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Vito Con I Suoi
Vito con i suoiMemorie storiche del glorioso martire S. Vito e
de' suoi compagni S. Modesto e S. Crescenza pel p.
Domenico da NociGiovanni Pontano e i suoi tempi.
Monografia ... con la ristampa del dialogo, Il Caronte, e del
testo delle migliori poesi latine; colla versione del Prof. P.
Ardito. pt. 1Biblioteca storica e letteraria di SiciliaOpere
storiche inedite sulla citta di Palermo ... Vol. VII ; Descrizione
della SiciliaOpere storiche inedite sulla citta di Palermo
pubblicate su' manoscritti della Biblioteca
comunale7Biblioteca storica e letteraria di SiciliaOpere
storiche inedite sulla città di Palermo ed altre città
siciliane0Sommario degli uomini illustri di SiciliaBiblioteca
storica e letteraria di Sicilia: Opere storiche inedite sulla città
di Palermo ed altre città sicilianeOpere storiche inedite sulla
citta di Palermo pubblicate su' manoscritti della Biblioteca
comunale precedute da prefazioni e corredate di note per
cura di Gioacchino Di MarzoOpere minori di Dante Alighieri: Il
Con vito di Dante Alighieri e le Epistole, con illustrazioni e
note di Pietro Fraticelli e d'altri. 2. edDescrizione storica e
artistica di Pisa e de' suoi contorni con 22. tavole in rame per
cura dell'incisore Ranieri Grassi, pisanoParte artistica.
Sezione primaDescrizione storica e artistica di Pisa e de suoi
ContorniParte artistica, sezione primaDescrizione pittoresca
del cielo, della terra e de'suoi abitatori. Prima versione
italiana con illustrazioni ed aggiunte di P. A. MTiziano, la sua
vita e i suoi tempi, con alcune notizie della sua famigliaIl
deputato barone Vito D'Ondes Reggio ai suoi colleghi del
Parlamento ItalianoUna follia più grandeSovera EdizioniVita
di S. Ranieri confessore Pisano. Cavata da un antico
manoscritto in Cartapecora ... Con alcune osservazioni
teologiche, critiche, e storiche data alla luce da Fra GiuseppePage 1/3
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Maria Sanminiatelli, etc. Lat. & ItalDelle historie memorabili
de suoi tempi. Scritte da Alessandro Ziliolo ..Delle historie
memorabili, contiene le guerre d'Italia de' nostri tempi: di
Girolamo Brusoni racconti vndeci. E questo volume viene ad
essere in ordine la sesta parte delle Historie memorabili del
Zilioli. ..Palermo Santificato dalla vita de suoi CittadiniVite
de'Santi e Beati PalermitaniVito e Corinna racconto di fatti
eroici dei tempi di Diocleziano per Tommaso PaoliniPer Vito
Fumagalliterra, uomini, istituzioni medievaliDella armonia
universale ragionamenti di Vito FornariArchivio storico
sicilianoArchivio storico siciliano pubblicazione periodica per
cura della Scuola di paleografia di PalermoAnnali d'Italia dal
principio dell'era volgare fino all'anno 1750. Compilati da
Lodovico Antonio Muratori ... colle prefazioni critiche di
Giuseppe Catalani ... Tomo 1. parte 1. [-tomo 12. parte
2.]Dall'anno 1001. dell'era volgare fino all'anno
1081Dizionario topografico della Siciliatradotto dal latino e
continuato sino ai nostri giorni da Gioacchino di
MarzoDizionario topografico della Sicilia di Vito
Amico2Mirrors of Heaven Or Worldly Theaters?Venetian
Nunneries and Their MusicOxford University Press

Mirrors of Heaven or Worldly Theaters? Venetian
Nunneries and Their Music explores the dynamic role of
music performance and patronage in the convents of
Venice and its lagoon from the sixteenth century to the
fall of Venice around 1800. Examining sacred music
performed by the nuns themselves and by professional
musicians they employed, author Jonathan E. Glixon
considers the nuns as collective patrons, of both musical
performances by professionals in their external churchesprimarily for the annual feast of the patron saint, a
notable attraction for both Venetians and foreign visitorsand of musical instruments, namely organs and bells.
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The book explores the rituals and accompanying music
for the transitions in a nun's life, most importantly the
ceremonies through which she moved from the outside
world to the cloister, as well as liturgical music within the
cloister, performed by the nuns themselves, from chant
to simple polyphony, and the rare occasions where more
elaborate music can be documented. Also considered
are the teaching of music to both nuns and girls resident
in convents as boarding students, and entertainmentmusical and theatrical-by and for the nuns. Mirrors of
Heaven, the first large-scale study of its kind, contains
richly detailed appendices featuring a calendar of
musical events at Venetian nunneries, details on
nunnery organs, lists of teachers, and inventories of
musical and ceremonial books, both manuscript and
printed. A companion website supplements the book's
musical examples with editions of complete musical
works, which are brought to life with accompanying audio
files.
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