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This book explores the specificity and the heterogeneity of spaces for opera
during the eighteenth century from a multidisciplinary point of view. Architects,
musicologists and theatre specialists are discussing various cases that concern
the dense network of court and public theatres, including the ephemeral ones,
the multiple aspects of theatre presentations in different architectonic spaces, the
contexts and the occasions of social life and representativity.
First Published in 1991. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Reprint of the original, first published in 1870.
Arriverai a scoprire che ognuno di noi ha due percezioni: la guida sensoriale e la
Guida nell’Invisibile. Che ognuno ha due riflessi: quello proiettato nel corpo e
quello proiettato nel mondo. Questi obbediscono a due divinità: Peccato e
Memoria. Allora saprai che gli occhi non vedono e le orecchie non odono e
apprenderai il potere della libertà: la Scelta dell’Ascolto. Ti sei addormentato nel
vuoto della forma e proprio ora ti sveglierai nella forma del Vuoto. Perché ognuno
ha due storie da scrivere e da compiere: quella dell’inganno e quella dell’Anima.
E in tutto scorre un sangue soltanto: quello Reale.
Edición 2021 con traducción revisada, Prefacio de Brian McLaren y nuevo
Epílogo del autor. BESTSELLER DEL NEW YORK TIMES - DE UNO DE LOS
PENSADORES ESPIRITUALES MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO, UN LIBRO
LARGAMENTE ESPERADO QUE EXPLORA LO QUE SIGNIFICA QUE JESÚS
HAYA SIDO LLAMADO "CRISTO", Y COMO ESTA VERDAD OLVIDADA
PUEDE RESTAURAR LA ESPERANZA Y EL SENTIDO DE NUESTRAS VIDAS.
En sus ya décadas como profesor reconocido mundialmente, Richard Rohr ha
ayudado a millones de personas a darse cuenta qué es lo que está en juego en
materia de fe y espiritualidad. Aun así, Rohr nunca ha escrito sobre el tema más
perenne en el Cristianismo: Jesús. La mayoría sabe quien fue Jesús, pero
¿quién fue Cristo? ¿Es esta palabra simplemente el apellido de Jesús? Con
demasiada frecuencia, escribe Rohr, nuestras comprensiones han sido limitadas
por la cultura, los debates religiosos, y la tendencia humana a ponernos a
nosotros mismos en el centro. Recurriendo a las escrituras, la historia, y a la
práctica espiritual, Rohr articula una visión transformadora de Jesucristo como
un retrato de la obra constante y en desarrollo de Dios en el mundo. "Dios ama a
las cosas convirtiéndose en ellas" -escribe-, y la vida de Jesús fue destinada a
declarar que la humanidad nunca estuvo separada de Dios -excepto por su
propia elección negativa. Cuando recuperamos esta verdad fundamental, la fe se
vuelve menos acerca de probar que Jesús fue Dios, y más acerca de aprender a
reconocer que la presencia del Creador está a nuestro alrededor, y en todos los
que conocemos.
First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
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This publication offers for the first time an inter-disciplinary and comparative perspective on
Futurism in a variety of countries and artistic media. 20 scholars discuss how the movement
shaped the concept of a cultural avant-garde and how it influenced the development of
modernist art and literature around the world.
Oltre l'architettura. L'ultima pioggiaGangemi Editore spa

Collana Architettura e Complessità diretta da Antonio Piva "C'è da rifare il tetto.
Con l'ultima pioggia nel soggiorno sopra la finestra che guarda il lago, un
rigagnolo d'acqua aveva alimentato una pozza che si era allargata sul davanzale
e poi si era trasferita sul pavimento di piastrelle verdi formando un alone in
movimento progressivo". Così si apre questo strano viaggio dell'autore, un
viaggio nello spazio e nella memoria, una continua digressione tra passato e
presente, tra storia e immaginazione, tra esperienza e sentimento. Siamo nella
casa di Galliate Lombardo, una costruzione progettata da Franca negli anni
Cinquanta È da questa straordinaria architettura, ancorata alla terra e protesa
verso il lago di Varese, che prende vita il racconto, una narrazione che origina
dallo spazio reale e attuale in cui sono sedimentate non solo le tracce di un
passato che impelle per riproporsi, ma anche le premesse per accogliere e
accompagnare il cambiamento connesso al fluire della vita. È dunque
l'architettura il filo conduttore del racconto, un'architettura fatta di spazi e di
paesaggi attraversati, abitati, vissuti. E di persone che a quegli spazi si sono
indissolubilmente legate, fino a lasciare le tracce del loro passaggio e i segni
delle loro anime in luoghi che man mano riprendono vita. Così, nel rintracciare i
contorni di quegli spazi, emergono frammenti di memoria e di caratteri che si
ricompattano nella ricerca di un senso trasmissibile e riconducibile, ancora una
volta, allo spazio, interiore ed esteriore. Fino alla conclusione, una sorta di
accorata dichiarazione su ciò che una scuola di architettura dovrebbe
trasmettere, riassumibile nella capacità di articolare e costruire quel pensiero
complesso e interdisciplinare ereditato dai maestri che lo stesso autore celebra,
ogni anno, attraverso seminari dedicati. Ancora una testimonianza della
necessità di costruire rinnovandosi sul proprio passato. E di progettare il futuro.
Antonio Piva si laurea in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura
di Venezia. Si forma presso lo Studio di Architettura di Franco Albini e Franca
Helg sui grandi temi del progetto di architettura, del design e della museografia,
che accompagna all'attività didattica e scientifica. È Professore Ordinario di
Progettazione Architettonica presso la Facoltà di Architettura e Società del
Politecnico di Milano, Direttore del Laboratorio di Progettazione del DIAP e
Presidente del Corso di Studi in Architettura e Società. È autore di numerosi
saggi e volumi di museografia e di critica architettonica. Ha organizzato e diretto
convegni internazionali sull'architettura dei musei, sulla critica architettonica e su
tematiche legate all'architettura e al progetto, incoraggiando momenti di
riflessione e confronto con esponenti di altre discipline e ambiti professionali.
The operatic culture of late eighteenth-century Naples represents the fullest
expression of a matrix of creators, practitioners, theorists, patrons, and
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entrepreneurs linking aristocratic, public and religious spheres of contemporary
society. The considerable resonance of 'Neapolitan' opera in Europe was verified
early in the eighteenth century not only through voluminous reports offered by
locals and visitors in gazettes, newspapers, correspondence or diaries, but also,
and more importantly, through the rich and tangible artistic patrimony produced
for local audiences and then exported to the Italian peninsula and abroad. Naples
was not simply a city of entertainment, but rather a cultural epicenter and
paradigm producing highly innovative and successful genres of stage drama
reflecting every facet of contemporary society. Anthony R. DelDonna provides a
rich study of operatic culture from 1775-1800. The book demonstrates how
contemporary stage traditions, stimulated by the Enlightenment, engaged with
and responded to the changing social, political, and artistic contexts of the late
eighteenth century in Naples. It focuses on select yet representative
compositions from different genres of opera that illuminate the diverse
contemporary cultural forces shaping these works and underlining the continued
innovation and European recognition of operatic culture in Naples. It also defines
how the cultural milieu of Naples - aristocratic and sacred, private and public exercises a profound yet idiosyncratic influence on the repertory studied, the
creation of which could not have occurred elsewhere on the Continent.
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