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dal medesimo auttore Agostino Milio 1568
Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus: Les personnes, dictionnaires (3 v.) László Polgár 1990
Prose scelte e sermoni conte Gasparo Gozzi 1914
Rivista delle tradizioni popolari italiane 1893
Atti Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1870
Annali Istituto universitario orientale (Naples, Italy). Sezione romanza 1973
La palestra del clero 1895
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I suoi nomi José Saramago 2022-11-22T00:00:00+01:00 I suoi nomi, biografia passionale del premio Nobel portoghese José Saramago, è un album di
testi e immagini in cui si leggono la vita di uomo, la parabola di un grandissimo scrittore e, insieme, la vicenda di tutto un secolo. Scanditi attraverso più di
duecento voci e corredati da un enorme repertorio fotografico e documentale, scorrono i nomi della sua traiettoria esistenziale, ognuno depositario di un
frammento della sua identità e della sua geografia policentrica (Lisbona e il Portogallo, la Penisola Iberica, il rifugio di Lanzarote) da cui parte
l’irradiamento cosmopolita delle sue esperienze. In questa cartografia dialogano sapientemente brani scelti dalla sua opera e riflessioni private, frammenti
di diario, testimonianze, descrizioni di viaggio, interventi di natura politica (in cui spiccano la sua vena di polemista, la militanza mai abdicata, il coraggio
delle posizioni). Il tutto articolato in un variegato palinsesto attraverso quattro sezioni interconnesse: Spazi / luoghi (la mappa dettagliata dei suoi territori, la
dimensione del viaggio); Letture / sensi (la presenza di opere e di artisti fondamentali per la sua forgiatura personale); Scritture / creazioni (un’autentica
polifonia letteraria); Legami / persone (le affinità elettive, il profondo scambio intellettuale, l’universo privato, compresa la sua intensa vicenda
sentimentale). A tessere il racconto, oltre al respiro della grande scrittura, è il lungo filo della memoria, in cui l’andamento cronologico è appena una
traccia sottile che non impedisce voli trasversali, ispirandosi all’idea che Saramago aveva della Storia, “dove tutto avviene simultaneamente; tutto ciò che
è avvenuto, sta per avvenire”.
La Civiltà cattolica 1989
Gustav Mahler. Il mio tempo verrà. La sua musica raccontata da critici, scrittori e interpreti. 1901-2010 Fournier-Facio G. (cur.) 2010-09-02 Un volume
dedicato a Gustav Mahler, il grande compositore e direttore d'orchestra austriaco. Scomparso nel 1911, rivive in quest'antologia di scritti grazie alle parole di
molti suoi estimatori. Tra loro musicologi, musicisti, scrittori e grandi pensatori, tutti accumunati da una profonda passione e conoscenza della sua opera.
Ernst Bloch, Richard Strauss, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Arnold Sch nberg, Alma Mahler, Theodor W. Adorno, Glenn Gould, Leonard Bernstein,
Daniel Barenboim e Claudio Abbado sono solo alcuni dei grandi nomi che Gastón Fournier-Facio, attuale coordinatore artistico per il Teatro alla Scala di
Milano, ha selezionato. Saggi, scritti critici, lettere private e biglietti personali contribuiscono a comporre un vivido affresco di un Maestro e un
approfondimento accurato della sua produzione. In appendice viene pubblicato il rarissimo Die Bildnisse von Gustav Mahler del 1922, un album di foto di
famiglia scelte personalmente da Alma Mahler e da lei affidate al pittore secessionista Alfred Roller.
Vita miracoli e privilegi di S. Antonio di Padova espressi in 40. rami 1827
Sermoni Sant'Antonio da Padova 2017-07-15 I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e dell'azione pastorale di
Sant'Antonio da Padova. Un volume indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto contatto con la predicazione, il pensiero, la spiritualità di una
delle figure centrali del cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre Scritture presentate durante la liturgia secondo lo schema dei
quattro sensi tipico della patristica medievale: il senso letterale o storico, quello allegorico o cristologico, quello tropologico o morale, e quello anagogico, che
indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in maniera esatta nell’unico grande senso rappresentato dalle Sacre Scritture.
Croniche de gli ordini instituiti dal padre S. Francesco ... Marcos “de” Lisboa 1585

Bibliographia Franciscana 2001
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature Chiefly in the Fields of Arts and Humanities and the Social Sciences 1999
Annali - Sezione romanza Istituto universitario orientale (Naples, Italy). Sezione romanza 1974
Viaggio alle Indie Orientali umiliato alla Santita di N. S. Papa Pio Sesto pontefice massimo da fra Paolino da S. Bartolomeo carmelitano scalzo Paulinus :
von Heilig Bartholom us 1796
Croniche de gli Ordini instituiti dal P. S. Francesco. Volume primo [-secondo] della prima parte che contiene la sua vita, la sua morte et i suoi miracoli.
Composte dal R. P. F. Marco da Lisbona in lingua portughese: poi ridotte in castigliana dal R. P. F. Diego Nauarro; et tradotte nella nostra italiana da M.
Oratio Diola Bolognese, & hora di nuouo ristampate, ... & ricorrette. Questo volume è diuiso in tre libri, con nuoue tauole distinte & copiose Marcos de
Lisboa 1597
Libro dei miracoli di Sant'Antonio Vergilio Gamboso 1999
Rivista delle tradizioni popolari italiane Angelo De Gubernatis 1893
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