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Lʼedizione critica a cura di Margherita Spampinato
separa in due volumi le due redazioni del romanzo
(la seconda è quella edita nel 1875) radicalmente
differenti non solo per struttura e stile, ma per
diversità delle intenzioni e delle prospettive eticoesistenziali: dalla passione tragica della prima al
mito romantico-borghese dellʼamore “eccezionale”
della redazione definitiva.
Il ritrovamento di un quadro del Seicento, peraltro
nascosto dietro a un altro dipinto eseguito invece in
pieno Novecento, costituisce un evento decisamente
inconsueto e per certi versi straordinario; e questo
vale a maggior ragione se dallʼopera, sottoposta a
un necessario intervento di restauro, affiora la
preziosa firma del suo artefice, il maestro calabrese
Francesco Cozza (Stignano 1605 ‒ Roma 1682).
Pittore pienamente inserito nel competitivo clima
culturale e artistico della Roma barocca, in cui era
riuscito a farsi accettare anche grazie al prestigioso
alunnato presso il Domenichino, Francesco Cozza
era considerato alla sua epoca un artista talentuoso
e versatile, in grado di rivaleggiare con colleghi del
calibro del Guercino o di Lanfranco. Il San Michele
arcangelo in lotta col demonio appena recuperato,
appartenente alla piccola chiesa romana di Santa
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Maria del Carmine alle Tre Cannelle, si aggiunge al
già ricco catalogo del Cozza, esibendo appieno le
sue migliori qualità formali allʼinterno di unʼimmagine
caratterizzata da una rara interpretazione del tema
iconografico, probabilmente intesa come modello
alternativo al fortunato prototipo di Guido Reni.
Venezia
Lagos Review of English Studies
Architetture di Carlo Rainaldi
Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria
per le provincie di Romagna
Indice per materie della Biblioteca Comunale di
Siena, compilato da Lorenzo Ilari
A distanza di un cinquantennio dall'ultima monografia dedicata
a Girolamo e Carlo Rainaldi, in occasione del quarto centenario
della nascita di Carlo (4 maggio 2011), si dà corso alla
pubblicazione di ulteriori studi archivistico- documentari e
approfondimenti sulle opere di architettura a lui ascrivibili e si
propone una revisione critica volta a valorizzare positivamente
gli aspetti molteplici del suo operare durante l'età barocca.
Sono state elaborate inedite ed innovative modellazioni virtuali
sperimentali, si inseriscono in questo volume, realizzate sulla
base dei disegni d'archivio esistenti tese a rendere percettibili
le qualità formali delle opere anche solamente progettate. La
parabola operativa di Carlo Rainaldi delinea una personalità
alquanto ricca, declinata in una molteplice espressività
artistica.
Il presente contributo, frutto di cinque anni di “caccia” al Liber
Belial al suo autore e alle sue fonti nelle più diverse biblioteche
italiane ed europee, è un lavoro di équipe nel quale gli autori si
sono cimentati, non senza un po’ di incoscienza che spero i
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lettori possano considerare se non sana almeno non nociva.
Sono emerse molteplici difficoltà in corso d’opera, legate al
grande numero di edizioni e traduzioni del testo e alla difficoltà
di disporre del manoscritto originale e di un inventario affidabile
e completo dei manoscritti, oltre a quelle dovute alla natura
stessa dell’opera che non è possibile inquadrare nelle
“ordinarie” fonti della storia giuridica. La ricerca, anticipata da
due saggi, lungi dal conferire un apporto più o meno rilevante
alle conoscenze specialistiche sul processo romano-canonico,
intende contribuire ad una sua più immediata conoscenza
attraverso lo studio del Liber Belial in volgare italiano e delle
sue citazioni giuridiche in un esame comparato con le principali
versioni europee. In un certo senso la ricerca effettuata si pone
in linea con gli intenti divulgativi di Jacopo da Teramo da un
lato e con la dimensione europea che la sua opera ebbe tra il
XV e il XVI secolo dall’altro.
Racconti
nel quarto centenario della nascita
Arcangelo Michele. Le carte dell'oracolo. 44 Carte. Con libro
Atti e memorie
Repertorio delle comunità monastiche sorte fra XI e XV secolo

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi.
I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le
Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
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noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Un caso editoriale internazionale che ha suscitato scandalo e
innescato infuocati dibattiti. La storia vera di una "cattiva
ragazza" alla corte del principe del Brunei.
Arcangelo Michele
Culte et sanctuaires de saint Michel dans l'Europe
médiévale
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA UNDICESIMA PARTE
Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta
Mededelingen Van Het Nederlands Instituut Te Rome
Un modo per comprendere come funzionano i
Tarocchi è di vederli come simboli di
Archetipi Universali che esistono nella mente
inconscia di tutti e quindi nell’inconscio
collettivo. Le carte pongono i riflettori su
alcuni archetipi piuttosto che su altri,
poiché essi sono particolarmente attivi nella
psiche e nella vita di chi consulta le carte
in quel momento o periodo. Non si tratta,
quindi, di leggere nelle carte un destino
ineluttabile, bensì di scegliere con più
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saggezza e capire ed esplorare sé stessi in
profondità. Comprendendo meglio la nostra
situazione attuale, potremo in teoria
dirigere al meglio gli eventi futuri che
risultano dalle nostre decisioni più sagge
che possiamo prendere oggi con riflessività e
con l’aiuto delle carte. La prevedibilità
delle nostre azioni e reazioni è solo
direttamente proporzionale alla nostra
mancanza di consapevolezza, di autoanalisi e
di riflessione. I Tarocchi, essendo la voce
del nostro Inconscio e Superconscio, non
servono tanto a predire il futuro, quanto ad
aiutarci a capire noi stessi e questo libro
ne illustra usi e funzioni.
Arcangelo Michele. Le carte dell'oracolo. 44
Carte. Con libroLe carte dell'arcangelo
GabrielePsicologia e crescita personaleLa
Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo
le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che
comprende non solo tutti i libri stampati e
MSS. che in quella si conservano, ma vi sono
particolarmente riportati ancora ...I
Tarocchi - La Voce dell'InconscioPatrizia
Trotta
Camaldolesi e Vallombrosani nella Toscana
medievale
Indice per materie della Biblioteca comunale
di Siena
Contenente Principalemente Le Carte
Carolingie Toscane Dal Di 9. LUglio 774. Al
Mese Di Aprile 813. Oltre Un Papiro Dell'Anno
541. E Molti Altri Insigni Monumenti Storici
Tra Cielo e Abisso
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La Biblioteca pubblica di Siena disposta
secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo
che comprende non solo tutti i libri stampati
e MSS. che in quella si conservano, ma vi
sono particolarmente riportati ancora ...
Un passo ulteriore nella conoscenza di Francesco Girolamo Bocchi
ed in generale della famiglia adriese, dopo altri contributi che lo
stesso autore ha dedicato a questi argomenti. Uno studio
appassionato, che ha richiesto un lungo ed attento lavoro di
ricerca, avvenuto soprattutto nell’Archivio comunale antico presso
la Biblioteca di Adria, che contiene una precisa ricostruzione della
personalità dell’erudito adriese, dalla sua formazione, all’attività
di notaio, dalla passione antiquaria ed archeologica al ruolo di
acuto osservatore degli avvenimenti storici del suo tempo.
Nel contesto dell’intensa stagione di rinnovamento religioso e
sociale avviatasi fra X e XI secolo con la cosiddetta ‘Riforma
Gregoriana’, l’Eremo di Camaldoli e il monastero di Santa Maria
di Vallombrosa, sorti entrambi nel territorio toscano, diedero
origine a due movimenti di riforma ispirati alla spiritualità dei
rispettivi fondatori, e divenuti due congregazioni appartenenti alla
famiglia benedettina. Nati da istanze simili, gli Ordini camaldolese
e vallombrosano furono per molti aspetti affini tra loro, sia in
alcuni dei loro caratteri fondamentali, sia nei meccanismi che ne
plasmarono le dinamiche di espansione. Proprio partendo da
questa considerazione, questo lavoro si propone di delineare un
quadro della diffusione raggiunta in Toscana da queste riforme nel
periodo medievale in un’ottica di confronto, attraverso la
schedatura degli insediamenti noti e l’elaborazione di un
repertorio delle comunità interessate da tale fenomeno, allo scopo
di riunire un’ampia casistica di situazioni ed attori che influirono
sulle modalità e i tempi di radicamento di queste riforme nelle varie
zone della regione. Il testo è arricchito da un’appendice
cartografica dedicata ad illustrare la cronologia dello sviluppo di
queste congregazioni nella Toscana medievale.
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LARES.
Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le
provincie di Romagna
Il Liber Belial e il processo romano-canonico in Europa tra XV e
XVI secolo - con l'edizione in volgare italiano (Venezia 1544)
trascritta ed annotata
Erudito, storico e archeologo adriese (1748-1810)
Indice per materie della biblioteca comunale di Siena

L’Arcangelo Michele è il Primo Angelo del
Cielo, che sostiene e difende l’Universo
Manifesto nel suo “Anello-Non-Si-Passa”
affinché le tenebre dell’Immanifestazione
non possano penetrarvi. È l’Arcangelo
della Protezione.
La Biblioteca pubblica di Siena disposta
secondo le materie da Lorenzo Ilari
catalogo che comprende non solo tutti i
libri stampati e mss. che in quella si
conservano, ma vi sono particolarmente
riportati ancora i titoli di tutti gli
opuscoli, memorie, lettere inedite e
autografe ..
6
Scoperta e restauro del San Michele
Arcangelo in lotta col demonio di
Francesco Cozza
Il Collegio Mabilloniano sostenuto nelle
sue vere regole diplomatiche, e garantito
da' sofismi de' Pirronici Germoniani
esposti nelle due edizioni delle critiche
annotazioni su' di uno stromento del 1233
de' monaci cassinesi di S. Michele
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Arcangelo di Montescaglioso
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