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Il ricco e stupefacente ‘museo diffuso’ nel territorio del Lazio comprende chiese e santuari legati al culto e alla ritualità popolare ubicati in siti
remoti e suggestivi, in rifugi di incontaminata bellezza, poco frequentati dal turismo di massa. Al loro interno si custodiscono magnifici
reliquiari e preziose suppellettili sacre, opere relegate nella consueta definizione di arti minori - e tali anche per dimensioni - il cui
accostamento alle arti plastiche riserva sorprendenti affinità e il riconoscimento di un comune ambito culturale. Si possono cogliere e
identificare, in parallelo, nelle figure e nei volti d’argento, i rigidi stilemi medioevali, la morbida floridezza rinascimentale, la fantasiosa
esuberanza e pienezza del Barocco fino alle tarde declinazioni rococò. Il titolo ‘Sculture Preziose’ fa riferimento alla grande qualità e alla
peculiare raffinatezza estetica delle opere, enfatizzate dall’inarrivabile incanto della qualità luminosa di materiali nobili e rari. Preziose sono
anche la veste editoriale del volume e la documentazione fotografica che da semplice supporto diventa strumento di conoscenza e di
approccio a una visione critica.
Il volume è l'esito di un progetto di ricerca sulla Calabria del viceregno spagnolo - considerata come parte di un sistema più vasto quale la
Monarchia Cattolica - che ha coinvolto, a livello internazionale, studiosi di diversa formazione e appartenenza. I contributi spaziano dalla
storia alle identità sociali, dai patriziati urbani alle comunità religiose, comprendendo l'attività produttiva, l'architettura, la scultura, la pittura e
la miniatura (lette alla luce del contesto culturale che le ha prodotte, ma con grande attenzione anche all'analisi stilistica e filologica),
l'urbanistica e il restauro. La Calabria vicereale, luogo cruciale di transito e di scambi, spesso anche di incursioni, emerge come un crocevia
da cui si diramano percorsi e vicende che la collegano al resto d'Italia, al Mediterraneo e all'Europa. Il confronto interdisciplinare ha messo in
luce gli aspetti vitali e creativi di un periodo storico, tra Rinascimento e Barocco, travagliato, ma molto vivace culturalmente, politicamente e
anche economicamente, che ha prodotto importantissimi monumenti, opere d'arte e testi letterari, che non sempre, anche a causa della
mancanza di studi, sono valorizzati e tutelati come meritano. In questa nostra epoca di conflitti e di tensioni, di relativismi esasperati, di
identità aperte e incerte, i saggi qui presentati, oltre a gettare luce sul passato, contribuiscono a far riflettere, sotto molti punti di vista, anche
sul presente: su quanto gli scambi e gli incontri tra culture diverse possano risultare arricchenti. Alessandra Anselmi insegna Storia dell'Arte
Moderna presso l'Università della Calabria ed è specializzata nello studio dei rapporti tra l'Italia e la Spagna in epoca moderna. Oltre a
numerosi saggi su riviste italiane e straniere, tra le sue principali pubblicazioni Il Palazzo dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede,
Roma, De Luca Editore, 2001; Il diario del viaggio in Spagna del cardinale Francesco Barberini scritto da Cassiano dal Pozzo, Madrid, Doce
Calles, 2004 e la cura del volume L'Immacolata nei rapporti tra l'Italia e la Spagna, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2008.

"In diverse occasioni ebbi l'impressione di aver chiuso con lui; pensavo di aver detto tutto ciò che volevo dire e che fosse
arrivato il momento di voltare pagina. Questo accadde nel 1981 con la pubblicazione della mia prima monografia, [...]
quando percepii il rischio di diventare simile a un attore caratterista che recita sempre la stessa parte. Ripensandoci, mi
fa piacere che Leonardo non mi abbia mai lasciato andare e che continui ad avanzare coinvolgenti richieste postume a
coloro che si confrontano con lui." - MARTIN KEMP
Photos, mementos, documents and quotes that illustrate and define the Pope's relationship with the city of Rome.
L'ultima cena dalla storia e concordia evangelicaLa villa, il museo e la galleria BorgheseL'arte fascista rivista mensile illustrataDelle
considerationi del santissimo Sacramento del corpo di Christo di mons. Gio. Thiepolo primicerio di San Marco: prima [-seconda! parte. Nelle
quali si comprende tutto quello, che intorno di esso, cosi d'historico, & morale, come anco di affettiuo, si e potuto hauere da vna gran
moltitudine di autori, che di quello ne trattano. Come per le tauole del libro, che seguono alla prefatione si potra vedereTeologia nuziale e
sacramento degli sposiEffata Editrice ITLa Civiltà cattolicaLa Civiltà CattolicaEnciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii, eresie, scismi,
biografia e bibliografia ecclesiastiche ...D-FuaGalleria di sacra eloquenza, ovvero Collez.ne di scelti panegirici preceduti dalla Vita di Gesu
Cristo scritta da Antonio Cesari\1.2!Vite de' pittore e scultori ferraresiVite de' pittori e scultori ferraresicon annotazioniCollezione di monografie
illustrateserie Ia-Italia artisticaPesaroDiscorsi et considerationi sopra il santissimo sacramento dell'altareLa chiesa parrocchiale di S. Giovanni
in Monte in BolognaHistoria sacra della vita, attioni, dottrina, miracoli, passion, riscurettione e salita al cielo del nostro Redentore...Historia
Sacra Della vita, attioni, dottrina, miracoli, pasione, morte, risurrettione, e salita al Cielo del nostro Redentore, e Saluatore Giesv ChristoI
sacramenti della ChiesaEditoriale Jaca BookDiscorsi, et considerationi sopra il santissino sacramento dell'altare; distinti in 21. libro, & diuisi in
doi volumi; ... Volume primo [-secondo]: ... Di mons. Gio. Thiepolo Primicerio di S. Marco. Con doi copiosissime tauole, ..Biblioteca sacra
ovvero Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche... per la prima volta ... tradotta ed ampliata da una societa di ecclesiasticiGiovanni
Paolo II e RomaGangemi Editore
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