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The first comprehensive study of the dominant form of solo singing in Renaissance Italy prior to the mid-sixteenth century.
Una guida controturistica fatta di parole, foto, illustrazioni e fumetti. Dagli ultranazionalisti serbi al più grande (e selvaggio) Festival della Tromba del mondo, dalla guardia del
corpo del Maresciallo Tito che si reinventa produttore di Rakija (la temibile grappa balcanica) alla statua di Rocky eretta in segno di ambigua prosperità occidentale, Yugofobici
contro Yugonostalgici, truffe e bassi espedienti di frontiera. Vignettisti resistenti, redazioni di giornali che prendono misteriosamente fuoco, la vera storia degli elefanti di Brijuni (la
residenza del Maresciallo Tito). Tutto questo (e molto altro ancora) è Yugoland. Istria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia e ritorno. Belgrado, Zagabria,
Sarajevo, Mostar, Skopje conosciute e vissute in auto, in bici, a piedi. "Questo libro è un invito a partire. Come un taccuino pieno di tasche dove infilare gli indirizzi raccolti per
strada, i pezzi di vita attraversata, le foto rubate, le matite, gli acquerelli. Buon viaggio a tutti." dalla prefazione di Luka Zanoni, Osservatorio Balcani e Caucaso Le emissioni di
CO2 derivate dalla lavorazione di questo libro sono state compensate grazie al progetto AzzeroCO2?.
#nerosurosso è una storia vera: l’incredibile spy-story della cessione del Milan di Silvio Berlusconi ai cinesi. Tutto ha inizio, quasi per gioco, in una notte di primavera, davanti a
una play station, a Roma. Tutto si compie esattamente un anno dopo, quando il misterioso broker cinese Yonghong Li riesce nell’impresa di prendersi il Diavolo. Pasquale
Campopiano è il giornalista che sbuca dal nulla e incastra tutti i pezzi di un complicatissimo puzzle chiamato closing: parte dal corrieredellosport.it, vola dal re delle M&A
americane Sal Galatioto e arriva alle stanze segrete della trattativa con Fininvest, grazie alla meticolosa opera informativa di un istrionico insider, Julius Vanden Borre. Tra i due
c’è una forte amicizia, che si trasforma ben presto in un rapporto fatto di adrenalina e dipendenza reciproca. #nerosurosso è una storia social: l’autore sfrutta la potenza di
Twitter e Facebook per parlare direttamente ai tifosi rossoneri e raccontare loro una complicatissima operazione finanziaria da 1 miliardo di euro. In un anno di articoli, soffiate e
indiscrezioni, Campopiano sfiora i 100 milioni di visualizzazioni sui suoi account ufficiali. #nerosurosso è un pezzo della storia del nostro calcio, perché Silvio Berlusconi dice
addio dopo 31 anni al suo Milan. #nerosurosso è un hashtag potente e doloroso: tra colpi di scena, rinvii, slittamenti, caparre e segreti, l’autore diventa il punto di riferimento di
una storia pazzesca, che gli ha dato tantissimo e tantissimo gli ha tolto.
Explore a diversity of feminist readings of the Bible This latest volume in the Bible and Women series is concerned with documenting, through word and image, both well-known
and largely unknown women and their relationship to the Bible from the period of the late eighteenth century up to the beginning of the twentieth century. The essays in this
collection illustrate the broad range of treatment of the Holy Scripture. Paul Chilcote, Marion Ann Taylor, Christiana de Groot, Elizabeth M. Davis, and Pamela S. Nadell offer
perspectives on the Anglo-American sphere during this period. Marina Cacchi, Adriano Valerio, Inmaculada Blasco Herranz, and Alexei Klutschewski and Eva Maria Synek
illuminate the areas of southern and eastern Europe. Angela Berlis, Ruth Albrecht, Doris Brodbeck, Ute Gause, and Michaela Sohn-Kronthaler examine women from the Germanspeaking world and their texts. Bernhard Schneider, Magda Motté, Katharina Büttner-Kirschner, and Elfriede Wiltschnigg treat the subject area of religious literature and art.
Features Insight into how women participated in academic exegesis and applied biblical figures as models for structuring their own lives Exploration of genres used by women,
including letters, diaries, autobiographical records, stories, novels, songs, poems, and specialized exegetical treatises and commentaries on individual books of the Bible Detailed
analyses of women’s interpretations ranging from those that sought to confirm traditions to those that challenged them
Non il semplice ricordo o la consueta ricostruzione di un’infanzia da parte di un adulto, ma una vera e propria “immersione” di un bambino nei primi anni della propria vita. Attraverso i suoi occhi e le sue
parole, il piccolo Celestino ci svela la sua storia senza seguire un preciso ordine cronologico, ma percorrendo la mappa emotiva del suo mondo: il cortile e la casa della nonna, l’asilo e la scuola delle suore,
la casa della mamma, la parrocchia, la scuola pubblica, le gite domenicali e le vacanze estive. Un minuscolo ma significativo spaccato di un paese (ma non solo) del Veneto nei primi anni Sessanta visto con
lo sguardo di un bambino, nato sì in città ma per lunghi e regolari periodi vissuto, con la sorella, in campagna. A sconvolgere la sua piccola mente, un giorno di primavera entra nella sua classe, in una scuola
elementare gestita da suore, “un vecchio prete basso, con le lenti grosse, piene di cerchi sempre più piccoli” a chiedere se ci sia per caso qualcuno che abbia intenzione di entrare in seminario, di farsi prete
(La vocina). Sta per concludersi così l’infanzia “quasi felice” di Celestino, scelte fin troppo impegnative lo assediano, rischiando di sopraffarlo.
La Bibbia del vero tifoso interista!Aneddoti, rivelazioni, ricordi, calciatori, allenatori: tutto il mondo della tua squadra del cuore da consultare dove e quando vuoi. Per essere un tifoso innamorato ma anche
preparato. Tutto quello che avresti voluto sapere sulla tua squadra come nessuno ti ha mai raccontato.
La Bibbia del vero tifoso juventino!Aneddoti, rivelazioni, ricordi, calciatori, allenatori: tutto il mondo della tua squadra del cuore da consultare dove e quando vuoi. Per essere un tifoso innamorato ma anche
preparato. Tutto quello che avresti voluto sapere sulla tua squadra come nessuno ti ha mai raccontato.
Are you curious about the private laboratory of Giacomo Leopardi, Italy’s greatest modern lyrical poet? Interested in using expert maps to explore it, while deepening your acquaintance with one of the most
creative materialist thinkers? This collection of essays makes very original use of the new translation of Leopardi’s Zibaldone di pensieri and investigates its connections to all his other works. Whether your
primary interest lies in Italian literature and criticism, linguistics and poetics, the origins of genres such as the fantastic, or in philosophical queries regarding materialism and hedonism, this collection offers
original research that will challenge the reader to view this outstanding intellectual in a new light. Offering some of the earliest reflections against anthropocentrism, championing the artist’s interest in the
natural sciences, and questioning humanity’s purpose(s) in this world, Leopardi’s work is presented in this volume as an indispensable tool to understand the complexity of Italy’s cultural transformations
between the 18th and the 19th centuries.
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innamorato ma anche preparato. Tutto quello che avresti voluto sapere sulla tua squadra come nessuno ti ha mai raccontato.
Edizione economica in un volume unico. Senza illustrazioni. pagine 1382
In this major new work of art history, Adelheid M. Gealt and George Knox assemble, present, and document for the first time a cycle of 313 drawings of scenes from the New Testament by the
18th-century Venetian draftsman Domenico Tiepolo (1727-1804). When Domenico died in 1804, the drawings were dispersed among various purchasers. Locating, identifying, and
documenting them required years of detective work by Gealt and Knox. This book presents the fruit of their labours and is a treasure that any art lover will wish to own. The book will
accompany an exhibition to open October 2006 at The Frick Museum in New York.Introductory chapters by Knox and Gealt provide a history of the drawings and a discussion of the literary
and pictorial traditions in which Domenico worked and the complexities of his narrative approach. The heart of the book is a catalog of full-colour reproductions of the drawings, arranged to
follow the New Testament narrative from the lives of Joachim and Anna (Christ's grandparents) through the acts of Peter and Paul. The accompanying text includes the biblical passages
depicted in each drawing, synopses of the stories that Domenico tells, and commentaries. A reference section provides further information on the traditions of iconography and on the biblical
and historical sources reflected in Domenico Tiepolo's work.Adelheid M. Gealt has been Director of the Indiana University Art Museum since 1989. An internationally recognized expert on
Domenico, she is the author of Domenico Tiepolo: The Punchinello Drawings (Braziller, 1986).George Knox, Professor Emeritus at the University of British Columbia, is an authority on
Venetian art and has published on the works of both Gimabattista and Domenico Tiepolo.Gealt and Knox are coauthors of Domenico Tiepolo: Master Draftsman (IUP, 1997).
"The Popes shows the human aspects of the vicar of Christ while reassessing the myths surrounding the person. Theological evaluations are avoided to give readers a more realistic view of
these men and the part they played in the shaping of history."--BOOK JACKET.

Examines the cultural contexts of music in early-modern Milan. This book describes the buildings that served as performance spaces in Milan, analyses the power structures in
the city and discusses the devotional rites of the Milanese.
Orphaned Maria, fourteen, and her younger sister go to live in their uncle's primitive mountain cabin
Religion has had been foundational in shaping Italy. Home to the Vatican State, the Italian peninsula is the religious centre for one billion Catholics globally. It is also increasingly
home to those of other faiths, especially Islam. Italy’s development as a contemporary post-secular and multi-religious society is fraught and fascinating. The recent return of
religious discourse from the margins of Western society to a central position is a sign of what German philosopher, Jürgen Habermas, has defined as the post-secular condition.
Habermas and others have questioned what most people in the West had, up to a few years ago, taken for granted: the unstoppable forward march of secularization and the
subsequent marginalization of religion. Instead, one of the greatest global fault-lines in the contemporary world – the divide between absolutist extremist Islamic faith and liberal,
but Christian-inflected, secular values – has religious identity at its core. The first book-length study to examine religion in contemporary Italian cinema and television fiction,
Screening Religions in Italy identifies two key issues: how Italian filmmaking constructs the continuing position of religion in the public sphere and why religion persists on Italian
screens. It spans genres such as horror, comedy, hagiopics, and TV fiction, and explores both commercial and art-house filmmaking. It treats films and television series that
range from Moretti’s Habemus Papam to Sorrentino’s The Young Pope.
Il romanzo che nella scorsa estate ha dominato le classifiche di Il Mio Libro.it , di Feltrinelli e che ora esce in libreria e in versione digitale con Youcanprinnt.it,è incentrato sulla
figura dell’allenatore Zdenek Zeman e sulla passione per il calcio e per la As Roma si arricchisce, rispetto alla prima edizione della prestigiosa prefazione di Sergio Castellitto e
di un capitolo aggiunto che si conclude con la Chiesa che torna al centro del Villaggio, con la vittoria della Roma nel derby di campionato. Zeman l’allenatore più amato, più
odiato, più discusso e idolatrato diventa così una sorta di agnello sacrificale. Il suo sacrificio, in un finale agrodolce tra il biblico e il filosofico, diventa il dolore necessario per
riunire la tifoseria e lanciarla verso il recupero della dignità perduta, tra vecchi sogni, rinnovate speranze e ataviche illusioni. Il libro è anche la storia di una straordinaria amicizia:
la vita di tutti i giorni e le avventure dei protagonisti, un autore televisivo, un giornalista e i due titolari di un ristorante che si chiama appunto 4-3-3, ruotano intorno al destino della
propria squadra del cuore: tra tavole imbandite e liste dei vini, tra partite in casa e in trasferta, tra lavoro e famiglia, gioie irrefrenabili e inimmaginabili dolori, la vita del tifoso non
è mai noiosa e influenza tutto quello che gli ruota intorno. Un febbre a 90° (il popolare ritratto di un tifoso dell’Arsenal dello scrittore inglese Nick Hornby, divenuto un romanzo
best seller e un film di grande successo) all’italiana dove ogni partita si trasforma in un referendum sulla propria vita e dove tutto l’amore di cui si ha bisogno si nasconde dietro
un gol, una vittoria, un’emozione. La squadra di calcio come moglie, amante, amica e l’allenatore venuto da lontano visto come il maestro che porta in sé non solo un modulo di
gioco, ma un modello di vita. 4-3-3, sempre all’attacco tra la speranza di scrivere la storia ed entrare nella leggenda e il terrore di sprofondare nel baratro, con un’unica piccola
grande certezza: non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto, la sconfitta non rende ingiusta una causa. Il pensiero di Moravia riassume meglio di tante
parole...un’altra visione della vita.
Issues for 1941-44 include the Report of the 23rd-26th annual meeting of the Franciscan Educational Conference.
Milan tutti i santi giorni. 365 + 1 motivi per tifare MilanInter tutti i santi giorni (isbn errato)365 + 1 motivi per tifare InterKowalski
La Bibbia del vero tifoso napoletano!Aneddoti, rivelazioni, ricordi, calciatori, allenatori: tutto il mondo della tua squadra del cuore da consultare dove e quando vuoi. Per essere un tifoso
innamorato ma anche preparato. Tutto quello che avresti voluto sapere sulla tua squadra come nessuno ti ha mai raccontato.
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