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Jacopo Tintoretto, 1519-1594 - Tintoretto 1994

In viaggio con le muse - Maria Cecilia Mazzi 2005

Rassegna delle poste, dei telegrafi e dei telefoni Ufficiale del
Ministero delle comunicazioni per i servizi postali, telegrafici e
telefonici ... - 1939

Guida d'Italia del Touring Club Italiano. Sicilia - Luigi Vittorio
Bertarelli 1919
Firenze - Maria Siponta De Salvia 1995

Gazzetta del popolo Â l'Â italiano - 1869
Bollettino ufficiale - 1882
Guida artistica d'Italia: Emilia-Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio - 1978

Tiziano nelle gallerie fiorentine - Grazia Agostini 1978
Annuario toscano guida amministrativa, commerciale e professionale
della regione - 1923

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1950
Cornici dei Medici - Marilena Mosco 2007
"This study presents sixty-three frames selected from the Palatine
Gallery, the Uffizi Gallery, the Museo degli Argenti and Villa Poggio a
Caniano which are considered of interest from the historic, artistic and
documentary point of view. These frames were all commissioned by
members of the Medici family, often for paintings of an earlier period,
such as those for the 16th-century Venetian paintings, ordered by Giovan
Carlo and Leopoldo de' Medici in the 17th century."--Preface, p. [11].
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Guida ai musei della Toscana - Donatella Salvestrini 1988
I Papi della Memoria - Federica Kappler 2016-01-03T00:00:00+01:00
Con grande ed intensa emozione, il Centro Europeo per il Turismo
presenta quest’anno la mostra “I Papi della Memoria. La storia di alcuni
grandi Pontefici che hanno segnato il cammino della Chiesa e
dell’Umanità”. Curata da Mario Lolli Ghetti e realizzata in collaborazione
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con il Polo Museale di Roma, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, i
Musei Vaticani e la Fabbrica di San Pietro. La mostra, dal titolo
significativo, traccia, per vari aspetti, una linea di congiunzione tra
epoche e fatti. La manifestazione infatti cade nell’anno del
Cinquantenario del Concilio Vaticano II, il grande Sinodo pastorale
aperto da beato Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962 e chiuso dal venerato
Paolo VI, l’8 dicembre 1965e durante il settimo anno di Pontificato di
Papa Benedetto XVI, cui la Mostra è dedicata. La ricorrenza
importantissima del cinquantesimo anno dal Concilio, immancabilmente
riporta alla memoria immagini della Basilica di San Pietro gremita dei
Padri giunti da ogni parte del mondo e queste immagini invitano alla
riflessione sui fatti e sui cambiamenti che ne sono scaturiti e che hanno
contribuito in modo inequivocabile, a prendere coscienza della nostra
identità di cristiani. Di questi fatti e di molti altri ancora, la mostra
intende recuperarne memoria, evidenziando, come gli aspetti innovativi,
a volte rivoluzionari – dall’istituzione del Giubileo di Bonifacio VIII alla
riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, dalla trasformazione
barocca della Città Eterna alla nascita delle Accademie,
dall’aggiornamento della Chiesa del Concilio Vaticano II al Giubileo del
2000 – abbiano un carattere duraturo e continuo, al quale ormai
sembriamo inevitabilmente abituati avendone forse dimenticato la
portata innovativa. La Rassegna è quindi un percorso attraverso
frammenti di memoria di fede, di scienza e di arte, ma anche del vissuto
e dell’umanità dei Pontefici, del loro rapporto con i sommi artisti di tutte
le epoche. È un viaggio tra i capolavori di grandi artisti provenienti dai
maggiori musei d’Italia e le testimonianze grafiche, fotografiche e
filmiche che hanno visto i Pontefici come protagonisti della storia e della
cultura. [GIUSEPPE LEPORE - Presidente Centro Europeo per il
Turismo]
Mythologica et erotica - Ornella Casazza 2005

1914
Modelli di gestione per le aziende di beni culturali. L'esperienza
delle soprintendenze «speciali» - Loris Landriani 2010
La Calabria del viceregno spagnolo - AA. VV.
2016-01-03T00:00:00+01:00
Il volume è l'esito di un progetto di ricerca sulla Calabria del viceregno
spagnolo - considerata come parte di un sistema più vasto quale la
Monarchia Cattolica - che ha coinvolto, a livello internazionale, studiosi
di diversa formazione e appartenenza. I contributi spaziano dalla storia
alle identità sociali, dai patriziati urbani alle comunità religiose,
comprendendo l'attività produttiva, l'architettura, la scultura, la pittura e
la miniatura (lette alla luce del contesto culturale che le ha prodotte, ma
con grande attenzione anche all'analisi stilistica e filologica),
l'urbanistica e il restauro. La Calabria vicereale, luogo cruciale di
transito e di scambi, spesso anche di incursioni, emerge come un
crocevia da cui si diramano percorsi e vicende che la collegano al resto
d'Italia, al Mediterraneo e all'Europa. Il confronto interdisciplinare ha
messo in luce gli aspetti vitali e creativi di un periodo storico, tra
Rinascimento e Barocco, travagliato, ma molto vivace culturalmente,
politicamente e anche economicamente, che ha prodotto importantissimi
monumenti, opere d'arte e testi letterari, che non sempre, anche a causa
della mancanza di studi, sono valorizzati e tutelati come meritano. In
questa nostra epoca di conflitti e di tensioni, di relativismi esasperati, di
identità aperte e incerte, i saggi qui presentati, oltre a gettare luce sul
passato, contribuiscono a far riflettere, sotto molti punti di vista, anche
sul presente: su quanto gli scambi e gli incontri tra culture diverse
possano risultare arricchenti. Alessandra Anselmi insegna Storia
dell'Arte Moderna presso l'Università della Calabria ed è specializzata
nello studio dei rapporti tra l'Italia e la Spagna in epoca moderna. Oltre a
numerosi saggi su riviste italiane e straniere, tra le sue principali
pubblicazioni Il Palazzo dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede,
Roma, De Luca Editore, 2001; Il diario del viaggio in Spagna del

Partecipazione ufficiale dell' Italia alla Esposizione internazionale
del libro e d'arte grafica, Lipsia 1914, maggio-ottobre - Italy.
Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero
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cardinale Francesco Barberini scritto da Cassiano dal Pozzo, Madrid,
Doce Calles, 2004 e la cura del volume L'Immacolata nei rapporti tra
l'Italia e la Spagna, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2008.
Catalogo dei libri in commercio - 2003

Guida all'Italia contemporanea, 1861-1997: Comportamenti sociali e
cultura - 1998
Rassegna di studi sessuali e di eugenica organo ufficiale della
Società italiana per lo studio delle questioni sessuali, della
Società italiana di genetica e di eugenica e della Lega italiana
dell'Unione internazionale contro il pericolo venereo - 1925

La Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti - Carlo Sisi 2005
Dal Parmigianino al Tiepolo - Marco Chiarini 2005

Partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale
del libro e d'arte grafica, Lipsia 1914 Maggio-Ottobre - 1914

Guida di Monaco con completo catalogo delle due Pinacoteche,
della Glittoteca, della Galleria di Schack e del Museo di
Schwanthaler - 1872

La galleria palatina. Guida ufficiale. Ediz. francese - A. Cecchi 2011

La Galleria Palatina - Marilena Mosco 1982

Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica - 1899

The Art of Paolo Veronese, 1528-1588 - William R. Rearick 1988

Tesori di Venezia - Carlo Stroscia 2001

Per la salvezza dei beni culturali in Italia - Commissione d'indagine per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e
del paesaggio 1967

Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz Kunsthistorisches Institut in Florenz 1980
La Galleria palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti: Storia delle
collezioni - Galleria Palatina 2003

Jacopo da Empoli, 1551-1640 - Jacopo Chimenti 2004
Lodovico Cigoli - Ludovico Cardi da Cigoli 1992

General Catalogue of Printed Books - British Museum. Dept. of Printed
Books 1969

Catalogo guida ufficiale della Sezione italiana - 1914
Le lingue del Petrarca - Antonio Daniele 2005
La Galleria palatina e gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti:
Catalogo - Galleria Palatina 2003
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Gazzetta Ufficiale - Italy. Direzione generale dell'agricoltura 1956-07
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