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Scrivere Il Medioevo Lo Spazio La Santit Il Cibo Un
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Scrivere il Medioevolo spazio, la santità, il cibo : un libro dedicato ad Odile RedonScrivere il
Medioevolo spazio, la santità, il cibo : un libro dedicato ad Odile RedonEconomia e società a
Roma tra Medioevo e Rinascimentostudi dedicati ad Arnold EschLa città assediatapoteri e
identità politiche a Reggio in età visconteaLo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la rimediazione della stampaVita e PensieroGarrisoning the Borderlands of Medieval
SienaSant'Angelo in Colle, Frontier Castle Under the Government of the Nine,
1287-1355Ashgate Publishing, Ltd.
Annually published since 1930, the International bibliography of Historical Sciences (IBOHS) is
an international bibliography of the most important historical monographs and periodical
articles published throughout the world, which deal with history from the earliest to the most
recent times. The works are arranged systematically according to period, region or historical
discipline, and within this classification alphabetically. The bibliography contains a
geographical index and indexes of persons and authors.
1820.223
L'idea di un libro dedicato a un proverbio può sembrare eccentrica. Ma l'occhio dello storico –
un occhio attento a leggere ciò che non è più letto e ciò che è nascosto – ci dimostra quanto
possa essere istruttivo e avvincente avventurarsi in una impresa come questa. Carlo Petrini,
Slow Food Mettere insieme il formaggio e le pere significa riscattare cacio e stracchino dalla
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loro umiltà contadina e trasfigurarli in cibo degno di una tavola nobile. Perché il gioco sia
completo bisogna che i contadini non lo sappiano. Ecco la nascita del proverbio che si finge
saggezza popolare ma una volta smascherato rivela la sua natura ferocemente classista.
Alessandro Barbero, "Il Sole 24 Ore"
Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse, aprendosi a ogni sorta di
invenzioni, incroci e contaminazioni. In questo volume, storici, antropologi, sociologi
raccontano il ruolo della cucina come strumento di identità e come veicolo e prodotto dello
scambio culturale. Il mondo in cucina indaga i flussi di idee, prodotti, uomini che attraverso le
diverse età e in tutti i continenti hanno influenzato la costruzione di identità culinarie.
Riservando sorprese che mettono in discussione semplificazioni e stereotipi. Paolo Denicolai,
"L'Indice"
Through a close study of local demographies and topographies and primary source material in
the form of tax returns and notarial records, this study considers the development of urban
fabrics and patterns of piety, charity and patronage in Siena's southern contado during the
thirteenth and fourteenth centuries. By extension, it also presents an analysis of the art and
architecture of the region during this time.

Il medievo latino / dir. G. Cavallo ... - v.2
The PhD course in Mediaeval History of the University of Florence is one of the
oldest in the Italian university circuit. Founded in 1983 by Girolamo Arnaldi, Elio
Conti and Raoul Manselli, all the cycles of the courses were launched, achieving
results of the greatest significance in the sphere of research. Over the years,
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about sixty young students and a couple of dozen teachers have given shape to
a human and intellectual experience based on exchange and the acceptance of
different points of view. Traced out in this book is a brief history of the first twenty
years, rendering account of the activities fostered and the research carried out,
and providing the scientific and bibliographic profiles of each member.
Il contributo bibliografico proposto considera la produzione storiografica di
riferimento medievale (secoli VI-XV) degli anni 1950-2010: sessant’anni
particolarmente significativi per lo sviluppo e il consolidamento degli studi relativi
alla storia agraria italiana (e più generalmente europea). Al fine di agevolare la
ricerca, è organizzato in capitoli e sezioni tematiche, preceduti da una breve nota
esplicativa che rende conto dei criteri utilizzati per l’individuazione delle opere in
elenco. Nell’Introduzione si sviluppano riflessioni sui momenti salienti della
vicenda storiografica al centro dell’attenzione.
Healthy Living in Late Renaissance Italy explores in detail the efforts made by men and
women in late Renaissance Italy to stay healthy and prolong their lives. Drawing on a
wide variety of sources - ranging from cheap healthy living guides in the vernacular to
personal letters, conduct literature, household inventories, and surviving images and
objects - this volume demonstrates that a sophisticated culture of prevention was being
developed insixteenth-century Italian cities. The chapters of the title reflect the six key
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areas which were thought to influence the balance of 'humours' within the body: Air,
Exercise, Sleep, Food and Drink, Managing theEmotions, and Bodily Hygiene. The
volume is richly illustrated, and offers an accessible but fascinating glimpse into both
the domestic lives and health preoccupations of the early modern Italians.
Il presente volume si pone in continuità con i precedenti nel tentativo di presentare la
storia della Chiesa riminese dal secondo decennio del Cinquecento sino all’età
napoleonica. La storia riminese, anche per questo periodo, è stata già fatta oggetto di
una serie di studi. Sul loro solco, si cerca qui di proporre le vicende in un’aggiornata
prospettiva unitaria e sintetica, con uno stile divulgativo ma garantendo comunque
un’accurata analisi scientifica, secondo il taglio già collaudato nei due precedenti
volumi dedicati all’età antica e all’età medievale. La struttura di questo terzo volume
dedicato all’età moderna si apre, come i precedenti, con due utili apparati dedicati
rispettivamente alla cronologia essenziale ed alla cronotassi episcopale. Si presenta
quindi articolato in due parti: una prima parte di carattere istituzionale più generale (le
grandi questioni e scansioni temporali interne) ed una seconda parte in cui trovano
spazio approfondimenti su temi e ambiti più specifici.
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate
nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su
libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
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Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento nasce una forma letteraria
nuova che si impone come il canone contemporaneo: il romanzo. La sua
invenzione coincide con il passaggio dalla lettura orale e collettiva a quella
silenziosa e individuale. E trasforma il nostro modo di pensare la realtà: da quel
momento il racconto diventa lo stesso universo mentale degli uomini occidentali.
La storia di una trasformazione essenziale per la nostra civiltà che coinvolge tutti
i lettori di romanzi ma non solo.
Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola,
Lo spazio del tempo, dall'XI al XVII secolo, un manuale a norma del DM
781/2013, con una narrazione dal respiro mondiale, arricchita da nuovi dossier di
fonti e storiografia. Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare e
comprendere lo “spazio del tempo”. Questo prodotto contiene link esterni per la
fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non
gestire questa funzionalità.
"Do not let the peasant know how good cheese is with pears" goes the extremely
well known yet hard to decipher saying. Intrigued by this proverb, which has
endured since the Middle Ages, Massimo Montanari launches an adventurous
history of its origins and utility. Perusing archival cookbooks, agricultural and
dietary treatises, literary works, and anthologies of beloved proverbs, Montanari
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finds in the nobility's demanding palettes and delicate stomachs a deep love of
cheese with pears from medieval times onward. At first, cheese and its visceral,
earthy pleasures was treated as the food of Polyphemus, the uncivilized manbeast. The pear, on the other hand, became the symbol of ephemeral, luxuriant
pleasure& mdash;the indulgence of the social elite. Joined together, cheese and
pears embodied an exclusive savoir faire, especially as the notion of taste as a
natural phenomenon evolved into a cultural attitude. Montanari's delectable
history straddles the line between written and oral tradition, between economic
and social relations, and it thrills in the vivid power of mental representation. He
ultimately discovers that the ambiguous proverb, so wrapped up in history, is not
a repository of shared wisdom but a rich locus of social conflict.
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