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Francesco Cinque Sguardi Sul Santo Di Assisi A Cura Di Dino Dozzi
Vergognandosi di essere figlio di mercante, Francesco si prefigge nella giovinezza di coltivare le virtù dell’aristocrazia e di fare
propria l’ideologia cavalleresca degli eroi dei romanzi d’avventura, di cui era grande lettore. Proprio la sua cultura cortese,
intrecciata alla parola del Vangelo, gli consentirà di incarnare in figure femminili le predilette virtù della semplicità e della povertà.
L’originaria fraternità del santo di Assisi saprà collocarle, non senza tensioni, nella dialettica tra eremo e città, tra apostolato e
contemplazione, tra il tempo della storia e il senza-tempo dell’eternità. E di riassumerle nel grande testo poetico del Cantico di
frate Sole, in cui il creato loda universalmente il suo Signore.
Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo
scientifico e con spirito divulgativo. Le riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
I santi qui ricordati sono persone storiche, secondo che per ognuno viene chiaramente affermato: è assicurata la serietà
scientifica; quando si dà spazio a qualche aspetto leggendario, sempre presentato come tale, significativo e voluto dalla
devozione, non è gratuito. Una volta assicurata la verità storica del santo, impossibile non cedere all’aneddotica o al colore locale,
che ne perpetua la devozione. Impossibile non riflettere sul genere delle grandi cose che la fortuna storica di qualche santo gli ha
dato l’incombenza di compiere; impossibile lasciar fuori la poesia, che è con la fede tra le esperienze fondamentali della vita. È
vero che la santità è una, ma è sempre diversa, non è mai la stessa e si realizza in forme e modi meravigliosamente molteplici.
Non c’è santo che non somigli ad un altro e non c’è santo che sia uguale ad un altro. Non c’è uniformità nella santità ma
creatività continua nella fedeltà (Dall’Introduzione dell’Autore).

Un fenomeno singolare caratterizza il panorama televisivo nazionale da più di vent’anni: il costante successo della fiction
religiosa. A rappresentare questo filone di indubbio successo, in grado di adunare sempre numerosi telespettatori, sono
le...
È la storia di una famiglia borghese, nobile e militare da fine Ottocento ai giorni nostri. È un raccontare uno spaccato del
Regno di Napoli attraverso la tradizione della famiglia Gaudinieri – Bruni, una famiglia stemmata, che ha segnato un
percorso, in quella civiltà aristocratica e nobiliare, che ha visto come riferimento alcuni centri del Sud Italia e in
particolare: San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Cosenza, Terranova da Sibari, Acri oltre che Cagliari. A scrivere
Cinque fratelli. I Bruni-Gaudinieri nel vissuto di una nobiltà sono stati Micol e Pierfranco Bruni, i quali hanno tracciato un
viaggio narrativo, completamente documentato da ricerche d’archivio, da un apparato storiografico e correlato da
materiale fotografico appartenente alla famiglia Bruni. Micol e Pierfranco Bruni hanno ricostruito la storia di una famiglia
attraversandola con un linguaggio narrativo. I cinque fratelli sono Adolfo (commerciante), Mariano (matematico e
intellettuale), Virgilio Italo (commerciante e possidente terriero), Luigi (segretario comunale) e Pietro (geometra ed
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esperto di fotografia d’arte). Si parte però dalla famiglia d’origine, ovvero da Francesco Ermete (Alfredo) Bruni di San
Lorenzo del Vallo e da Giulia Gaudinieri di Spezzano Albanese. Il commercio e la nobiltà incontrano due famiglie che
sono possidenti agrarie. È il mondo delle professioni che apre prospettive sia culturali che tecnico-amministrative. La
nobiltà militare è stata testimoniata dal colonnello Agostino Gaudinieri, più volte decorato nella Grande Guerra, che è
parte integrante tra le pagine del libro. Si parla di una famiglia, quella dei Gaudinieri-Bruni, ma si propone uno scavo
meticoloso e speculare e una interpretazione nell’evoluzione delle risorse, delle economie e delle nuove forme
aristocratiche nella Calabria del Nord e del Regno di Napoli. Il libro si chiude con uno studio che lega la famiglia al culto
paolano, documentato, grazie alla attestazione della Platea Gaudinieri dalla quale si evince il segno tangibile della
comunanza tra l’Ordine dei Minimi e i Gaudinieri in una profonda visione cristiana.
This collection of essays honors Michael W. Blastic, O.F.M. on his 70th birthday. The contributors address issues within
academic areas in which he has taught and published: the Writings of Francis; Franciscan history, hagiography and
spirituality; medieval women; and Franciscan theology and philosophy.
Celebrated at the heart of a notoriously unstable period, the Vacant See, papal funerals in early modern Rome easily fell
prey to ceremonial chaos and disorder. Charged with maintaining decorum, papal Masters of Ceremonies supervised all
aspects of the funeral, from the correct handling of the papal body to the construction of the funeral apparato: the
temporary decorations used during the funeral masses in St Peter?s. The visual and liturgical centre of this apparato was
the chapelle ardente or castrum doloris: a baldachin-like structure standing over the body of the deceased, decorated
with coats of arms, precious textiles and hundreds of burning candles. Drawing from printed festival books and previously
unpublished sources, such as ceremonial diaries and diplomatic correspondence, this book offers the first
comprehensive overview of the development of early modern funeral apparati. What was their function in funeral liturgy
and early modern festival culture at large? How did the papal funeral apparati compare to those of cardinals, the Spanish
and French monarchy, and the Medici court in Florence? And most importantly, how did contemporaries perceive and
judge them? By the late sixteenth century, new trends in conspicuous commemoration had rendered the traditional papal
funeral apparati in St Peter?s obsolete. The author shows how papal families wishing to honor their uncles according to
the new standards needed to invent ceremonial opportunities from scratch, showing off dynastic resilience, while
modelling the deceased?s memoria after carefully constructed ideals of post-Tridentine sainthood.
Arte in opera, dal Tardoantico al Gotico internazionale, 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
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espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
La relazione tra arte e alimentazione si svolge attraverso la storia della raffigurazione alimentare, ma non solo. Al di là
del rapporto con la realtà naturale, il soggetto cibo è sempre catalizzatore di istanze stilistiche di natura formale, di
simbologie (religiose ma non solo), ma anche segnale di evidenze culturali, economiche e sociali, di volta in volta
storicamente definite. Lo sguardo del fruitore contemporaneo, e poi dello storico, si disegna e si flette secondo questi,
complicati e diversi, orizzonti di attesa. In una prima sezione del volume l’intreccio arte-cibo scorre attraverso una serie
di esempi, che abbracciano – in forme e con modalità differenti – il periodo che va dal tardo Medioevo, con i Tacuina
sanitatis e i cicli dei Mesi, sino al secolo dei Lumi. La seconda sezione è dedicata al rapporto tra ricettari gastronomici e
manuali pittorici nel tardo Medioevo, che spesso ricorrono a modalità tecniche e a elementi materiali condivisi. Nella
terza parte, si percorre per case-studies il ruolo del cibo nell’arte dopo la rottura dell’estetica tradizionale a seguito della
nascita delle prime Avanguardie, fino a esempi nell’arte contemporanea.
Nel 1936, mentre all’orizzonte si preannuncia la seconda guerra mondiale, scoppia quella di Spagna. Nello stesso anno muore
Ricardo Reis, solo un anno dopo la scomparsa del suo inventore, Fernando Pessoa. Reis è infatti uno dei tanti eteronimi di
Pessoa, che ne aveva immaginato l’ideale biografia (nato a Porto nel 1887, educato dai gesuiti, medico, espatriato per ragioni
politiche in Brasile nel 1919) e gli aveva attribuito come poeta classicistiche odi oraziane, ma non gli aveva dato carne e
sentimenti. Cosa che invece gli dà Saramago, che lo fa tornare in patria in occasione della morte del suo creatore, gli fa aprire uno
studio medico a Lisbona, gli fa vivere una vera vita, sociale, sessuale e affettiva. E prima di morire – nel fatidico anno che è il vero
protagonista del romanzo – lo fa essere testimone di eventi tragici, filtro attraverso cui rileggere la storia del Portogallo salazarista,
allineato a fascisti, nazisti e falangisti in tutt’Europa..
I due volumi raccolgono contributi di autorevoli studiosi italiani e stranieri che, partendo dalla pluralità di orizzonti di interesse di
Maria Andaloro, avviano inediti percorsi critici e storiografici. Se I luoghi dell’arte, titolo della prima serie di saggi, s’incentra sulla
geografia artistica della Sicilia e del Mediterraneo, di Roma e di Bisanzio nel Medioevo, raggiungendo però anche territori ‘altri’,
dall’Anatolia preistorica fino alla Cina, la seconda raccolta, Immagine, memoria, materia, sviluppa una varietà di affondi tematici
che comprende gli sguardi dell’estetica, della critica d’arte, della diagnostica e del restauro, in omaggio al pensiero della
studiosa, sempre volto a riunificare e al contempo a distinguere i molteplici ambiti del sapere artistico, in un’ottica di vitale
complessità creativa.
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