arte di Raffaello, Michelangelo, Piero della Francesca e Vasari;
l’architettura di Brunelleschi, Alberti e Francesco di Giorgio Martini; la letteratura di Biondo, Bembo, Ariosto; e la nuova scienza di Leonardo. Figura centrale in questo periodo sarà Lorenzo de’ Medici, vero e proprio “ago della bilancia” del mondo rinascimentale, in grado di sostenere un processo inarrestabile di “liberalizzazione” della cultura e delle arti. Un secolo fondamentale per la storia
europea che, rivoluzionando l’idea di uomo e delle sue possibilità, ha condizionato il pensiero e il modus vivendi dell’Occidente. Da Raffaello a Michelangelo, da Leonardo da Vinci a Lorenzo il Magnifico. Più che un saggio, un’opera d’arte. Può un singolo secolo di storia racchiudere la massima espressione di cultura, arte e pensiero? Tra i grandi momenti raccontati: • il risveglio dell’antichità:
l’Umanesimo o “primo Rinascimento” • l’apogeo del Rinascimento • la letteratura e la politica • l’arte e l’architettura • il ruolo della Chiesa • la scoperta di nuovi mondi • società ed economia • la riforma protestante • Carlo V e il declino del modello imperiale Andrea Antonioliarcheologo, storico e museologo romagnolo, è esperto di etruscologia e civiltà protostoriche e ha condotto ricerche
specifiche sul Medioevo e sul Rinascimento. Ha progettato e coordinato l’allestimento del Museo Renzi, del quale è direttore, e organizza e cura mostre, convegni ed eventi culturali. È membro fondatore e presidente del Centro Studi Ramberto Malatesta. Pensiero arte e storia nel Rinascimento, coordinatore del Centro Studi per la Valorizzazione Storica e Culturale delle valli dell’Uso e del Rubicone e
presidente di Accademia Tages. Collabora con importanti istituzioni culturali ed è autore e curatore di articoli, guide e saggi, tra cui: Gli Etruschi in Romagna (2006); Il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea. La collezione archeologica (2009); Alle origini della civiltà etrusca (2009); Guida al Museo Renzi di S. Giovanni in Galilea (2012); Vecchi combattenti, giovani ricordi. Piccole storie
romagnole nella grande storia (2013); Ramberto Malatesta. Mente sublime & Anima oscura (2014); Il Museo e Biblioteca «Don Francesco Renzi». Storia personaggi avvenimenti (2015); Garibaldi nelle terre del Rubicone (2016); Borghi: tre Comunità, un unico destino (2016); Una rosa per Anita. Il tributo della Romagna ad Anita Garibaldi (2017).
The central theme of this book is the role that Cesare da Sesto played in the spread of "Leonardo's way" in Southern Italy. His activity in the South of Italy was an important moment both for his artistic career, and for its impact on local artists. His work in fact played a key role in the opening the artistic production in Southern Italy especially to Leonardo and Raphael, the great masters of the
Renaissance who inspired Cesare da Sesto. So he was the bold innovator of figurative language of Southern Italy in the first half of the 16th century. The hand of the artist is recognizable in some compartments of the Polyptych of Cava de' Tirreni, a work which in the exhibition has been brought to the attention of critics by Nicola Barbatelli, author of an in-depth writing on the polyptych. The
catalogue is enriched by a significant set of illustrations and a careful Appendix which outlines the results, so far unpublished, of the survey in Reflectography made on the Polyptych. Another painting exhibited and presented in the catalogue is the so-called Table Lucana, which is placed rightfully among the testimonies of 'Leonardo's way' in the Southern Italy. With a foreword by Carlo
Pedretti.This is the Italian language edition.
Nuova antologia
Winckelmann e i miti del classico
L'arte delle relazioni
Leonardo e la crisi del Rinascimento
nuovi orientamenti nella teoria e nella sperimentazione estetica
Fin dalla trattatistica del tempo, l’arte italiana del Quattrocento è stata vista come una «rinascita» di valori, estetici, morali, culturali, persi o sopiti durante la lunga stagione dell’Evo «Medio»; e quindi come prodromica all’esito ancora più alto, anzi definitivo, della «maniera moderna». Il Rinascimento,
specie quello toscano, sarà la palestra privilegiata della nascente connoisseurship, e spesso anche soggetto privilegiato delle prime campagne fotografiche. L’autocoscienza è in ogni caso uno dei tratti distintivi della cultura, soprattutto italiana, tra Quattro e Cinquecento, e sempre più frequenti sono le
celebrazioni di artisti da parte dei letterati. Il presente volume, attraverso lo schermo di una pluralità di voci e di competenze, propone uno sguardo vivace e dinamico che si rivolge a studiosi, studenti delle nostre università e appassionati non rassegnati o arresi all’industria delle mostre di massa e della
storia dell’arte intesa come intrattenimento. I contributi presenti nel volume illustrano: la fortuna del Rinascimento da Vasari ai neoclassici (Ambrosini Massari), da Goethe a Berenson (De Carolis), e nella fotografia (Cassanelli), i trattati tecnici (Laskaris), il tramonto della miniatura (Mulas) e la prepotente
diffusione delle stampe, veicolo di divulgazione della maniera dei grandi artisti (Aldovini), la doppia valenza della terracotta, economico materiale di riproduzione seriale e reinvenzione di una tecnica classica (Donato), l’arte vista dai letterati (Ruffino), la nascita di nuove iconografie sacre (Argenziano) e il
comparire di nuovi media grafici (Gabrieli), l’esponenziale diffusione del modello a pianta centrale (Davies) e i complessi rapporti con l’architettura classica, visti dall’osservatorio lombardo (Repishti), nonché il radicale rinnovamento dell’architettura militare (Viganò), il superamento di una conquista-simbolo
come la prospettiva (Villata) e l’evoluzione della forma-pala d’altare (Cavalca), e infine aperture sulle rotte della pittura tra Fiandre e Mediterraneo (Natale), sui rapporti tra Italia e Francia (Fagnart) e una robusta sintesi del «Rinascimento» tedesco (Zuffi ).
Scienziato visionario, pittore eccelso, uomo eccentrico e ambizioso: Leonardo ebbe molte vite. A raccontarle, uno dei più riconosciuti esperti internazionali dell'arte del Rinascimento. Nato da un amore tra una contadina e un giovane notaio, Leonardo crebbe senza ricevere un'educazione regolare. Il padre infatti si
rifiutò di legittimarlo. Se questa condizione di libertà dai doveri di un apprendimento rigido e codificato fu certo ragione di grande stimolo alla sua naturale creatività, è innegabile che fu per lui anche motivo di perenne sofferenza. Un'irrefrenabile volontà di riscatto lo portò a intraprendere imprese
straordinarie e talvolta troppo ambiziose. Furono il desiderio di gloria e la passione ossessiva per la conoscenza a fargli cercare protezione presso i potenti: da Lorenzo il Magnifico a Ludovico Sforza, dai governatori francesi ai potenti della Signoria veneziana, dalla litigiosa Repubblica di Firenze a Roma, al
cospetto di Michelangelo e Raffaello, fino ad arrivare in Francia presso Francesco I. Il mito, l'uomo, che nelle premesse ai suoi scritti si definì provocatoriamente «omo sanza lettere», può essere oggi decifrato dal restauro dei suoi grandi capolavori. L'analisi dell'opera pittorica, la comprensione del dettaglio
della sua tecnica compositiva, sono infatti una chiave fondamentale per comprendere la personalità del genio. Insieme agli scritti 'scientifici' e a una ricca documentazione d'archivio, Antonio Forcellino riannoda la storia di Leonardo, di cui il mito ha talvolta messo in ombra la realtà spesso sofferente dell'uomo e
del pittore.
Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia
La rivoluzione, ricerche storiche sopra l'origine e la propagazione del male in Europa
la pala d'altare, il ritratto
Percorsi di sociologia per l'arte
«Pietro Pictore Arretino». Una parola complice per l'arte del Rinascimento. Ediz. illustrata

L’arte svelata, Rinascimento Barocco Rococò, è un manuale di Storia dell'arte a norma del DM 781/2013. Il manuale accompagna il lettore alla “scoperta” delle grandi opere d’arte del passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un vero e proprio “racconto dell’arte”. Questo prodotto contiene link
esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Campbell and Cole, respected teachers and active researchers, draw on traditional and current scholarship to present complex interpretations in this new edition of their engaging account of Italian Renaissance art. The book's unique decade-by-decade structure is easy to follow, and permits the authors to tell the story of art not only in the
great centres of Rome, Florence and Venice, but also in a range of other cities and sites throughout Italy, including more in this edition from Naples, Padua and Palermo. This approach allows the artworks to take centre-stage, in contrast to the book's competitors, which are organized by location or by artist. Other updates for this edition
include an expanded first chapter on the Trecento, and a new 'Techniques and Materials' appendix that explains and illustrates all of the major art-making processes of the period. Richly illustrated with high-quality reproductions and new photography of recent restorations, it presents the classic canon of Renaissance painting and sculpture in
full, while expanding the scope of conventional surveys by offering a more thorough coverage of architecture, decorative and domestic arts, and print media.
L'arte della storia dell'arte
L'arte svelata. vol. 2. Rinascimento Barocco Rococò
L'arte nelle Marche: Il periodo del rinascimento
Frédéric Spitzer mercante d'arte e collezionista nell'Europa delle nuove nazioni
l'Arte del Francobollo n. 53 - Dicembre 2015
The contributions from a German-Italian conference on the subject of descriptions of art at the time of Winckelmann and his successors are collected in these bilingual proceedings.They deal with the theoretical foundations as well as the literary-aesthetic effects of a radically new approach to classical ancient art and its mythological context. The development from descriptive
to narrative forms, in which the autonomous status of the work of art characteristic of the Modern Age can be recognised, is apparent.
L'iconografia religiosa e i ritratti di Leonardo e della scuola leonardiana considerati nel contesto della storia della pittura d'altare e della ritrattistica del Rinascimento italiano.
Cristianesimo
L'arte Contro L'estetica/ la Pratica Dell'arte
L'arte svelata. C. Dal Rinascimento al Manierismo
Leonardo e Cesare da Sesto nel Rinascimento meridionale
La fabbrica del Rinascimento

Questa monografia sulla civiltà rinascimentale, studiata a partire da uno dei suoi maggiori protagonisti, è il frutto di una ventennale ricerca, dalla quale emerge l’immagine inusitata di Leonardo, come genio formatosi grazie agli ammanchi affettivi della sua infanzia, e del Rinascimento come epoca instabile e ancipite in cui l’uomo tardomedievale scopre la sua individualità psichica e desiderativa, in precedenza incapsulata all’interno di mediazioni teologiche e magico-cosmiche. E, assieme a Leonardo, sono altri aspetti fondanti del paradigma moderno ad acquistare un’insolita perspicuità: l’elaborazione di un nuovo codice etico-sociale nell’ideale cortigiano di Bembo e
Castiglione e, con Ariosto, la narrazione dell’individuo moderno alla scoperta di sé attraverso la simbologia dell’epos cavalleresco. Dalla ricerca di Fornari affiora non solo un ritratto inedito di un personaggio che tutti credono ormai di conoscere, ma anche un panorama culturale in grado di far scoprire all’uomo contemporaneo le sue radici
dimenticate.
È opinione ancora purtroppo diffusa che il cristianesimo sia stato un ostacolo al progresso delle scienze, compresa quella medica. Questo ebook, scritto da un medico, ci rivela un volto diverso della storia della medicina, che non è soltanto la storia di invenzioni, di scoperte, di progressi scientifici. È anche la storia di uomini che nel corso
dei secoli hanno dedicato la propria vita a prendersi cura di chi soffre. Medici, ma anche infermieri, farmacisti o altre figure che fin dall’antichità praticarono in modo eroico, fino alla santità, l’arte del guarire.Il compito del curare ha a che fare ogni giorno con il singolo segnato dalla malattia, nel corpo e nello spirito. I protagonisti di questa
storia non ebbero mai paura di dedicare a questo scopo la loro vita, affrontando il tanto male che c'è nel mondo, valorizzando il tanto bene che vi è ancora.
Il secolo d'oro del Rinascimento
L'arte del Rinascimento. Una nuova storia
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
l'Arte del Francobollo n. 28 - Settembre 2013
Genio senza pace
In questo volume vogliamo presentare al lettore alcuni aspetti della multiforme personalità scientifica di Edoardo Benvenuto - seppure limitati alla Storia della scienza e dell'arte del costruire, disciplina da lui 'inventata' e amata per lunghi anni, tanto da indirizzare i suoi studi al di fuori dei canoni disciplinari della scienza delle costruzioni che esercitava come professore universitario - attraverso la
pubblicazione di testi presentati in due differenti modi, in cui il Nostro era solito esprimersi: per iscritto e per immagini.
Il numero di dicembre 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
L'arte della stampa giornale di tipografia litografia xilografia
Current Issues in Second Language Research and Methodology
Storia della medicina attraverso i santi
Edoardo Benvenuto: L'arte E la Scienza Del Costruire
Dimenticare l'arte

Dal teologo più autorevole e controcorrente di questo secolo il secondo volume della trilogia dedicata alle religioni monoteistiche. È una risposta alla crisi che il cristianesimo attraversa in Europa, insidiato com'è da un lato dal potere delle religioni orientali e delle nuove tendenze spiritualiste e dall'altro dall'edonismo consumista. La sua critica 'mette a confronto senza compromessi né accomodamenti, il
cattolicesimo, l'ortodossia, il protestantesimo e l'anglicanismo con il messaggio originario, prestando loro in questo modo un servizio ecumenico'. La prospettiva è allo stesso modo storica, critica ed ecumenica; ma la storia e la critica servono a portare alla luce ciò che unisce tutte le dottrine e le chiese nella "grande ecumene cristiana".
Applications to Italian as a Second Language : Proceedings of a Conference, October 11-15, 1988
rivista illustrata
L'arte e l'industria all'Esposizione di Parigi 1878
A New History of Italian Renaissance Art
L'Arte della memoria
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