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Abitare Come Fratelli Insieme Regole Monastiche
Doccidente
Il volume attraverso le vicende dei Fontana racconta da un punto di vista
ravvicinato l'epopea della cultura architettonica tra Manierismo e Barocco. Si
tratta di una sorta di storia enciclopedica dei Fontana, dove sono confluite le
ricerche più recenti sulle opere di questi architetti, nel quadro sociale della
migrazione delle maestranze ticinesi a Roma e con l'aggiunta di alcuni correlati
sull'Europa orientale. La prima parte del volume è dedicata all'attività
professionale dei Fontana tra Roma e Napoli. La seconda parte fornisce nuovi
contributi sulle biografie, declinati attraverso un'analisi delle vicende patrimoniali
e familiari. La terza parte presenta il quadro dei repertori biografici, primo
tentativo di sistemazione di una complessa e intrigata genealogia familiare, che
tende a definire e decodificare un puzzle di nomi che partendo dall'area del
Mendrisiotto si estese in tutta Europa. Contributi di ANNA BEDON, MARIO
BEVILACQUA, WOJCIECH BOBERSKI, GIUSEPPE BONACCORSO, SABINA
DE CAVI, GIULIANA DE TOMMASO,WILLIAM EISLER, MARCELLO FAGIOLO,
LORENZO FINOCCHI GHERSI,MARGHERITA FRATARCANGELI, HELLMUT
HAGER, ALESSANDRO IPPOLITI,MARIUS KARPOWICZ, MICHELA LUCCI,
SILVIA MANGIASCIUTTO, TOMMASO MANFREDI, NICOLETTA MARCONI,
LUCIA PALMISANO, MIMMA PASCULLI FERRARA, STEFANO PIERGUIDI,
CRISTINA RUGGERO, JÓZEF SKRABSKI, MILA SPICOLA, ANDREA SPIRITI,
CHRISTINA STRUNCK, SAVERIO STURM, MARISA TABARRINI, DIMITRI
TICCONI, PAOLA CARLA VERDE, ALESSANDRO VISCOGLIOSI, SIMONA
ZANI. MARCELLO FAGIOLO è Professore ordinario dal 1976 di "Storia
dell'Architettura" (prima a Firenze e poi a Roma "Sapienza"). Direttore del Centro
di Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma e ideatore di una rete di Centri di
Studi sul Barocco (Roma, Napoli, Siracusa, Lecce, Malta, Foligno, Reggio
Calabria, Pescia). Coordinatore di varie ricerche nazionali CNR, MURST e MIUR
sul Barocco. Consulente dell'Unesco per il barocco mondiale e Direttore
dell'Atlante del Barocco in Italia (in oltre 30 volumi). Consulente del Ministero per
i Beni Culturali, dal 1980 ha promosso e/o presieduto vari Comitati Nazionali sul
Rinascimento, sul Barocco, sulla storia di Roma e sulla cultura "antiquaria". Dal
1983 è stato prima Vicepresidente e poi Presidente del Comitato Nazionale per i
giardini storici. Autore di oltre 250 pubblicazioni. GIUSEPPE BONACCORSO,
Ricercatore e docente universitario di Storia dell'architettura presso la Facoltà
d'Ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata". Ha svolto attività di ricerca
presso l'Università IUAV di Venezia, l'Österreichische Akademie der
Wissenschaften e la Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte. Studia in particolare la storia dell'architettura dell'età barocca e
del Novecento italiano, temi sui quali ha pubblicato e curato numerosi contributi.
Il volume vuole riconsiderare la centralità della figura di Gray nel canone della
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produzione in prosa del Settecento inglese e in specie della letteratura di viaggio.
Il rigore storico-filologico di Paget Toynbee e Leonard Whibley, curatori
dell’edizione
Abitare come fratelli insieme. Regole monastiche d'OccidenteKoinoniaitinerario
teologico-spirituale della communità religiosaCittà NuovaRegole del nostro santo
padre Basilio Magno ed osservazioni e istruzioni spiritualiArchivumdocumenti
della storia della Chiesa dal I secolo a oggiTutte l'opere del venerabile Tomaso
da Kempis canonico regolare, corrette, accresciute, e ordinate dal P. Enrico
Somalio della Compagnia di Gesu, e tradotte dal latino al volgare da F. Clemente
da Genoua dell'Ordine de Predicatori, diuise in cinque tomiDizionario degli istituti
di perfezioneLa Regola di san Benedetto e le regole dei PadriMondadoriDell'
origine ed istituto del sacro militar ordine di S. Giovambattista Gerosolimitano,
detto poi di Rodi, oggi di Malta dissertazioneDell'origine ed istituto del sacro
militar ordine di S. Giovambattista gerosolimitano detto poi di Rodi, oggi di Malta
dissertazione di Paulo Antonio Paoli ..Le regole dei mestieri e delle
professionisecoli XV-XIXFrancoAngeliLa pace delle societa fondata su i doveri
della cristiana religione opera del rev. d. Bartolomeo De Cesare
napoletanoIntroduzione alla sociologiaFrancoAngeliSerie degli uomini i più illustri
nella pittura, scultura, e architettura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame
cominciando dalla sua prima restaurazione fino ai tempi presenti tomo primo [duodecimo]Tomo primo dedicato al merito singolare dell'illustriss., e clariss. sig.
senatore ... Lorenzo Ginori ... 1Serie degli uomini i piu illustri nella pittura,
scultura, e architettura, con i loro elogi e ritratti incisi in rame cominciando dalla
sua prima restaurazione fino ai tempi presentiLa storia della Chiesa descritta ai
giovaniIl Digesto italianoenciclopedia metodica e alfabetica di legislazione,
dottrina e giurisprudenza, diritto civile, commerciale, penale, giudiziario,
costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato, ecclesiastico,
militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano - legislazione
comparataBasilio tra Oriente e Occidenteconvegno internazionale "Basilio il
Grande e il monachesimo orientale," Cappadocia, 5-7 ottobre
1999QiqajonDirezione ovvero Guida delle università di tutto il regno di Napoli per
la sua retta amministrazione ... composta dal dottor. Lorenzo Cervellino1: in cui vi
sono le aggiunte per la pratica della portolania, annona, assisa, fiere &c. e per la
pratica di fare la numerazione de' fuochi del regno ... dal dottor d.
Giambernardino Manerio con le annotazioni ed appendici del dottor Lionardo
Riccio con nuove aggiunte del dottor d. Gio. Domenico Albarella avvocato
napoletano ...Epistolario asceticoVol. I à IVOpereOpere di Gasparo
GozziGuglielmo Marengo dottore in sacra teologia canonico della chiesa
cattedrale di Fossano e vacando la sede vescovile vicario generale capitolare al
venerabile clero ed ai dilettissimi fedeli della città e diocesi salute e benedizione,
spirito di sommessione e di sincera penitenzaThomas Gray Ludens. Frammenti
dal Grand TourFrammenti dal Grand TourFrancoAngeli
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