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conference was held in Venice in September 2010 - organised by the two
editors of this volume. During that interdisciplinary event, well-known
scholars from the fields of history, art history, literary history,
archaeology, Byzantine studies and musicology presented the results of
their most recent research across a broad subject area. The queen's
biography and myth were traced, as well as the reception of this
historical figure in art and on stage. Stress was laid upon socioeconomic
and cultural phenomena resulting from the close contact between Venice
and Cyprus during the Renaissance period, and also in focus was the
literary production at Caterina's court 'in exile' in Venice and the
neighbouring mainland. The present volume offers a collection of the
conference's papers. The book contains the papers (in Italian, English
and French) by / Il volume contiene i contributi (in lingua italiana,
inglese e francese) di Monica Molteni, Candida Syndikus, Martin Gaier,
Ursula Schadler-Saub, Lina Bolzoni, Rotraud von Kulessa, Tobias Leuker,
Daria Perocco, Benjamin Arbel, Gilles Grivaud, Catherine Otten-Froux,
Chryssa Maltezou, Tassos Papacostas, Lorenzo Calvelli, David Michael
Metcalf, Arnold Jacobshagen, Angel Nicolaou-Konnari. Caterina Cornaro
(1454-1510) venne da una delle più importanti famiglie veneziane del suo
tempo e diventò l'ultima regina di Cipro. In occasione del quinto
centenario della sua scomparsa si è tenuto in settembre 2010 un

Sulla storia del teatro italiano nel secolo XVIII - Ernesto Masi 1891
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA FRANCESCO. PREDARI 1861
Del sagro Trismegisto descritto nella vita di S. Massimo Vescovo
di Riez libri tre - Francesco Fulvio FRUGONI 1680
Delle sacre imprese di monsig.r Paolo Aresi vescouo di Tortona.
Libro quarto \-sesto]. In cui le fatte in lode di Chro signor n. e di
altri santi, e beati si contengono, da singolari discorsi, non meno
fruttuosi, che diletteuoli, ... Con le solite tauole, delle imprese,
delle cose più notabili, de' luoghi della scritt. sac.a, e delle
applicationi àgli euangeli di tutto l'anno - Paolo Aresi 1630
La Civiltà cattolica - 1980
Caterina Cornaro - Candida Syndikus 2013
Caterina Cornaro (1454-1510) came from one of the most important
Venetian families of her time and became the last queen of Cyprus. On
the occasion of the fifth centenary of her death, an international
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Convegno Internazionale di Studi, organizzato dalle due curatrici di
questo volume. Autorevoli specialisti nei campi della storia, storia
dell'arte, storia della letteratura, archeologia, musicologia e degli studi
bizantini hanno presentato - in un'ottica interdisciplinare - le loro
ricerche più recenti su un vasto ambito tematico. Questi atti ne
raccolgono i risultati. Si ripercorre la biografia e il mito della regina
Cornaro nonché la ricezione della figura storica nell'arte e sul
palcoscenico. Vengono inoltre messi in risalto vari fenomeni
socioeconomici e culturali nello stretto contatto tra Venezia e Cipro
durante il periodo del Rinascimento. Infine, viene presa in
considerazione la produzione letteraria alla sua corte 'in esilio' a Venezia
e in Terraferma.
Memorie Domenicane - 1956

mutismo. Ma il Papa vuole vederci chiaro, così la Santa Sede chiede a
Padre Giulio Soriani, professore di psicologia alla Pontificia Università
Gregoriana ed esperto in criminologia, di indagare in forma riservata. Il
prete psicologo intraprende così un percorso tortuoso e ben presto si
scontra con personaggi del luogo, potenti, speculatori e corrotti. Aiutato
dall’amicizia del tenente dei Carabinieri Tina Valenti, padre Soriani farà
emergere molte bugie, ma anche un’inquietante verità.
Il volo di Caterina - Lorenzo Forni 2011

Carlo Gozzi e le sue fiabe teatrali, prefazione. L'amore delle tre
melarance. Il corvo. Il re cervo. Turandot. La donna serpente Carlo Gozzi 1884

Lo spettatore rassegna letteraria, artistica, scientifica ed industriale 1857

Subject Catalog - Library of Congress
Dante e Beatrice. Canto. [Edited by Alessandro Torri.] - Countess
Caterina BON BRENZONI 1853

Un dolore imperfetto - Francesca Battelli 2021-11-18
Cinque racconti ambientati in luoghi ed epoche diverse, legati da un
tema comune: in ciascuno di essi, i personaggi sono tenuti ad affrontare
un grande dolore, come un tragico incidente per la solitaria artista Lucia,
o la perdita di un bambino per la dolce maestra d’asilo Lily Rose, o
ancora l’incapacità di esprimere il proprio mondo interiore per la giovane
Caterina. La raccolta descrive, con dolcezza e grande estro narrativo, le
scelte che queste persone sono tenute a compiere, la forza necessaria
per affrontare le proprie paure e per tenere stretta a sé una rosa,
nonostante le sue spine.
Storia del cristianesimo ... continuata sino ai giorni nostri e
nuovamente accresciuta della storia ecclesiastica armena, con
dissertazioni e note del prete Giuseppe Cappelletti - Antoine Henri
BÉRAULT BERCASTEL 1844

Nuova antologia - Francesco Protonotari 1895
Novelle italiane. L'Ottocento. Vol. 2 - Gilberto Finzi 1999-01-01
Il volume raccoglie novelle italiane composte nel corso dell'Ottocento e
considera in particolare il periodo compreso dal 1883 al 1899. Tra gli
autori proposti: Vittorio Imbriani, Giovanni Verga, Matilde Serao, Luigi
Capuana.
Il volo dell'odio - Gaetano Taverna 2021-04-20
Niente è come sembra e un imputato è innocente fino a prova contraria.
Santa Giuliana è un quartiere tra le arterie principali di Roma Nord. Il
suo nome deriva dalla chiesa, punto di riferimento per famiglie, ragazzi e
anziani. Una comunità ristretta guidata dal Parroco Padre Giordano
D’Acqui, uomo di Dio, dedito alla misericordia e all’accoglienza. Per
questo, quando accuse infamanti si abbattono su di lui, l’intera comunità
è scossa e incredula. Mentre prove e testimonianze lo inchiodano, il
parroco, inspiegabilmente, decide di non difendersi, chiudendosi nel
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Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri - 1906
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Quel poeta a Santiago - FRANCESCO SALAMINA 2021-02-24
Francesco Selina è un giovane poeta che nel 1973 si trasferisce a Roma
in Trastevere. Va a vivere in una boheme piccola e malridotta. Frequenta
la borghesia della capitale e i suoi artisti; vive l'ambiente operaio del
partito socialista fra contraddizioni politiche e sociali. Conosce, all'inizio
di quella bella estate in Piazza Navona e dinanzi alla Fontana del Moro,
una giovane donna. E' Irma Elena Sanchez figlia dell'ambasciatore cileno
in Italia. Fra i due nasce un profondo amore. I fatti del Cile, guidato da
Salvador Allende socialista, diventano drammatici e vanno ad intrecciarsi
con la vita dei due giovani. Francesco viene inviato dal quotidiano
socialista a Santiago per dei reportage. Sposa Irma Elena virtualmente a
Roma in San Luigi dei Francesi e poi in Santiago. Gli eventi, in quei mesi,
diventeranno tragici e tragico sarà il destino dei due innamorati e del
popolo cileno.
I santi di tutto l'anno - Myriam Castelli 2003

Le opere di S. Caterina da Siena - Saint Catherine (of Siena) 1866
Dante e Beatrice canti due di Caterina Bon Brenzoni - Caterina Bon
Brenzoni 1854
Delle Sacre Imprese di Monsignor --- Vescovo di Tortona - Paolo
Aresi 1630
Vita della B. Colomba da Rieti, fondatrice del nobilissimo
Monastero delle Colombe di Perugia. Raccolta da più vite
stampate, e manuscritte, e da processi fabricati per la sua
canonizzatione in Perugia. [With an engraved portrait.] - Giuseppe
BALESTRA 1652
Gius pubblico popolare dei Toscani e storia della r. famiglia dei
Medici ... Seconda edizione - Simone Luigi PERUZZI 1864

Il Rosario - 1892
Orazioni di Giuseppe Maria Priani, etc - Giuseppe Maria PRIANI 1767
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti - 1895
Il buon cuore giornale settimanale per le famiglie - 1904
RACCOLTA DI ALCUNI DISCORSI Composi da alcuni Insigni ORATORI
Della Compagnia di GESU. DECA SESTA - 1725

L'Eco, giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatri - 1829

Ego Sum Maleficium - Frank Abbond 2015-05-07
Nel 1614, una strega mentre bruciava al rogo, maledì colui che la
denunciò, compresi i suoi discendenti. Ora nel 2014, i discendenti di
Geraldo Medici, si trovano colpiti dalla maledizione. Il Diavolo stesso
incombe su di loro, manipolandoli a tal punto da costringerli a
commettere omicidi inspiegabili, addirittura trasformandoli in mostri
terrificanti. Viene coinvolto il commissario Marini, che svolge le sue
complicate ed arcane indagini, le quali lo portano ad indagare
nell'incomprensibile.
Uomini e bestie - Anton Giulio Barrili 1886
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Dizionario storico di educazione... con un quadro alfabetico-cronologico
de' personaggi più ampio ed importante che nelle precedenti edizioni
compilato dal signor Fillassier - 1844
Orazioni di Giuseppe Maria Priani della Congregazione della
Madre di Dio, recitate in Genova .. - Giuseppe Maria Priani 1748
Varietas rivista illustrata Memorie domenicane rivista di religione, storia, arte - 1921
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La uita di Maria uergine, di Caterina santa, & di Tomaso Aquinate, beato
- Pietro Aretino 1552

Scelta de'panegirici recitati in lode di Santa Caterina da Genova in
occasione della prima solennis. novena ... celebrata dopo la sua
canonizzazione ... con la raccolta di varj componimenti poetici degli
arcadi di Genova ... e la relazione delle funzioni, ed apparato di suddetta
novena .. - 1739

Il Friuli orientale. Studi. [With a map.] - Prospero ANTONINI (Count.)
1865
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