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si tratta di folk e di blues, è sempre meglio far
prevalere, alla realtà delle cose, il mito e la
leggenda. Sfilano tutte le esperienze di Cesare
Basile, dai primi gruppi – Candida Lilith, Kim
Squad, Quartered Shadows – alle tante città –
Catania, luogo natio, e poi Berlino, Roma, Milano
– fino alle prestigiose collaborazioni con Nada,
Manuel Agnelli e John Parish, tra gli altri, per
ricostruire la vicenda artistica di uno dei nomi
chiave dell’evoluzione della musica italiana
dell’ultimo trentennio, tra rock e canzone
d’autore.
*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da
san Pietro sino ai nostri giorni specialmente
intorno ai principali santi ... - Moroni Romano
(Gaetano) 1860

La stanza dei fiori - Gianni Vigilante
2016-06-13
La stanza dei fiori è un giallo ambientato a
Napoli nel secondo dopoguerra. L’azione
principale si concentra precisamente nel 1961,
quando il commissario Giovanni Fantaguzzi,
coadiuvato dal brigadiere Pone, si trova ad
indagare sul suicidio di un prete, che ben presto
appare poco convincente e si connota piuttosto
come un evidente caso di omicidio. Tra i
sospettati, un adolescente, Mario, cresciuto
senza la madre, morta in un incidente quando
era ancora un bimbetto, vestito da teddy boy con
gli indumenti inviati dalla zia Daly, che vive a
Miami Beach e, al contorno, tanti personaggi
pittoreschi e, soprattutto, la città di Napoli, la
tragica umanità dei vicoli e i territori del
malaffare, popolati da puttane, femminielli e
barboni, in un’Italia che non ha ancora superato
le ferite della guerra e che si ammanta di
perbenismo e di ipocrisia.
Gli albori della massoneria - Andrea Cuccia 2003

Lo strano caso dello studio in verde - Luigi
Milani 2019-11-26
Thriller - racconto lungo (35 pagine) - "Gli
sembrò di scorgere due occhi gialli nell’ombra.
Vide balenare una lama all’altezza del suo collo,
ma non ebbe il tempo di reagire..." Daniele
Bizzarri, tormentato scrittore di bestseller con
gravi trascorsi di droga e alcolismo, dopo essere
miracolosamente scampato ai fatti narrati nel
romanzo breve Il libro maledetto (Odissea
Digital, 2018) si trova coinvolto suo malgrado
nelle indagini sulla morte del suo psichiatra, il
professor Caledon. Per uno strano scherzo del
destino l'artista rivestirà il ruolo del Dottor
Watson, celebre aiutante del grande Sherlock
Holmes, in un crescendo di mistero e tensione
che lo condurranno di nuovo in territori da lui
purtroppo già battuti. Quelli dell'orrore e della
follia. Alexia Bianchini: classe 1973, autrice di
romanzi e racconti di genere fantasy, horror,

Amore, alzati che passa la cummedia di
Cesare Basile - Raffaele M. Petrino
2020-11-09T00:00:00+01:00
Come capita a certi cantastorie che si misurano
con materiali, vicende e sentimenti senza tempo,
anche Cesare Basile è diventato una figura
sfumata di cui si dicono tante cose e a cui si
attribuiscono molti pensieri. Questo libro prova a
mettere un po’ di ordine in una carriera più che
trentennale, caratterizzata dalla totale aderenza
tra le idee che l’autore ha via via abbracciato e
la musica che ne è venuta fuori. Amore alzati che
passa la cummeddia è un’indagine che non
rinuncia però a certi chiaroscuri, perché quando
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weird e romance. Con CIESSE edizioni ha
pubblicato Minon e Io vedo dentro te, romanzo
distopico. Nel 2012 è stata pubblicata l’antologia
D-Doomsday, curata al fianco di Claudio
Cordella, una raccolta di racconti postapocalittici. Ha pubblicato i romanzi Il Mondo
dei Soffi Ardenti, Ambra, L’Ordine delle sette
spade con Anna Grieco, A.Z.A.B. all zombie are
bastard e Reanimator insieme a Daniela
Barisone. Ha curato l’antologia horror R.E.M,
l’antologia ucronica Sine Tempore e l’antologia
50 sfumature di sci-fi. È stata selezionata in vari
concorsi di poesia e per racconti. Per Dunwich
Edizioni ha pubblicato un gotico rosa intitolato
Cronache Infernali e uno spin-off dello stesso in
una raccolta di racconti. Editor, curatore di
collana, è stata direttore del webmagazine
Fantasy Planet, curatore editoriale per Ciesse e
per Lite Edition. La sua ultima pubblicazione è la
trilogia Le Cronache degli Arcangeli con lo
pseudonimo Alexis Ann Flower per Harper
Collins Italia (collana eLit) in collaborazione con
altre due autrici. Attualmente sta terminando un
romanzo rosa per Fanucci Editore. Lavora come
grafico e coordinatore del marketing in una
multinazionale. Luigi Milani: è nato a Roma nel
1963. Tra i soci fondatori di Edizioni XII, cura la
collana eTales per Graphe.it Edizioni e collabora
con Kipple Officina Libraria. Ha pubblicato
racconti e romanzi per vari editori (Casini
Editore, Ciesse Edizioni, Delmiglio Editore,
Edizioni Nero Press, Edizioni Graphe.it) e su
diverse riviste letterarie. Ultimi libri pubblicati
come autore: Nessun Futuro (Casini Editore,
2011 e Dunwich Edizioni, 2015), Seasons, Ci
sono stati dei disordini e L’estate del diavolo
(Delirium Edizioni, 2011-2012), Eventi Bizzarri e
Lo studio in verde (con Alexia Bianchini, La Mela
Avvelenata Edizioni, 2013), La notte che uccisi
Jim Morrison (Dunwich Edizioni, 2014), Solo il
mare intorno (con Danilo Arona e Angelo
Marenzana, Nero Press, 2016), Un altro futuro
(Edizioni Scudo, 2016) e Il demone di carta
(Edizioni Graphe.it, 2017).
Il libro maledetto - Luigi Milani 2018-09-18
Thriller - romanzo breve (88 pagine) - Non puoi
sfuggire alla tua arte, non puoi sfuggire
all’ombra che insegue il tuo passo... Daniele
Bizzarri, un tempo fascinoso autore di successo,
ora alcolista perso e spiantato, si trasferisce
dalla capitale in uno squallido paesino del centro
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Italia. Arroccato in una vecchia casa di
campagna piena di spifferi e ragnatele, in fuga
dalla ex moglie e dai tanti creditori, è in cerca
dell'ispirazione perduta. Tra incontri al calor
bianco con le bellezze locali e contatti
inquietanti con misteriosi personaggi dediti
all’occultismo, lo scrittore non solo non
migliorerà la propria situazione personale, ma
precipiterà in terribili incubi, contro cui dovrà
lottare per uscirne vivo... e sano di mente. Alexia
Bianchini: classe 1973, autrice di romanzi e
racconti di genere fantasy, horror, weird e
romance. Con CIESSE edizioni ha pubblicato
Minon e Io vedo dentro te, romanzo distopico.
Nel 2012 è stata pubblicata l’antologia DDoomsday, curata al fianco di Claudio Cordella,
una raccolta di racconti post-apocalittici. Ha
pubblicato i romanzi Il Mondo dei Soffi Ardenti,
Ambra, L’Ordine delle sette spade con Anna
Grieco, A.Z.A.B. all zombie are bastard e
Reanimator insieme a Daniela Barisone. Ha
curato l’antologia horror R.E.M, l’antologia
ucronica Sine Tempore e l’antologia 50
sfumature di sci-fi. È stata selezionata in vari
concorsi di poesia e per racconti. Per Dunwich
Edizioni ha pubblicato un gotico rosa intitolato
Cronache Infernali e uno spin-off dello stesso in
una raccolta di racconti. Editor, curatore di
collana, è stata direttore del webmagazine
Fantasy Planet, curatore editoriale per Ciesse e
per Lite Edition. La sua ultima pubblicazione è la
trilogia Le Cronache degli Arcangeli con lo
pseudonimo Alexis Ann Flower per Harper
Collins Italia (collana eLit) in collaborazione con
altre due autrici. Attualmente sta terminando un
romanzo rosa per Fanucci Editore. Lavora come
grafico e coordinatore del marketing in una
multinazionale. Luigi Milani: è nato a Roma nel
1963. Tra i soci fondatori di Edizioni XII, cura la
collana eTales per Graphe.it Edizioni e collabora
con Kipple Officina Libraria. Ha pubblicato
racconti e romanzi per vari editori (Casini
Editore, Ciesse Edizioni, Delmiglio Editore,
Edizioni Nero Press, Edizioni Graphe.it) e su
diverse riviste letterarie. Ultimi libri pubblicati
come autore: Nessun Futuro (Casini Editore,
2011 e Dunwich Edizioni, 2015), Seasons, Ci
sono stati dei disordini e L’estate del diavolo
(Delirium Edizioni, 2011-2012), Eventi Bizzarri e
Lo studio in verde (con Alexia Bianchini, La Mela
Avvelenata Edizioni, 2013), La notte che uccisi
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Jim Morrison (Dunwich Edizioni, 2014), Solo il
mare intorno (con Danilo Arona e Angelo
Marenzana, Nero Press, 2016), Un altro futuro
(Edizioni Scudo, 2016) e Il demone di carta
(Edizioni Graphe.it, 2017).
Chi è? - Guido Biagi 1908

altre opere affini, i due incontri di Viterbo e di
Orte, hanno in definitiva posto al centro
l’esperienza della ricezione dell’opera, mirando a
restituire la complessità del percorso critico
effettuato, secondo una visione globale che parte
dal manufatto e approda alle molteplici
possibilità offerte dai processi di
musealizzazione
A Critical and Historical Corpus of Florentine
Painting - Richard Offner 1930

Ludica - 2003
Atene e Roma - 1898

Black Friars 4. L’ordine della croce - Virginia de
Winter 2013-07-11T00:00:00+02:00
«Un talento sceso dal cielo per regalare nuovi
sapori ai nostri palati indifferenti». MARIE
CLAIRE
Delle sette arti liberali delle pistole e del trattato
della provvidenza di Dio L. Anneo Seneca - 1823

Nell'orizzonte dei rilievi di Orvieto - Maria Ida a
cura di Catalano 2022-09-27
Il recupero ed il restauro del Crocefisso ligneo
trecentesco conserva-to in deposito cautelativo
ad Orte presso il Museo delle Confraternite
Riunite e ricondotto alle istanze culturali del
cantiere dei rilievi della facciata del Duomo di
Orvieto ha offerto lo spunto per un dialogo tra
storici dell’arte e restauratori intorno alle
problematiche di quella straordinaria avventura
figurativa, coinvolgendo pure alcuni dei
crocefissi che gli studi riconducono alla cultura
del cantiere trecentesco in Duomo. Alla temperie
di quel complesso snodo culturale si è
rapportato quindi anche l’esemplare ortano
proposto al pubblico dopo il restauro appena
terminato. Collocata al centro della sala di
Palazzo Brugiotti, l’opera è stata esposta per
essere esaminata ad uno sguardo ravvicina-to,
così da consentire la lettura della lavorazione ad
intaglio e offrire l’opportunità di esaminare la
stesura dei sottili strati di preparazione e colore.
La presentazione, ripetuta nel Duomo di Orte a
distanza di una settimana per sollecitare la
cittadinanza intorno al recupero del Croce-fisso,
è stata studiata nei rapporti proporzionali tra
base e piedistallo, cromaticamente selezionati in
armonia con i contesti di accoglienza e per
consentire la messa in rilievo dell’opera. Si è
inteso così evidenziare il nesso tra intervento
conservativo, restauro e ricezione dell’oggetto,
particolarmente sentito nella formazione degli
studenti del Corso di Laurea in Conservazione e
Restauro dell’Ateneo della Tuscia. Ogni
intervento diretto o indiretto su un manufatto
artistico implica infatti consapevolezza critica e
atti di riconoscimento e di ripensamento, che
determinano una risignificazione estetica. Oltre
l’analisi storico critica del contesto, il resoconto
del restauro, i confronti tecnici e formali con
lordine-delle-sette-spade

Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da s. Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali
santi ... - Gaetano Moroni Romano 1860
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica - Moroni Romano 1860
La Madonna nella pittura sacra del Roero Giovanni Battista Visca 2005
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica Gaetano Moroni 1860
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da
s. Pietro sino ai nostri giorni specialmente
intorno ai principali santi ... compilazione di
Gaetano Moroni - 1860
Il calcio dell'Asino - Ludovica De Nava
2019-05-29
Il calcio dell’Asino (*) è una fedele e
documentata ricostruzione della vita e della
produzione letteraria e giornalistica di Giovanni
de Nava, che fu “il terzo uomo” accanto a Guido
Podrecca e Gabriele Galantara, nella redazione
del giornale politico e satirico L’Asino
(1892-1921). “Giva” (Giovanni de Nava)
collaborò con Podrecca e Galantara fin dalla
fondazione del giornale, condividendone le idee
e l’indirizzo politico. Fu direttore responsabile e
amministrativo dell’Asino, e ne curò il passaggio
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all’Avanti! sopportando il peso economico di
questa vicenda, mentre Podrecca se ne
allontanava, aderendo al fascismo. De Nava e
Galantara restarono avversi alla dittatura,
pagandone le conseguenze. La vicenda umana di
De Nava è intrecciata alla storia di questo
giornale così vivace, unico, e, alla lettura, ancora
attuale. Il saggio è arricchito di immagini anche
inedite – (i cartoni originali disegnati da
Galantara per l’Asino), foto e documenti inediti
(testimonianze sulla connivenza tra la Segreteria
del Vaticano e l’Ochrana negli anni precedenti la
rivoluzione russa del 1917, e corrispondenze)
tratti dall’Archivio privato della famiglia De
Nava – e fornisce uno spaccato della vita
culturale ricca di fermenti ideali tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento in
Italia. (*) il titolo del saggio è tratto da una
trovata di Trilussa, al cui tavolo, nella terza
saletta del Caffè Aragno di Roma, si trovavano
abitualmente Gabriele Galantara, Guido
Podrecca e Giovanni de Nava.
Lettere per una Madonna Addolorata scolpita
dai Duprè - Fondazione Amalia Ciardi Duprè
2017-02-23
Presentazione di Amalia Ciardi Duprè Opera
originale: Prof. Luigi Parroco Pannunzio Il Buon
Cuore nell'Arte di Giovanni Duprè e della sua
Figliuola Amalia, in Agnone. Anno Santo 1900.
Agnone, Tipografia Editrice Sannitica, 1900 In
occasione del bicentenario della nascita dello
scultore Giovanni Duprè (1817 - 2017), il Valico
Edizioni ha fatto uscire il libro intitolato Lettere
per una Madonna Addolorata scolpita dai Duprè.
Il volume è curato dalla Fondazione Amalia
Ciardi Duprè e contiene una presentazione
firmata dalla stessa Amalia Ciardi Duprè, la
scultrice oggi attiva a Firenze e pronipote di
Giovanni Duprè. Contenuto dell'opera è la
ripubblicazione di un carteggio scritto fra il 1877
e il 1882, raccolto in un libro uscito nell'Anno
Santo 1900 a cura del parroco, professore
ginnasiale e letterato don Luigi Pannunzio. Il
libro prende le mosse appunto da una lettera (la
prima delle 70 di cui si compone il volume) che
lo stesso don Luigi Pannunzio spedisce, sebbene
titubante, il 10 ottobre 1877 a Giovanni Duprè a
Firenze chiedendogli, per la sua chiesa di
Sant'Emidio ad Agnone in Molise, una Madonna
Addolorata. Alla Madonna Addolorata la famiglia
di don Luigi era particolarmente devota, perché
lordine-delle-sette-spade

trent'anni prima, un giorno di settembre, all'età
di 16 anni, proprio Luigi, gravemente ammalato,
nell'ora in cui riceveva dal sacerdote il
sacramento dell'Unzione, era guarito proprio al
passaggio sotto casa sua della Madonna
Addolorata portata in processione. Giovanni
Duprè, assolutamente ignaro di questa
motivazione, rispose entusiasta al Parroco
suggerendogli la creazione di una statua in
terracotta policroma, capace, secondo lo
scultore, di toccare "al vivo il cuore tanto dei
semplici, quanto dei più liberi e mondani". Non
solo don Luigi ottenne l'insperata risposta da
Giovanni Duprè, ma venne anche rassicurato dal
celebre artista che la Parrocchia avrebbe
rimborsato solo le spese vive dell'opera, perché
quella statua sarebbe stata creata per devozione
da sua figlia Amalia Duprè, che all'epoca era già
socia onoraria dell'Accademia delle Belle Arti di
Firenze e alla quale Antonino Fioresi, anni dopo,
avrebbe rivolto questi versi: "creatrice
d'immagini leggiadre / niuna all'altre seconda in
maestria / mi fai pensar: quanto somigli il
padre!" L'armoniosa e subitanea intesa fra lo
studio Duprè e la Parrocchia di Sant'Emidio
rientra in quella che don Luigi nel libro chiama
"la bella armonia delle cose sante", un mosaico
che si compone piano piano con le tante tessere
che si materializzano nel corso del libro,
collegate tutte, in un modo o nell'altro, alla
Madonna Addolorata. Anche per questo la
copertina della ristampa propone un particolare
dell’Addolorata scolpita da Giovanni Duprè per
la facciata della Basilica di Santa Croce a
Firenze.
Studi storici sull'Ordine dei servi di Maria 1968
Dizionario Di Erudizione StoricoEcclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri
Giorni (etc.) - Gaetano Moroni 1860
Opere Di Nicolò Machiavelli Cittadino E
Segretario Fiorentino: Il principe. I sette libri
dell'arte della guerra - Niccolò Machiavelli 1810
Medaglia - 1990
I capolavori della letteratura dell'Ottocento AA.VV. 2015-05-21
Goethe, Le affinità elettive • Austen, Orgoglio e
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pregiudizio • Manzoni, I promessi sposi •
Melville, Moby Dick • Flaubert, Madame Bovary
• Dostoevskij, Delitto e castigo • Wilde, Il
ritratto di Dorian Gray Edizioni integrali Geniale
rappresentazione della disgregazione della
società aristocratica settecentesca e del
tramonto di un mondo, Le affinità elettive di
Goethe cela in sé, sotto apparenze
semplicissime, una malinconica riflessione sulla
potenza dell’eros e sull’irreversibile scorrere del
tempo, ma anche sul contrasto tra natura e
istituzioni dell’uomo. Orgoglio e pregiudizio è
certamente l’opera più popolare e più famosa di
Jane Austen: la storia delle cinque sorelle Bennet
e dei loro corteggiatori, è un vero e proprio longseller, ineccepibile per l’equilibrio della
struttura narrativa e lo stile terso e smagliante.
Vertice della letteratura italiana, la storia di
Renzo e Lucia, don Abbondio e padre Cristoforo,
don Rodrigo e l’Innominato ha appassionato
generazioni di lettori, tanto che I promessi sposi
di Manzoni occupa ancora oggi un posto del
tutto speciale nelle biblioteche d’Italia. Moby
Dick è l’opera più celebre dell’Ottocento
americano: grande romanzo del mare, narra la
drammatica sfida del Capitano Achab alla Balena
Bianca, colosso marino ma anche creatura
metafisica, figurazione dell’inconoscibile. La
storia della caccia alla Balena Bianca diviene
un’allegoria del destino dell’uomo. La
pubblicazione di Madame Bovary fu il primo e
più clamoroso caso di pubblica censura ai danni
di un’opera moderna: la Emma di Flaubert
divenne immediatamente il simbolo del disagio e
dell’insofferenza borghese, vittima della sua
stessa smaniosa irrequietezza. Uno dei più
grandi capolavori della narrativa russa (e quindi
di ogni tempo e Paese), Delitto e castigo è di
sicuro il più celebre dei romanzi di Dostoevskij:
il giovane Raskòlnikov uccide una vecchia
usuraia, ma è tormentato dalla coscienza della
colpa e del proprio fallimento. Il ritratto di
Dorian Gray è considerato il romanzo simbolo
del decadentismo e dell’estetismo. In esso Wilde
dà vita a un mito destinato all’immortalità: il
sogno di possedere un ritratto che invecchi al
suo posto, assumendo i segni del tempo, diviene
per Dorian Gray una paradossale, terribile
realtà.
Agatònica - Filadelfo Cirrone 2017-07-14
Consigliato ad un pubblico 16+ “Agatònica” si
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presenta come continuazione de’ “I deceduti di
Carrapipa e Ganimedònica”. Ganimede rimane
sempre il protagonista, l’efebo che ispira tutti gli
atti del narratore, Delfino, che racconta di
un’esperienza mistica in cui gli si squaderna il
futuro dell’abbazia di Carrapipa, scenario
fantastico della trilogia. Il racconto è allegoria di
quanto si prospetta all’umanità, lacerata tra il
Papa e il Califfo, simboli del vecchio mondo, sui
quali vincerà Agatone, che è l’altra faccia di
Ganimede
The Origins of Florentine Painting, 1100-1270 Miklós Boskovits 1993
Attempts to provide a comprehensive study of
the paintings produced in Florence between
circa 1100 and 1270 - the scope of the book
ranges from early examples of medieval art to
the generation of painters preceding Cimabue.
All known works of the period are included
accompanied by descriptions.
Atlante letterario italiano - 2007
Il Giro del mondo, giornale di viaggi,
geografia e costumi ... - 1867
Francino - Giuseppe F. Merenda 2005
Storia panegirica della beata Giuliana Falconieri,
vergine Fiorentina, institutrice del Terz'Ordine
de'Servi di Maria, etc. [With a dedicatory epistle
by G. Arrighetti and a portrait.] - Prospero
BERNARDI 1681
A colpi di cuore - Anna Bravo
2014-04-10T00:00:00+02:00
Il sessantotto è diventato un simbolo, e nei
simboli ci si culla, indipendentemente dal loro
contenuto. A seconda di come li si guarda, quegli
anni possono sembrare preistoria, oppure l'altro
ieri. Rimane la sensazione, vaga ma forte, che
qualcosa di importante sia successo. I giovani, il
femminismo, la protesta, le assemblee, l'amore,
il dolore, la violenza, e ancora le culture, i
comportamenti, le sensibilità: sembrano spaccati
di storie diverse, e in parte lo sono. Gli anni '68 –
perché di 'anni' possiamo parlare – hanno più
volti. Per raccontarli, Anna Bravo parte da sé e
dai dubbi che vale la pena di guardare in faccia
dopo quarant'anni di storia e di vite. Non allinea
fatti, non giudica, non assolve ma nemmeno si
sottrae. Non fa una 'storia' della stagione dei
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movimenti. Segue le tracce dei temi che hanno
segnato gli anni sessanta e settanta, cambiando,
scomparendo e riaffiorando. Parla di ragazzi e
ragazze delle università americane e delle nostre
Trento, Torino, Roma, fra la nonviolenza di
Martin Luther King e la sua crisi, il maggio
francese e le sue derive, l'autunno caldo e
l'antifascismo militante, l'inaffondabilità
(apparente) del modello patriarcale e la
tempesta che gli scatena addosso il femminismo.
Tra Presley, We Shall Overcome e Mr.
Tambourine Man. Scarica l'audio della
presentazione alla Fiera del Libro di Torino 2008
“L. Anneo Seneca” delle sette arti liberali delle
pistole e del trattato della provvidenza di Dio Lucius Annaeus Seneca (Philosophus) 1823

amico della notte. Irripetibile. È l'Ennio che tutti
chiamano Flaiano e nessuno conosce davvero,
che si lascia inseguire come insospettato
protagonista di un romanzo di amicizie,
delusioni, solitudini, grandissimi dolori.
La buona settimana foglio periodico religioso
popolare - 1888
Storia delle lagrime d'Italia sotto l'Austria 1864
Tessere la speranza - Roberto De Donatis
2017-07-03T00:00:00+02:00
Catalogo della Mostra aperta a Sora (FR), Museo
Civico della “Media Valle del Liri” dal 15 giugno
al 22 luglio 2017 L'esposizione è incentrata su
un aspetto molto peculiare del culto della
Madonna: la vestizione dei simulacri della
Vergine, densa di significati simbolici, di ritualità
e di segretezza. Si tratta di una manifestazione
del sacro, diffusa in tutto il mondo cattolico fin
dalle origini del Cristianesimo e che riguarda
insieme la storia dell'arte, della devozione e del
costume. L'edizione della mostra “Tessere la
speranza” ideata per l'allestimento di Sora è
dedicata soprattutto al culto della Madonna
Addolorata, diffuso dalla Spagna in tutto il
mondo cattolico. In esposizione si potranno
ammirare le Madonne Addolorate di Alvito, di
Boville e di Falvaterra con i loro sontuosi abiti,
ricamati con filati preziosi, ma anche altri
Simulacri oggetto di particolare devozione
territoriale, come la Madonna di Portosalvo
(Chiesa “degli Scalzi”, Gaeta) e le Madonne
“bianca” e “bruna” di Canneto (comune di
Settefrati). Quale importante riferimento per le
Madonne Addolorate del Lazio, per la prima
volta sarà esposto in Italia uno straordinario
“oggetto di devozione” proveniente dalla Basilica
di Santa Maria della Speranza di Siviglia: l'abito
viola e il monumentale mantello verde della
Vergine.
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni - Gaetano Moroni 1860

Ennio l'alieno - Renato Minore
Come in una biografia, Pansa e Minore partono
dalla natia Pescara, una Pescara che sa tanto di
d'Annunzio, da una famiglia intesa all'utile e alla
buona riuscita sociale - ma in realtà questa è
soltanto in parte una biografia. È un flusso di
memorie, di sogni, di sguardi, è un atto d'amore
nei confronti di un personaggio difficilissimo da
imbrigliare in una logica sequenza di fatti, ed è
per primo Flaiano a mischiare le carte. Arriva a
Roma giovanissimo e dopo le scuole ufficiali al
Nord e la guerra d'Etiopia torna nella Capitale.
Collabora alle migliori testate di allora:
"Omnibus", "Oggi", "L'Italia letteraria",
"L'Europeo" e infine "Il Mondo" di Mario
Pannunzio. Leo Longanesi gli chiede un romanzo
in tre mesi e lui scrive Tempo di uccidere, primo
vincitore del neonato Premio Strega. Apre la
porta del cinema e scrive per tutti i registi ai
quali si deve la rinascita del cinema italiano e la
sua continuità: prolifica, smagliante e misteriosa
la collaborazione con Federico Fellini. Ci
sarebbe stata La dolce vita senza Flaiano? Forse
sì. Ma il miracolo è il gioco fra due sensibilità
così differenti. Flaiano ama o comunque accetta
spesso la "committenza" eppure al contempo
sogna il "suo" film che non riesce a prendere
forma. Il bello di questa "ricostruzione di eventi"
è che, pagina dopo pagina, stiamo alle calcagna
di un italiano che non vuole essere itagliano, di
un uomo che strappa la risata dell'intelligenza e
dentro si macera, di uno scrittore vero,
tormentato come un soldato che conosce la
gloria di una perpetua ritirata. Marziano, alieno,
lordine-delle-sette-spade

Opere del padre fr. Gaetano Maria da
Bergamo cappuccino distribuite in dodici
tomi (...). Tomo primo (-dodicesimo) Gaetano Maria : da Bergamo 1779
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della diffusione e l'incoraggiamento degli studi
classici - 1898

Atene e Roma bullettino della società italiana
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