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La collaborazione fra Michelangelo e la Compagnia di Gesù ci è nota solo da alcuni frammenti di lettere di
Sant'Ignazio e relativi ad un primo progetto per la chiesa del Gesù di Roma (1554) - mai realizzato, né mai
esplicitato nei contenuti dalla storiografia gesuita - cui segue la condanna di eresia per i criteri di
rappresentazione del Giudizio della Sistina, comparsa su "La Civiltà Cattolica" nel 1992. Episodio
contraddittorio sembra invece a Napoli la trasformazione del quattrocentesco palazzo Sanseverino di Salerno
nella basilica del "Gesù Nuovo", di evidente stampo michelangiolesco, ma sempre accreditata dalla
Compagnia come opera di maniera del 1584 di un architetto interno all'Ordine, semplice imitatore di
Michelangelo, mentre un documento dell'archivio Sanseverino, confermato oggi da numerosi altri indizi a
corredo, testimonierebbe il passaggio della proprietà del palazzo nelle mani dei gesuiti già nel 1551.
Il libro è. Terzogenito - prima di lui sono nati Angelo e Girolama; dopo di lui nasceranno Beatrice e Giulia di Pierluigi di Ranuccio Farnese e di Giovannella figlia.
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un vaglio per migliorare la qualità di questa voce. Figlio di Ottavio Farnese e Margherita d’Austria, partecipò
alla cattura del tesoro della flotta ottomana a. Così come la vediamo oggi, a chi non conosce la sua gloriosa
storia potrebbe sembrare che Messina sia una di quelle città della bella provincia italiana. … Memoriale della
Shoah, la mostra sugli ebrei europei fuggiti in Cina La mostra è stata presentata oggi al Memoriale della
Shoah di Milano alla presenza anche delle. 21/03/2014 · Il soggetto è felliniano, con un circo e quattro storie
di vita, amici picari che nella Roma del 1943 si trovano a dover ricucire le loro vite.
Il libro è. Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo. Figlio di Ottavio Farnese e
Margherita d’Austria, partecipò alla cattura del tesoro della flotta ottomana a.
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