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Patriarchi Latini - Marco Enrico de Graya
2022-03-04
Sino ad oggi non era mai stato pubblicato un

libro con la storia, non mediata dalla visione
teologica, dei Patriarchi Latini. Si ripercorre la
storia di tutti i 316 Patriarchi nominati da Roma
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che, a seguito delle conquiste delle prime
crociate e della fondazione dei regni crociati in
Terrasanta e sul Bosforo, loro controllavano in
nome del Papa. I Papi dell’epoca idearono un
piano che, se fosse riuscito, avrebbe portato la
Santa Sede a controllare tutta la cristianità,
eliminando il grande nemico che non erano gli
“infedeli” ma la Chiesa Ortodossa. Vennero
istituiti i quattro patriarcati di Gerusalemme,
Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria, ma in
obbedienza a Roma e non autonomi; se i fedeli
ortodossi avessero abbandonato le chiese
ortodosse per rivolgersi ai chierici “latini”, il
Papa avrebbe avuto il controllo di tutta la
cristianità. Ma le rivalità a Roma, le potenti
famiglie che gravitavano sulla Santa Sede, le
arroganze, le incapacità e gli avventurieri,
rovinarono i piani papali. Il testo è stato redatto
con una visiona laica e senza omissioni: a fronte
di pochi uomini di fede, sono prevalsi gli
avventurieri ed i rampolli delle grandi famiglie
che hanno segnato la storia dei Papi e che si

preoccuparono solamente di arricchirsi e di
circondarsi di una corte principesca, arrivando a
pagine di vera comicità con le loro iniziative
inverosimili. Abbiamo oltre 800 anni di
tradimenti, ladrocini, arroganze, prevaricazioni,
guerre, assassini, amanti e figli illegittimi, tesori
spariti, alleanze e anatemi che non sono un
fantasioso romanzo, ma storia vera senza
censura.
Yearbook Commercial Arbitration, Volume
XLI 2016 - 2016-12-23
The Yearbook Commercial Arbitration continues
its longstanding commitment to serving as a
primary resource for the international
arbitration community with reporting on arbitral
awards and court decisions applying the leading
arbitration conventions, as well as on arbitration
legislation and rules. What's in this book:
Volume XLI (2016) includes: • excerpts of
arbitral awards made under the auspices of the
International Chamber of Commerce (ICC), the
Milan Chamber of Arbitration (CAM) and the
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Paris International Arbitration Chamber (CAIP);
• notes on new and amended arbitration rules,
including references to their online publication;
• notes on recent developments in arbitration
law and practice in Argentina, British Virgin
Islands, Ecuador, Greece, India, Iraq, Myanmar,
Peru, Poland, the Russian Federation, Serbia,
the United Arab Emirates and Vietnam; •
excerpts of 96 court decisions applying the 1958
New York Convention from 27 countries –
including, for the first time, cases from Armenia
and the Dominican Republic – all indexed by
subject matter and linked to the General Editor’s
published commentaries on the New York
Convention; • excerpts from other court
decisions of interest to the practice of
international arbitration; • an extensive
Bibliography of recent books and journals on
arbitration. The Yearbook is edited by the
International Council for Commercial Arbitration
(ICCA), the world’s leading organization
representing practitioners and academics in the

field, with the assistance of the Permanent Court
of Arbitration, The Hague. It is an essential tool
for lawyers, business people and scholars
involved in the practice and study of
international arbitration.
A Cumulative Bibliography of Medieval Military
History and Technology - Kelly DeVries 2008
This is the second update of "A Cumulative
Bibliography of Medieval Military History and
Technology," which appeared in 2002. It is
meant to do two things: to present references to
works on medieval military history and
technology not included in the first two volumes;
and to present references to all books and
articles published on medieval military history
and technology from 2003 to 2006. These
references are divided into the same categories
as in the first two volumes and cover a
chronological period of the same length, from
late antiquity to 1648, again in order to present
a more complete picture of influences on and
from the Middle Ages. It also continues to cover
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the same geographical area as the first and
second volume, in essence Europe and the
Middle East, or, again, influences on and from
this area. The languages of these bibliographical
references reflect this geography.
Milano e la Terra Santa - AA. VV.
2020-09-28T00:00:00+02:00
La raccolta degli interventi presentati al
Convegno del 9 novembre 2019 per i cento anni
di fondazione di Terrasanta Nel 2021 ricorrono i
cento anni di fondazione di Terrasanta, rivista
della Custodia francescana di Terra Santa,
“testimone” di tanti eventi che hanno segnato la
storia del Medio Oriente (e non solo). Ad avviare
le celebrazioni per questo importante
anniversario, il 9 novembre 2019, presso il
Museo Diocesano di Milano, si è tenuto un
convegno il cui intento era sottolineare i legami
tra la città ambrosiana e Gerusalemme. Il
presente volume raccoglie gli interventi
presentati in quell’occasione, corredati da un
saluto iniziale di don Massimo Pavanello,

responsabile per il turismo, il tempo libero e i
pellegrinaggi della Diocesi di Milano, e da una
conclusione di fra Francesco Ielpo, Commissario
di Terra Santa per il Nord Italia. Il programma
della giornata si è proposto di indagare le
relazioni bimillenarie tra la città e la Terra
Santa: gli echi dei Luoghi Santi nell’antica vita
ecclesiale milanese, il Santo Sepolcro a Milano,
il periodo di Costantino ed Elena, la tradizione
del Santo Chiodo, le ampolle di Monza, Milano e
le crociate, i Sacri Monti, i Cavalieri del Santo
Sepolcro e l’impegno dei Frati lombardi per la
Terra di Gesù.
Cavalieri del Sepolcro - Valter Guadagno 2017
Libro dell'Ordine della Cavalleria - Raimondo
Lullo 2022-11-16
Quando eravamo bambini, tra compagni
giocavamo spesso ai Cavalieri. Era un gioco
istintivo, che nessuno ci aveva insegnato. Non
aveva regole scritte eppure sapevamo ciò che
era compito del Cavaliere. Solo dopo molto
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tempo, qualcuno, forse proprio io, si domandò se
ciò che noi credevamo era un Cavaliere, lo fosse
davvero. Quali i suoi compiti nella nostra società
moderna priva di principesse rinchiuse in una
torre o draghi da uccidere? Tra le sue qualità
dovrebbero essere più importanti l’onore, il
coraggio e la forza oppure la bontà, la gentilezza
e la misericordia? Inoltre sapevamo che un
Cavaliere dovesse combattere il Male e
difendere il Bene, ma cos’erano il Male e il
Bene? Fin quando fatti ed eventi appaiono
bianchi o neri è forse semplice distinguerli ma
quando sono grigi dove collocarli? Queste nostre
domande da bambini di tanti anni fa,
naturalmente, rimasero insolute. Ancora oggi
però ho molti amici che fanno parte di Ordini
Cavallereschi veri e propri, come il Sovrano e
Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e
anche loro si chiedono, ogni tanto, quale debba
essere la loro funzione nella Chiesa e nel mondo

o più in generale quale debba essere il ruolo del
Cavaliere e l’Ufficio della Cavalleria. Uno dei
pochi che cercò di rispondere a questo
interrogativo fu il beato Ramon Llull,
italianizzato Raimondo Lullo, nel suo “Libro
dell’Ordine della Cavalleria”. Questo fu un
lavoro destinato a lasciare una forte influenza
sui posteri, almeno quanto il “De laude novae
militiae ad Milites Templi” di San Bernardo. La
figura del Cavaliere, dopo di lui, si andò
caricando di significati, di funzioni e di
implicazioni assai più vaste e profonde, e la
Cavalleria divenne un ufficio sempre più della
massima importanza.
Elenchus of Biblica - Robert Althann 2003
Roma - PASQUALE detto Lino ANTOCICCO
2014-10-30
Uno straordinario percorso da PIAZZA SAN
PIETRO a PIAZZA VENEZIA effettuato
attraverso una compenetrante immagine
architettonica della “Città Eterna”, tra storia,
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leggenda e curiosità; demolizioni e ricostruzioni
di sontuosi aristocratici palazzi, edifici pubblici e
privati; tra una moltitudine di artisti, prelati,
nobili, personaggi storici e professionisti che, da
sempre, hanno continuato a perpetrare la
quotidianità laica e religiosa di una
monumentale “Urbe” che non ha eguali in tutto
il mondo!La contessa Matilde di Canossa - Celestino
Vescera
L'autore ha proposto, con il sostegno di
numerose prove documentarie, che l'Ordine
Templare sia stata la normale transformazione in
Terrsanta dell'Ordine del Tau fondato in Italia,
ad Altopascio, dalla contessa Matilde di Canossa.
Inoltre illustra come la tradizione che faceva
ritenere a Leonardo da Vinci che la Maddalena
avesse una particolare connessione con Gesù e
che fù la vera trasmettitrice della Sua dottrina,
fosse stata trasmessa ad una misteriosa
Accademia milanese a cui aderivano diversi
artisti che dipinsero, proprio come Leonardo,

Maria Maddalena accanto a Gesù durante
l'evento dell'Ultima Cena.
Rivista - Collegio araldico 1911
Il segreto di Santa Croce del Sentinum Riccardo Iommetti 2022-08-18
Cosa hanno in comune una chiesa medievale, un
cavaliere templare e un drago alato di pietra con
l’energia della terra? Una domanda
apparentemente bizzarra ma dalla risposta
ancor più inaspettata, dato che esiste un filo
conduttore tra tutti questi elementi. Recenti
studi sulla simbologia di chiese e cattedrali
medievali hanno infatti permesso di decodificare
numerosi segni e simboli dal significato a prima
vista inaccessibile. Non resta dunque che
intraprendere insieme l’affascinante percorso
iniziatico che, partendo dallo studio di simboli
provenienti da civiltà antiche, ci condurrà in un
ben definito spazio geografico e temporale, dove
i segreti di un ciclo di chiese, così come la storia
dei loro misteriosi fondatori, attendono di essere
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svelati, perché… “in una chiesa medievale nulla
è ciò che sembra!”. “Il segreto di Santa Croce
del Sentinum non esiste al singolare ma al
plurale, come l’autore stesso cerca di
dimostrare. Iommetti approfondisce ogni singolo
elemento architettonico, indaga sul nesso con
famiglie nobiliari, sull’enigma riguardante
l’identità dei sepolti, sul ruolo della chiesa per i
templari ma più di tutto come questa potrebbe
essere coinvolta nelle dinamiche politiche del
ritorno dei Crociati dalla Terrasanta.” Véronique
Angeletti, “Corriere Adriatico” Riccardo
Iommetti nasce a Recanati il 16 marzo 1978.
Frequenta il liceo classico e si laurea in
Economia nel 2006 a Siena. La sua formazione
umanistico-economica assieme alla passione per
la musica gli consentono di vivere con i piedi per
terra e la testa tra le nuvole. Oggi è sposato, vive
a Milano, ed è un impiegato bancario alla ricerca
di simboli esoterici. Per lui la musica è stata
ricerca, come oggi lo è la storia. Ogni singolo
aspetto della vita è ricerca. La vita stessa è una

ricerca. Il suo motto è: vivi ogni giorno come se
fosse il penultimo!
L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme - Luca Scotto di Tella de' Douglas
2020
Scienza e la fede, raccolta religiosa - 1879
I Guerrieri di Dio - Richard J. Samuelson
2014-12-01
Le crociate medievali sono durate più di 200
anni e, come è facile immaginare, sono state un
fenomeno enormemente complesso. Hanno
coinvolto milioni di persone nei secoli e, tra le
altre cose, hanno rappresentato un epico scontro
di civiltà, tema tornato drammaticamente attuale
dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 che
hanno sconvolto il mondo. Eppure anche se il
termine "crociata" è diventato di uso comune, in
pochi conoscono davvero i fatti storici alla base
di un fenomeno così complesso: gli scontri
militari, le motivazioni religiose e quelle
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politiche, la storia dei Cavalieri Templari, i
personaggi leggendari come Goffredo di
Buglione, Il Barbarossa, Federico II, Solimano,
San Francesco d’Assisi, il Re “Lebbroso” e tanti
altri; ma anche le spedizioni meno note come la
Reconquista spagnola o la Crociata in Europa
Orientale. Cos’hanno rappresentato davvero le
crociate? In nome di chi o di che cosa
combattevano davvero i cavalieri medievali?
Com’è possibile spiegare il fanatismo che spinse
decine di migliaia di persone a dare vita alle
cosiddette “crociate dei bambini”? Quello di
Samuelson è un racconto epico che permette al
lettore di entrare nel vivo delle crociate alla
scoperta di un evento che ha cambiato per
sempre le sorti del mondo.
Passeggiate Romane - Barbara Athanassiadis
2013-11-20
Il libro PASSEGGIATE ROMANE "Un ritratto
personale della Città Eterna" La penna
accattivante di Barbara Athanassiadis ci conduce
a Roma, la città vivente. E oltre che a Roma,

della quale si considera un’inviata, ci fa
viaggiare anche in Terra Santa, mèta di un
pellegrinaggio spirituale che ha offerto
all’autrice la possibilità di conciliare le proprie
radici con il suo soggiorno romano. Con levità
che disdegna i particolari superflui, veniamo
accompagnati da un palazzo a un balcone, e da
una piazza al cinema degli anni Sessanta. E poi
sorvoliamo isolati intere e chiese guidati dalla
bussola, talora, della verità storica. Perché
Barbara è una viaggiatrice che in modo affatto
personale, femminile e romantico, sa come
sbarazzarsi dei pesi inutili cogliendo i più bei
fiori mediterranei e infilando dentro gli stessi
vasi sia le rose sia i carciofi. Protagonisti di
Passeggiate romane sono la contessa brontolona
e la scatenata sorella minore di Napoleone
Bonaparte che posa nuda come modello della
Venere di Villa Borghese; e poi Giulio Cesare e
l’artigiano del marmo, il Santo Padre e il
giardiniere, ma anche il borseggiatore, che
l’autrice ci descrive con la stessa, sapida
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eleganza. E inoltre Sofia Loren e Cinecittà,
Cinecittà e gli spot televisivi, fino al giovanotto
che, in davanti alla sua Vespa, si fa bello in
attesa di recitare il ruolo che gli spetta nel kitsch
turistico contemporaneo. Non mancano poi i
pony-express con le loro voci melodiose, che si
stagliano sullo sfondo splendido e decadente
della capitale italiana. Con il suo sguardo
esperto e penetrante, senza passaporto e con un
approccio del tutto personale alla propria
identità ellenica, dal momento che i viaggiatori
greci sono piuttosto inclini alla ricerca del
passato o delle tracce sparse della loro storia,
Barbara Athanassiadis indossa le calzature
comode della viaggiatrice incantata per farci
conoscere un paesaggio che è sì quello di Roma,
ma anche quello esclusivamente interiore
dell’autrice. Ma la rivelazione giunge soprattutto
a Gerusalemme, parentesi ma anche punto
cruciale in cui si intersecano l’oriente e
l’occidente personali della Athanassiadis,
l’ortodossia e il cattolicesimo, il cosmopolitismo

e l’amore per la fuga, le radici e il senso del
presente: è qui che la Grecia, posta a metà
strada tra Israele e Italia, viene simbolicamente
superata e la città di Roma definitivamente
svelata. Guarda il video book trailer
"PASSEGGIATE ROMANE" su YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrbC-aJ0WKuzDPalf_Wfl_WkRNi1NIuy L'eBook è
illustrato con fotografie a colori. RECENSIONI
"Nel suo nuovo racconto di viaggi Barbara
Athanassiadis ci fa vivere, respirare, assaporare
e scoprire le strade di Roma, la Città Eterna, con
uno sguardo affettuoso e penetrante. Decifra il
particolare modo di vita dei romani, segnato da
un virtuosistico equilibrio tra le glorie del
passato e il fascino del presente. Accompagna i
lettori in una serie di passeggiate mentali
durante le quali rivela segreti preziosi facendo sì
che anche i fan di questa città la riscoprano con
occhi nuovi." Theòdoros Grigoriadis, Mensile
«Passport» "Barbara Athanassiadis vive in Italia
da molti anni e ha deciso di far conoscere al
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pubblico greco i tesori nascosti di questo Paese.
Quest’anno ha pubblicato Passeggiate Romane,
la seconda parte di una trilogia dedicata al
Belpaese (il primo volume, dedicato alla
Toscana, si intitola appunto Un anno in
Toscana). Questa volta Barbara scrive della città
in cui vive, come dimostra la sua familiarità con
questa storica metropoli. Descrive aspetti della
città che sono sconosciuti al viaggiatore casuale,
come per esempio la gente del sobborgo in cui
vive. Questo non è un libro soltanto per coloro
che sognano di visitare Roma, ma anche, e
soprattutto, per coloro che la Città Eterna la
conoscono già. Come sostiene l’autrice: “Una
cosa è osservare una città per descriverla, e
un’altra viverla, respirarla, scoprirla, amarla”.
Ed è appunto questa sensazione di scoperta e di
amore che permea il libro di Barbara
Athanassiadis." Un ritratto personale di Roma,
“The American College of Greece Magazine”
Feeling ROME - Barbara Athanassiadis
2014-11-30

About the book Feeling ROME "An intimate
portrait of the Eternal City" Visiting a city and
then describing it in a guide book is very
different than living it, breathing in the
atmosphere, enjoying its surprises, discovering
its details and recounting its hidden personality
in an engaging and passionate way. In “Feeling
Rome” Barbara Athanassiadis does just that: she
introduces us to Rome, the Eternal City, albeit
contemplating it from a different perspective,
one that is more humane but also more
penetrating, revealing the secrets of the
particular way of life of the Romans, masterfully
balanced between their glorious past and a
bright and promising present. At the same time,
she delicately touches upon the monuments,
palaces, fountains, piazzas and shops of this
fascinating city, breathing in the ineffable aura
of the "dolce vita" of fashion and art. The author
takes readers by the hand on a revealing walk,
inviting even the most fanatical admirers of this
city to fall in love again, as if it was the first
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time! «... As I walked through the gate of the
Piazza del Popolo, in front of me I saw the
square, dominated by the twin churches and the
high obelisk, marking the top of the three streets
opening like a fan ahead, leading to as many
squares with stairs in marble and baroque
palaces. Two hundred years before, that same
imposing gate had been crossed by Goethe, who,
finding himself in the presence of such a
spectacle, a prelude to the wonders of the
Eternal City, opened his arms and said, 'Now I
begin to live!'» The eBook is illustrated with
colourful photos. Watch the YouTube book
trailer videos of Feeling ROME:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrbC-aJ0WKuzDPalf_Wfl_WkRNi1NIuy BOOK REVIEWS
"Ever the charmer when she hits the paper,
Barbara Athanassiadis takes us along on a stroll
through Rome, her dwelling city of adoption. As
a matter of fact, this journey is bound to take us
far beyond the walls of this city and on to a trip
to the Holy Land, where the journey turns into a

soul-searching experience, as the author
endeavors to connect her establishment in Rome
to her remote origins. Thus, as light as a feather,
from palazzos to verandas, and from piazzas to
movies of the ‘60s, Barbara flutters along,
shedding what she feels is superfluous, along the
way. Sometimes entire blocks are obliterated,
churches seem to vanish into thin air and even
historic accuracy seems as some point, to lose
importance…. An experienced traveler, fully
conversant with the art of getting rid of
unnecessary burdens in her own, so very special,
unmistakably feminine and romantic way,
something like picking up the most beautiful
Mediterranean flowers, before putting them in a
vase to share the composition with roses and…
artichokes alike!" Maria Ioannides, Review in
Vakchikon Magazine "In her new travel book,
Barbara Athanassiadis lives, breathes, takes
delight in, discovers and guides us with a
personal and insightful look of Rome, the Eternal
City. She deciphers the unique lifestyle of the
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Romans, easily juggling between their glorious
past and their bright present. She takes her
readers on transcendent strolls, revealing
precious and little-known secrets and inspiring
all, even the most unrepentant lovers of Rome,
to rediscover it once more." Theodore
Gregoriadis, Review in Passport Magazine
Storia di Alessandro II Sommo Pontefice romano
e di Sant ́Anselmo, vescovo di Lucca e Cardinale
S.M.C. Patrono di Mantova... - Maurizio Marocco
1856
Storia della spiritualità cristiana. 700 autori
spirituali - Philippe de Lignerolles 2005
Attirerò tutti a me. Il legno della Croce tra storia
e culto nell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme - Giuseppe Ingaglio 2015
La mantja spagnola - Francesca Guerrera
2021-04-28
Tratto dalla premessa Le vicende che

accompagnano ‘ LA MANTJA SPAGNOLA’ sono
tante. La prima tra le tante è quella dell’
americana Nicole Northon la direttrice di un
istituto inglese di Caracas di idee fasciste. Un
giorno con le sue allieve dà alloggio a un soldato
tedesco . L’ istitutrice pare avere un debole per
le ideologie anche filo- naziste . Nel manoscritto
inizierà un rapporto emblematico con questo
militare misterioso di Hitler. Nel vissuto dell’
istituto sembrerà pesare non solo lo spirito di
Mussolini o del ‘Reich ‘ ma quello ancora più
pericoloso della mafia italiana. La direttrice
sembrerà legata a entrambe queste tre forze
negative, ma quale sarà la verità ? Cosa
nascondono queste sue accese passioni,
entusiasmi verso di loro? E, inoltre il suo
rapporto strano con Joseph Inturri esponente
della ‘Commissione siciliana ‘ in Venezuela cosa
nasconderà di profondo ? Le sue studentesse
anche appaiono avere a sua volta dei legami
sbagliati con tutti gli uomini che si succederanno
nella scuola privata di Caracas . A prescindere
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da due sue allieve preferite Carolina e Valentina
che provengono da ottime famiglie inglesi
trapiantate nel paese. Elise invece l’ altra
studentessa che tra l’ altro appare modello con
quelle predilette da Miss Northon appare
inquieta soprattutto sull’ arrivo di Fritz Manfred
Von Kraus un ufficiale del FÜrer. Nel contesto si
va a intersecare come un gioco certosino le
indagini segrete della polizia di Caracas del
commissario Spagnol e della sua aiutante
Rosaura La- Ferìa. Nel frattempo Imperatrice
dopo un aspro inseguimento da parte della
banda di don Filippo troverà rifugio presso la
casa del barone Alessandro Del- Mantio nobile di
origine siciliana. La ragazza con questa brutta
avventura sarà in grado di meditare sui suoi
errori e buoni proponimenti che vorrebbe
mettere in atto appena possibile.
Cenno storico del Sacro Militare Ordine del
Santo Sepolcro di Gerusalemme - conte Ercolano
Gaddi Hercolani 1860

I nove pii sommi pontefici studii storici - Antonio
Torrigiani 1869
Gli Ordini in Italia - Giacomo C. Bascapè 1972
Giornale araldico-storico-genealogico
pubblicazione ufficiale dell'Istituto araldico
armerista italiano - 1913
La Costituzione italiana in francobolli Coviello Lucia Grazia 2021-06-09
Sono numerosi i libri che hanno saputo
valorizzare la capacità unica del francobollo di
raccontare, con immediatezza e, per capillarità
di diffusione, a una grande massa di pubblico, la
geografia e la storia del mondo, guardando in
grande, o più semplicemente di una Nazione. Sui
francobolli, per citare le parole del noto filatelico
Enzo Diena, «si possono trovare tracce di tutti
quei fattori che, collegati tra loro, e proiettati
nel tempo, formano la storia di un Paese»
(Diena, Un secolo di francobolli italiani, Cappelli,
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1966, p. 6) e, aspetto non secondario, nel
ricordare e celebrare grandi eventi e uomini del
proprio passato, o specificità di un territorio,
favoriscono il consolidamento tra la popolazione
del vincolo di appartenenza a una medesima
comunità nazionale. L'originalità del presente
lavoro, che si avvale dei francobolli emessi dallo
Stato italiano dall'Unità ai giorni nostri, consiste
nell'aver associato la potenzialità espressiva del
francobollo alla Legge fondamentale della
Repubblica italiana. Con quale risultato? Fatta
eccezione per quegli articoli che hanno goduto
di specifiche emissioni, basti qui citare, a titolo
esemplificativo, l'articolo 53, a spiegare larga
parte della Carta costituzionale è proprio quel
complesso agire umano succedutosi in Italia nel
corso dei millenni. Quel che si ricava da questa
corrispondenza è sì un libro di storia, corredato
di apposite note in cui trovare informazioni che
meglio contestualizzino gli eventi e i personaggi
riprodotti sul francobollo e li armonizzino con
l'articolo di riferimento, ma soprattutto un

dialogo, complesso e ancora in fase di scrittura,
tra la Carta, l'Italia e gli italiani.
La tua invidia è la mia fortuna - Guglielmo
Cinquegrani 2019
La risoluzione di una serie di enigmi irrisolti
provenienti dal passato ci porterà a vivere tutta
d’un fiato un’avventura adrenalinica tra le vie e i
monumenti di Palermo. 72 ore, è il tempo a
disposizione di Giulio Corsini, per sopravvivere e
ritrovare il leggendario tesoro del geografo
arabo alla corte di Ruggero II, Al-Idrīsī
Cronologia civile e ecclesiastica di Piazza e
dintorni - Gaetano Masuzzo 2017-08-28
Su Piazza Armerina sono stati scritti molti libri,
in varie epoche e di diverso spessore storico ed
ecclesiastico. Ogni libro ha cercato di ampliare
e/o completare quello che il precedente aveva
lasciato in sospeso, toccando temi che il più
delle volte avrebbero lasciato il lettore con più di
un legittimo interrogativo. In questa trattazione
l’autore si è “limitato” a raccogliere quante più
notizie storiche della propria città e, fissandole
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bene nel contesto storico-geografico regionale
ed oltre, ha cercato di eliminare, il più possibile,
facili e atavici equivoci. Questo attento lavoro è
stato condotto per la prima volta in maniera
cronologica che, attraverso un indice completo e
preciso, rende agevole la ricostruzione storica
dell’argomento che più incuriosisce ed
appassiona, permettendo a chiunque un
affascinante viaggio nelle proprie tradizioni ed
origini. Gaetano Masuzzo nasce nel 1953 a
Piazza Armerina (EN). Insegnante negli Istituti
Superiori e Inferiori della sua città, è uno
studioso appassionato e attento di storia locale.
L'ebook "Cronologia civile e ecclesiastica di
Piazza e dintorni" è frutto di lunghi anni di
studio, indagini storiche e intense letture: spicca
sia per l'accuratezza storica che per la fluidità
del testo che lo rende rende uno straordinario
compendio divulgativo sulla nota e importante
città siciliana.
I Cavalieri del Santo Sepolcro - Alberto
Monodori Sagredo 2004

Gli ordini cavallereschi - Paolo Chinazzi
2013-09-02
La figura dell’uomo a cavallo è sempre stata
presente nell’immaginario collettivo; nel mito,
l’unione di questi due esseri, uomo e cavallo, ha
dato origine ai centauri e a essi è stata dedicata
una costellazione: quella del sagittario. Tutte le
grandi civiltà a partire dalle più antiche non si
sono private di tale immagine, sia in termini
positivi, come i cavalieri che combattono per la
giustizia, la difesa dei deboli e per onore, sia in
negativo, come i cavalieri neri, al servizio del
Male. A ciò si aggiungono i cavalieri volti a
punire, per volere di Dio, l’operato dell’uomo: i
cavalieri dell’Apocalisse. Partendo quindi dal
mito del cavaliere e del cavallo si risalirà la
corrente storica che ha condotto nel Medioevo
alla nascita di ordini cavallereschi il cui obiettivo
era quello di difendere Cristo e la sua parola, e
dove ha vissuto, sentimenti frammisti alla
bramosia di ricchezze, fama e gloria. La
Palestina, la terra promessa sia dal punto di
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vista spirituale che materiale dell’uomo
medioevale.
Computational Science and Its Applications –
ICCSA 2021 - Osvaldo Gervasi 2021-09-11
The ten-volume set LNCS 12949 – 12958
constitutes the proceedings of the 21st
International Conference on Computational
Science and Its Applications, ICCSA 2021, which
was held in Cagliari, Italy, during September 13
– 16, 2021. The event was organized in a hybrid
mode due to the Covid-19 pandemic.The 466 full
and 18 short papers presented in these
proceedings were carefully reviewed and
selected from 1588 submissions. Part VI of the
set includes the proceedings of the following
workshops: International Workshop on Digital
Transformation and Smart City (DIGISMART
2021); International Workshop on Econometrics
and Multidimensional Evaluation in Urban
Environment (EMEUE 2021); International
Workshop on Transformational Urban Mobility:
Challenges and Opportunities During and Post

COVID Era (FURTHER2021); International
Workshop on Geodesign in Decision Making:
meta planning and collaborative design for
sustainable and inclusive development (GDM
2021);11th International Workshop on Future
Computing System Technologies and
Applications (FiSTA 2021); International
Workshop on Geographical Analysis, Urban
Modeling, Spatial Statistics (GEOG-AND-MOD
2021).
Licio Gelli - Mario Guarino 2016-01-01
Un libro-inchiesta che – attraverso dati,
riferimenti, documenti anche inediti –
ricostruisce la vita e l’operato di Licio Gelli
considerato il «Burattinaio d’Italia», ovvero il
capo della potente e segreta Loggia P2, nonché
uno dei personaggi più influenti del dopoguerra.
Affiliati alla sua Loggia: faccendieri,
imprenditori, giornalisti, militari, politici,
magistrati, ma anche alcuni vertici dei servizi
segreti. Nel libro vengono ricostruite le vicende
più oscure che hanno contrassegnato la
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biografia di Gelli: dal crac del Banco Ambrosiano
alla presa del «Corriere della Sera», dalla strage
di Bologna alla morte del banchiere Roberto
Calvi. Intrighi, attentati, collusioni tra i poteri
che hanno dominato il Paese. Non solo, dunque,
la biografia del potente capo della Loggia P2, ma
anche un viaggio nella storia italiana ripercorsa
attraverso gli avvenimenti che hanno
contrassegnato la vita sociale e politica del
dopoguerra, mai svelati completamente. In
appendice foto e documenti inediti e l’elenco
completo degli affiliati alla Loggia P2.
Arnos 4 - Edoardo D'Angelo 2014-01-01
Gli ordini cavallereschi - Claudio Rendina
2016-02-18
Il mito dei nobili cavalieri rivissuto nelle
imprese, nelle avventure e negli amori di
sovrani, principi e soldati, in Europa e negli altri
continenti Rassegna araldica di Filippo Maria
Berardi Il motivo portante di quest’opera è il
mito della cavalleria, che ancor prima di essere

un’istituzione è un ideale. Come tale lo si può
rivivere dalle origini tra leggenda e storia – con i
cavalieri di Clodoveo e di Artù e i Paladini di
Carlo Magno – attraverso i cantori medievali: le
gesta e gli amori, da Camelot ad Aquisgrana, da
Lancillotto e Ginevra a Tristano e Isotta, a
Orlando e Rinaldo. Seguono i grandi ordini
cavallereschi costituiti all’insegna delle crociate
in Terra Santa, dai Cavalieri del Santo Sepolcro
ai Cavalieri di Malta, dai Templari ai Teutonici,
fino ai numerosi ordini della Reconquista nella
penisola iberica, rivissuti nelle imprese di
sovrani e principi, nei palazzi delle sedi
principali dei cavalieri, attraverso la letteratura,
la musica, l’arte e il cinema. Si raccontano
quindi in una terza parte tutti gli ordini nati in
Europa dal XIV secolo ad oggi con un carattere
nazionale; in ordine cronologico e suddivisi per
nazione, richiamati dai personaggi e dalle case
regnanti che li hanno qualificati, tra eventi e
luoghi storici: i cavalieri dello zar, degli Asburgo,
dei Borbone, dei Savoia, dei principi e
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imperatori germanici, del papa. Fa seguito una
quarta parte dedicata agli ordini extraeuropei,
tutti perlopiù sorti dall’Ottocento in poi con
caratteristiche diverse da quelle europee, sulla
base di rivendicazioni nazionali specialmente per
le nazioni che erano state colonie. Conclude
l’opera una rassegna araldica curata da Filippo
Maria Berardi, relativa al glossario cavalleresco,
alle armature d’epoca, ai tornei, al codice
d’onore, alle classi degli ordini e alle
onorificenze. Miti e leggende, storie e grandi
imprese dai primi cavalieri del Medioevo agli
ultimi ordini sopravvissuti. • Dalla leggenda
all’epopea • I cavalieri della Santa Ampolla • I
cavalieri della Tavola Rotonda • Gli ordini
cavallereschi delle Crociate • All’insegna della
Croce di Cristo • I cavalieri del Santo Sepolcro
di Gerusalemme • I cavalieri di Malta • I
cavalieri Templari • I cavalieri di San Lazzaro • I
cavalieri di San Tommaso d’Acri • I cavalieri
Teutonici • I cavalieri dello Spirito Santo • I
cavalieri della Reconquista • Gli ordini

cavallereschi europei ed extraeuropei •
Rassegna araldica Claudio Rendinascrittore,
poeta, storiografo, ha legato il suo nome a opere
storiche di successo, tra le quali, per la Newton
Compton, I papi. Storia e segreti; La santa casta
della Chiesa; L’oro del Vaticano; Guida insolita
ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità di Roma; Storia insolita di Roma; La
grande bellezza di Roma; Le grandi famiglie di
Roma; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle
leggende e alle curiosità del Tevere; Dentro
Roma e dentro il Vaticano; Vita segreta dei papi
e Storia segreta della Santa Inquisizione. Ha
diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha
curato La grande enciclopedia di Roma. Ha
scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme
città della pace, pubblicato in quattro lingue.
Attualmente firma per «la Repubblica» articoli di
storia, arte e folclore e collabora a diverse riviste
di carattere storico.
Rivista del Collegio araldico - Rome (City).
Collegio araldico 1907
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La santa casta della Chiesa - Claudio Rendina
2010-11-22
Duemila anni di intrighi, delitti, lussuria, inganni
e mercimonio tra papi, vescovi, sacerdoti e
cardinaliLa storia della Chiesa cattolica è
costellata di episodi che hanno ben poco a
vedere con la fede e con l’ammaestramento delle
anime. Dalla vera e propria guerriglia urbana
per l’elezione del vescovo di Roma al traffico
delle reliquie, dalla gestione delle catacombe
alla definizione di tariffari per la visita ai luoghi
santi e per la remissione dei peccati, sin da
quando alle faccende di spirito si è affiancata
l’attività commerciale e finanziaria un’ombra di
peccato e di colpa ha oscurato le gerarchie
ecclesiastiche. La “donazione di Costantino” che
fondava su un falso storico l’ambizione secolare
della Chiesa è solo uno degli scandali
succedutisi, forse il più noto. Dalla “vendita delle
indulgenze”, in vari modi durata fino a oggi, alla
creazione di attività commerciali, dal riciclaggio
di denaro “sporco” con la costituzione di istituti

bancari, alla compravendita di immobili, istituti
e case di cura “senza fine di lucro”, in questo
libro Claudio Rendina ricostruisce duemila anni
di malaffare, di delitti e crimini, di privilegi
acquisiti o venduti a caro prezzo. Perché proprio
alla corte del papa, in quella che dovrebbe
essere la "Santa Sede”, troppo spesso si
nascondono attività diaboliche e
peccaminose.«La scrittura di Rendina è chiara e
vivace, capace di alternare sintesi storica,
aneddoti e curiosità.»Gian Antonio Stella, autore
di La casta«La storia vergognosa e nascosta
dello Stato vaticano.»Corrado Augias, il Venerdì
di Repubblica«Il libro scritto da Claudio Rendina
fa sembrare Dan Brown un principiante.»Filippo
Ceccarelli, la Repubblica«Lo scrittore ed esperto
di romanità Claudio Rendina pubblica un «libro
nero» delle gerarchie della Chiesa cattolica.
Dall'invenzione della «donazione di Costantino»
all'alleanza con le dittature di destra, sino ai
nostri giorni, una documentata rassegna di come
il potere e il malaffare abbiano spesso preso il
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sopravvento.»Massimiliano Panarari, il Venerdì
di RepubblicaClaudio Rendinascrittore, poeta,
storiografo e romanista, ha legato il suo nome a
opere storiche di successo, tra le quali, per la
Newton Compton, La grande guida dei
monumenti di Roma, I papi. Storia e segreti; Il
Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai
misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità
di Roma; Storia insolita di Roma; Le grandi
famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla
scoperta di Roma; Gli ordini cavallereschi; Le
chiese di Roma; Roma giorno per giorno; La vita
segreta dei papi, La santa casta della Chiesa, I
peccati del Vaticano, Cardinali e cortigiane e
L'oro del Vaticano. Ha diretto la rivista «Roma
ieri, oggi, domani» e ha curato La grande
enciclopedia di Roma. Ha scritto il libro storicofotografico Gerusalemme città della pace,
pubblicato in quattro lingue. Attualmente firma
per «la Repubblica» articoli di storia, arte e
folclore e collabora a diverse riviste di carattere
storico.

La contessa Matilde di Canossa e l'Ordine
Templare II Versione - Celestino
Cosenza e i Cavalieri dell'ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme - Rocco
Carricato 2017
Crociata rivista della Luogotenenza per l'Italia
dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme - 1934
Storia di Alessandro II sommo pontefice
Romano e di Sant'Anselmo vescovo di Lucca
e cardinale di S. M. C. - Maurizio Marocco
1856
Galateo della corrispondenza - Michele D’Andrea
2018-06-29T00:00:00+02:00
Come si impostano un invito, una lettera o un
biglietto da visita? Come si scrive un’e-mail?
Quali frasi si possono usare per ringraziare dopo
un invito a cena o esprimere cordoglio? Come ci
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si rivolge al Presidente della Repubblica e alle
autorità? Come realizzare una partecipazione di
nozze inappuntabile? Un compendio
indispensabile da tenere sempre a portata di
mano, con tutte le regole e le indicazioni per
comunicare in modo corretto ed efficace, in

ambito pubblico o privato. Contiene: • l’elenco
aggiornato dei titoli e dei trattamenti femminili e
maschili riservati a più di 150 cariche civili,
militari, religiose e cavalleresche • idee e
formule per non rimanere mai senza parole •
elenco delle principali abbreviazioni
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