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Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
La guida pratica delle città presenta significative strade, le piazze, così come i nascosti cortili interni della Vienna storica. Suggestivi dettagli
di case e palazzi, i cui costruttori, architetti ed inquilini rendono la storia di Vienna straordinariamente vivace, dal Medioevo, attraverso il
Barocco, fino al Gründerzeit.

1615.50
L'interesse che il ritrovamento della grande icona murale avrebbe suscitato meritava una pubblicazione agile,ma completa per
presentare l'opera ritrovata e per dare conto del suo restauro. La pittura altomedioevale a Roma acquista un ulteriore segmento
della linea ideale di ricomposizione di una civiltà di immagini giunta sino a noi in minima parte. Claudia Tempesta mi dette la
notizia del ritrovamento una domenica pomeriggio con eccitazione ed entusiasmo. Ho seguito le fasi progressive di descialbo,
apprezzando sempre più le immagini che emergevano dopo secoli al di sotto di numerosi strati di intonaco. Immagini
indimenticabili per l'espressione di tenera sicurezza materna del volto della Vergine e per la freschezza dell'infanzia che,
nonostante l'impoverimento dellamateria pittorica, trapela dal volto del Bambino. L'attenzione sul mondo dei beni culturali suscitata
dalla scoperta del dipinto deve portare tutti a riflettere sulla necessità che interventi, condotti con rigoremetodologico come il
presente, possano inserirsi in una pianificazione integrata del recupero e dell'uso del territorio. Il mio grazie e, credo, di tutti coloro
che amano l'arte va al padre Francesco Maria Ricci, all'Ordine dei Frati Predicatori e a tutti coloro che, all'interno del gruppo,
hanno lavorato con competenza e passione, senza le quali, il risultato non sarebbe stato così eccellente. Il volume è a cura di
Claudia Tempesta con saggi e contributi di: Rossella Vodret,, Federica Papi, Romina Cianciaruso, Manuela Gianandrea,
Francesco Maria Ricci, Alessandro e Paolo Terribili, Lidia Del Duca, Claudio Falcucci.
Gli otto secoli della storia dei Domenicani appaiono tutt'altro che lineari. Nell'Ordine convivono personaggi e vicende quasi contrapposti: si
pensi all'impegno costante a favore dei nativi americani di Bartolomé de Las Casas e dei suoi confratelli fra le Indie e Salamanca, e d'altro
canto al ruolo dei Domenicani nelle nuove forme dell'Inquisizione, o alle diverse interpretazioni della figura e dell'opera di Tommaso d'Aquino.
Il libro, a ottocento anni dalla fondazione dell'Ordine, ricostruisce il complesso percorso dei Domenicani: dallo sviluppo storico alle istituzioni,
dalla predicazione alle figure chiave come Domenico di Caleruega e Caterina da Siena, per arrivare ai protagonisti più vicini nel tempo come
Giuseppe Girotti, morto a Dachau, e Pierre Claverie, vescovo ucciso in Algeria.
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