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La Messa Non Finita
An authoritative survey of music and its context in the Renaissance.
Il libro contiene l'edizione critica e la traduzione, accompagnate da una Introduzione filologica e da una sul contenuto, della "Vita" di Gabra
Manfas Qeddus (il secondo santo d'Etiopia per importanza, dopo Takla Haymanot) assieme ai suoi 13 miracoli tradizionali, ad una Omelia di
uno Zena Gabre'el sulla sua infanzia, e a 4 miracoli compiuti in vita, ai quali l'Omelia, nei mss. che la contengono (v. sotto), appare
strettamente collegata. L'edizione della Vita e dei Miracoli tradizionali e compiuta su 15 mss., cioe quelli anteriori al XVIII s.; quella
dell'Omelia e dei Miracoli in vita su 10 mss., cioe quelli finora noti (meno 2 non collazionati in tempo), tutti diversi dai precedenti (che non
contengono tali testi), tranne uno, il Vat. 232; si tratta di mss. tutti tardivi (XVIII-XX s., salvo uno del XVI e il Vat. 232 del XVII). L'introduzione
al testo identifica lo stemma dei codici della Vita e dei Miracoli tradizionali, quest'ultimo diverso da quello della Vita, e con molte variazioni al
suo interno, indicanti la natura composita della compilazione; l'Introduzione alla traduzione cerca di collocare la Vita del santo (che si
presenta come quasi totalmente priva di riferimenti storici) nelle tematiche della agiografia etiopica, cercando anche di identificare contatti piu
concreti con altre tradizioni (Ciro, Takla Haymanot, Giorgio, Yohannes l'Orientale). Sono state individuate tre versioni, indicate come "A"
(quella piu nota, piena di racconti fantastici), "B" (probabilmente quella originale, di impronta monastica ed eremitica, ricca di riflessioni
teologiche), e "C" (che combina le due precedenti).

Early Music History is devoted to the study of music from the early Middle Ages to the end of the seventeenth century. It
demands the highest standards of scholarship from its contributors, all of whom are leading academics in their fields. It
gives preference to studies pursuing interdisciplinary approaches and to those developing novel methodological ideas.
The scope is exceptionally broad and includes manuscript studies, textual criticism, iconography, studies of the
relationship between words and music and the relationship between music and society. The office of the cantor in early
Western monastic rules and customaries: a preliminary investigation; Montecassino and the Old Beneventan chant; and
Music and ceremonial in the Low Countries: Philip the fair and the Order of the Golden Fleece.
Il libro, nato dallo "Spazio Rosenthal," uno spazio curato da Laura Montani sulla rivista di psicoanalisi Frenis Zero,
propone contributi di riflessione psicoanalitica sul femminile. Il libro, dopo la prefazione di Laura Montani, si divide in
cinque sezioni. La sezione LA TRASMISSIONE DEL FEMMINILE comprende i contributi di Anne Loncan, di Simona
Marino, di Adele Nunziante Cesaro e di Giuseppe Stanziano, e di Anna Zurolo. La sezione IL DESIDERIO FEMMINILE
NEL DISCORSO PSICOANALITICO annovera due testi di Laura Montani. La sezione MATERNITA' E FEMMINILE
comprende i testi di Julia Kristeva, Barbara Massimilla, Santa Parrello, e Massimiliano Sommantico. La sezione CINEMA
E FEMMINILE raccoglie un contributo di Laura Montani ed un'intervista di Barbara Massimilla a Francesca Comencini.
Infine, la sezione TRAUMI SOCIALI E FEMMINILE raccoglie due testi di Ambra Cusin e di Lidia Tarantini.
La messa non è finita. La liturgia tradizionale nella lettura con la voce dei parrocchiani di Don CamilloLa Messa non è finitaLa
Liturgia Tradizionale nella letteratura con la voce dei parrocchiani di Don CamilloFede & Cultura
“Reverendo don Camillo, ci conosciamo da parecchio tempo e saltiamo i convenevoli. È uno dei tanti vantaggi che si hanno
quando si parla tra gente malgarbata come noi. Non stiamo a chiederle come va: se sono tempi grami per due cattolici ordinari
come i sottoscritti, figuriamoci per un sacerdote come lei”. Comincia così, questo libro dedicato alla Messa tradizionale. Un lavoro
originale che, oltre a un’accorata e “teologicamente scorretta” lettera indirizzata al ruvido e “inattuale” sacerdote inventato da
Giovannino Guareschi, propone un florilegio di brani della letteratura e della spiritualità che narrano, descrivono e spiegano
l’antico rito. Il lettore potrà dunque farsi accompagnare per mano da Manzoni, Guareschi, Marshall, Benson, Bernanos,
Sant’Ignazio, Padre Pio, Barsotti e tanti altri grandi autori alla scoperta, o alla riscoperta, di un tesoro che i cattolici non possono
dilapidare.
“Non è più tempo di consolare gli afflitti, ma di affliggere i consolati.”
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