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This work explores the discussion of the idealization of women in medieval and
Renaissance texts. This book has three main goals: to show textual connections
between literary masterpieces (and thus, delineate a literary history from within
the texts) in order to show how authors consciously or unconsciously interact with
one another regardless of time and boundaries; to present biographical and
autobiographical heroines, their work and legacy; and finally to grasp man's
imaginary world of women.
This volume explores how Sardinians and Sardinia have been portrayed in Italian
cinema from the beginning of the 20th century until now, starting from the
examination of Sardinian tropes in a wide range of texts – travel writing, fictional
sources, essays and academic works. The purpose is to shed light on the cultural
construction of the Sardinian character and to reveal the ideology that is behind
this process. Hence the volume challenges topics such as the dynamics between
verbal and visual imagery, and the intertwining between discourse, images and
audience. It addresses the following questions: how was the Sardinian character
translated from texts into films? Which strategies were developed to define
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Sardinian images on screen? For whom were these images intended? Which
ideology lies behind the images? Focusing on cultural images within film and
literature, this volume is of interest to those working in imagology, comparative,
cultural and Italian studies.
Le personalità femminili più influenti dell'età di mezzoRegine e imperatrici, religiose e sante,
intellettuali e letterate: un viaggio nei secoli bui alla scoperta delle personalità femminili più
illuminate. Le donne vissute in epoca medievale sembrano non avere un volto definito e la loro
vita concreta sfugge anche allo sguardo più attento: vengono rappresentate come «ombre
incerte, prive di contorno, di profondità, di accento». Ma è in questo vuoto apparente, in questo
silenzio ingannevole che lo storico si inoltra alla ricerca di tracce e voci tutt’altro che marginali.
Un viaggio nella Storia, dunque, per comprendere come le donne abbiano vissuto nella società
antica e medievale, come l’abbiano modificata e definita con la forza dell’ostinazione e la
finezza dell’intelletto. Un’immersione nei testi e negli studi di chi cerca di afferrare le
implicazioni, le ambiguità e le conseguenze che l’attività, il pensiero e il ruolo delle donne
hanno avuto nella società medievale mettendo in luce quanto il loro contributo e le loro scelte
abbiano influenzato le epoche successive.Le titolari del tronoElena • Teodora • Amalasunta •
Irene di Bisanzio • Le imperatrici della casa di Sassonia • Le sovrane franco-occidentali • Le
sovrane sveveLe religioseMarcella • Paola • Eustochia • Principia • Pacatula • Santa
Marcellina • Santa Monica • Santa Scolastica • Santa Silvia • Chiara di Assisi • Filippa Mareri
• Brigida e Caterina di Svezia • Caterina da Siena • Rita da Cascia • Giovanna d’Arco •
Francesca RomanaLe intellettualiDhuoda • Rosvita • Trotula • Ildegarda di Bingen • Herrada
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di Landsberg • Isotta Nogarola • Christine Depizan • Alessandra Macinghi Strozzi Ludovico
Gattoprofessore emerito di Storia medievale presso la facoltà di Scienze umanistiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”, è autore, fra l’altro, di L’atelier del medievista e
Viaggio intorno al concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli pubblicati con la Newton Compton
ricordiamo: Sicilia medievale, Storia e storie del Medioevo, La grande storia del Medioevo,
Storia di Roma nel Medioevo, Le grandi donne del Medioevo.
Stories of women of peace, justice and rights, who have distinguished themselves in a world
ruled by men. Women who have made a decisive contribution to the vindication of rights or the
drafting of legal treaties, some of which are in force to this day. Sometimes promoters, at
others formidable supporters, all have worked without reserve, with the courage of those who
never stop believing. Opposed and hindered, they have nevertheless managed to impose
themselves with the strength of their ideas, achieving, in the end, prizes and recognition. Their
stories are usually little-known, but it is especially their humanity that makes them role models.
The book reports their captivating personal, human and professional experiences, all lived in
the advancement of human progress. To this day, our society is indebted to their battles and
their victories.
Vita di Eleonora d'Arborea. Principessa medioevale di SardegnaOscar storiaVita di Eleonora
d'Arboreaprincipessa medioevale di SardegnaVita di Eleonora d'ArboreaEdizioni Mondadori
Eleonora d'Arborea fu l'ultima regnante indigena dell'isola, capace di radunare sotto un'unica
bandiera le diverse popolazioni sarde che per la prima volta si riconobbero come "nazione" e
lottarono con successo contro gli aragonesi.

Viaggiare su due ruote: una passione e uno stile di vita. L’Italia, con le strade
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delle sue valli, le litoranee, i percorsi tra i boschi e le vie cittadine, è una pista
ideale per gli appassionati di motociclismo. Si può cogliere un autunno sfavillante
sulle sponde del Lago di Varese, seguire la strada che dai boschi di Tivoli porta
alla splendida residenza dell’imperatore Adriano, esplorare – con il sottile
piacere di farsi beffe del traffico convulso – i confini ormai invisibili della Purfina,
un tempo raffineria della Città Eterna, concedendosi un blitz attraverso la
Sardegna nuragica, e un altro lungo il tracciato della Targa Florio. Davide Malesi,
al ritmo serrato delle ruote che corrono sull’asfalto, ci propone 101 itinerari, noti
e insoliti, urbani e distanti dalle mura cittadine e ci racconta storie e personaggi
antichi e moderni. Percorsi adatti al motociclista esperto, ma anche al
principiante che su due ruote voglia avvicinarsi, per il puro e semplice piacere
della guida, ai luoghi suggestivi e agli scorci paesaggistici meravigliosi del nostro
Paese. Davide Malesi ha scritto il romanzo Veramente difficile ripetere il
medesimo stratagemma (2007). È stato caporedattore, dal 2003 al 2007, della
rivista letteraria «Origine». Suoi testi, di genere narrativo e saggistico, sono
apparsi su antologie e riviste. Attualmente collabora col quotidiano «Il Corriere
Nazionale», il mensile «Stilos» e il trimestrale «Il Reportage». Gestisce il blog
licenziamentodelpoeta.splinder.com
Copyright: e3a9c848f63c92ca733c00feb8e8f3c1
Page 4/4

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

