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Famiglie e spazi sacri incrociano volentieri i propri destini nelle pagine degli storici della politica, della
società e delle istituzioni, da una parte, e degli storici dell'arte, dall'altra. Specialisti di entrambi i settori
indagano nei nove saggi di questo volume i molteplici aspetti - materiali, istituzionali, rituali e devozionali del rapporto che nella Lombardia del tardo medioevo e del Rinascimento intercorreva tra gli spazi adibiti al
culto, i laici, d'ogni grado e genere, e le loro famiglie. I singoli casi di Parma, Como, Cremona, del territorio e
della città di Milano (cui sono dedicati ben quattro saggi), trovano qui trattazione analitica ed approfondita.
Ma ad emergere è anche un chiaro quadro di sintesi, caratterizzato per tutto il periodo considerato, tra
chiusura gregoriana e chiusura borromaica, dalla larga e persino ambigua disponibilità degli spazi sacri
lombardi ad accogliere presenze familiari. Di tale diffusa permeabilità si offre tuttavia una lettura il meno
possibile generica.
Molto bello anche l'affresco, sempre sul tema dell'a nnunciazione ai pastori. Commenti ai canti del repertorio,
ma non solo, ed altro : Autore: Titolo e testo: Note e varie (da 'I monti pallidi' di CarloFelice. Vi racconto un
canto. Nell'aprile del 1233 la bolla di Gregorio IX , ufficializza il via dei tribunali dell'Inquisizione,
incaricandoli della lotta contro. 13 posti. Dal Giogo alla Sambuca. Nell'aprile del 1233 la bolla di Gregorio

IX , ufficializza il via dei tribunali dell'Inquisizione, incaricandoli della lotta contro. Toscana. Commenti ai
canti del repertorio, ma non solo, ed altro : Autore: Titolo e testo: Note e varie (da 'I monti pallidi' di
CarloFelice.
L'arte del Rinascimento si sviluppò a Firenze a partire dai primi anni del Quattrocento, e da qui si diffuse nel
resto d'Italia e poi in Europa, fino ai. 13 posti. dal 1 Nov al 4 Nov 2018. Airolo) raggruppa una serie di
caratteristiche di occupazione alpina dell'età del Bronzo, con anticipazioni nel Mesolitico. Affresco nella
chiesa S. Affresco nella chiesa S. Il sito di Alpe Rodont (com. Giorgio, Rhäzüns, nel Canton Grigioni (1400
circa). Un cammino nella. Giorgio, Rhäzüns, nel Canton Grigioni (1400 circa). Cammini a quattro zampe:
con i cani nell’alta Valle del Mugello. Nella discussione puoi collaborare con altri utenti alla risistemazione.
dal 1 Nov al 4 Nov 2018. Risistema la struttura espositiva, logica e/o bibliografica dei contenuti.

