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Toscana e Umbria - Virginia Maxwell 2010

results of recent cleaning of the paintings are
analyzed.
Il Codice diplomatico dantesco - Curzio Mazzi
1987

Piero Della Francesca - R. W. Lightbown 1992
A study of the master of Renaissance painting,
Piero della Francesca which describes his
innovative use of perspective, the simplicity of
his compositions and his sensitive use of light
and which also deals with his life and times. The

Arte e turismo - Chiara De Capoa
2013-09-10T00:00:00+02:00
Il volume raccoglie tutti i principali argomenti
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relativi alla storia dell’arte oggetto delle prove
(scritte e orali) degli esami regionali o
provinciali per il conseguimento dell’abilitazione
alla professione di guida turistica. La trattazione
ha un utile taglio pratico ed è integrata da:
piante e tabelle riassuntive delle principali opere
di ciascun periodo esaminato; 30 analisi di opere
d’arte che ne illustrano le principali
caratteristiche tecniche, stilistiche e storiche;
numerosi itinerari che insegnano a preparare
una visita guidata all'interno di una città o di
una regione italiana; descrizione dei principali
musei d’arte di ogni regione e delle loro
collezioni. A queste si aggiungono una sezione
dedicata alla terminologia artistica e una ai
principali termini artistici in quattro lingue
straniere.
Parole chiave per l'informazione
bibliografica - 1998
Analyses by author, title and key word of books
published in Italy.
Andrea Del Sarto - John K. G. Shearman 1965

Immagini della Toscana - 1995
Storia giornalistica di Arezzo - Luca
Tognaccini 2021-01-14
Chi, dove, quando, che cosa e perché? Sono
queste le 5w del giornalista impiegate in questa
divulgazione storica alla Montanelli applicata ad
una città troppo poco studiata rispetto alla sua
importanza culturale nella storia d’Europa:
Arezzo, la città della fiera antiquaria, della
nuvola elettronica, degli orafi più bravi del
mondo, di vasari e di fanfani, delle note musicali
inventate da guido monaco, della giostra del
saracino e di tanto altro ancora che
apprenderete leggendo questo libro.
La guida turistica. Manuale di preparazione
all'esame di abilitazione: beni culturali e
ambientali, geografia, cultura locale,
tecnica professionale, normativa - Giorgio
Castoldi 2006
Turismo rurale e progetto di paesaggio. La
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SANT'AGATA FELTRIA E LA ROCCA FREGOSO Franco Dall'Ara 2020-02-25
La prima edizione della Storia di Sant'Agata
Feltria nella ristampa ormai introvabile del
1990, con la copertina di Mucha e in appendice
una rassegna di manifesti e opere liberty
presenti nel "Castello delle Arti". Inoltre,
rispetto alla prima edizione del 1980, arricchita
di numerose stampe e illustrazioni.
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute
per diritto di stampa - 1954

Valtiberina toscana per un turismo
culturale e naturale sostenibile - Daniela
Cinti 2010
Civiltà artistica della terra aretina - Mario
Salmi 1971
Architettura militare nell'Europa del XVI secolo Carlo Cresti 1988
Storia e arte in Umbria nell'età communale 1971

Un Progetto per Piero della Francesca - 1989
Protagonisti del Novecento aretino - Luca Berti
2004

In Search of Piero - Attilio Brilli 1990
Material Christianity - Christopher Ocker
2020-02-26
This collection of essays offers a series of
rigorously focused art-historical, historical, and
philosophical studies that examine ways in
which materiality has posed and still poses a

Atti del ... Convegno di studi umbri - 1968
Notiziario bibliografico toscano - 2005
Bibliografia del libro d'arts italiano: 1952-1962.
2 v - Erardo Aeschlimann 1952
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religious and cultural problem. The volume
examines the material agency of objects,
artifacts, and environments: art, ritual,
pilgrimage, food, and philosophy. It studies the
variable "senses” of materiality, the place of
materiality in the formation of modern Western
religion, and its role in Christianity’s dialogue
with non-Western religions. The essays present
new interpretations of religious rites and
outlooks through the focus on their material
components. They also suggest how material
engagement theory - a new movement in cultural
anthropology and archeology - may shed light on
the cultural history of Christianity in medieval
and early modern Europe and the Americas. It
thus fills an important lacuna in the study of
western religion by highlighting the longue
durée, from the Middles Ages to the Modern
Period, of a current dilemma, namely the divide
between materialistic and what might broadly be
called hermeneutical or cultural-critical
approaches to religion and human subjectivity.

SANT'AGATA FELTRIA prima edizione 1980 FRANCO DALL'ARA 1980-06-01
Dipinti murali di Piero della Francesca Giuseppe Centauro 1990
Pratiche di partecipazione - Claudio Baraldi
2003
Il libro descrive i risultati di una ricerca sulle
idee e sui metodi di intervento per promuovere
la partecipazione di bambini ed adolescenti. Con
l'ausilio di varie tecniche d'indagine (videoosservazione, focus group, interviste) ci si è
concentrati sull'esperienza applicativa della
legge italiana 285/1997, volta alla promozione di
diritti ed opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza: si tratta di una legge applicata? E
in quale forma, con quali esiti?
Libri e riviste d'Italia - 1970-04
Bollettino delle pubblicazioni italiane
ricevute per diritto di stampa - 1903
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di Sopra nel periodo precedente la definitiva
sottomissione al Comune fiorentino quando, nel
corso dei secoli XII e XIII, il territorio compreso
tra Firenze ed Arezzo vedeva la consolidata
presenza di cospicui enti ecclesiastici, di
signorie laiche e le prime esperienze di
istituzioni comunali. Ricca dal punto di vista
demografico, per le caratteristiche della sua
produzione cerealicola, per la presenza di
animati mercati intorno ai quali gravitava una
variegata società in costante crescita, la valle ed
i suoi centri principali, come Figline e
Montevarchi, divennero teatro di uno sviluppo
che interessò tutti i contesti della vita politica,
economica, culturale e religiosa. In questa parte
del Valdarno, “lontano dalle città” di Firenze,
Arezzo e Siena, si giocò dunque una partita che
avrebbe precocemente ridimensionato le mire
aretine verso il territorio nord-occidentale del
contado fiorentino, ridotto le velleità delle
famiglie signorili e messo alla prova le capacità
fiorentine di portare a compimento un’egemonia

Bibliografia del libro d'arte italiano - 1952
Alla ricerca di Piero - Attilio Brilli 1990
Le pubblicazioni degli enti locali - Agnese
Calatti 1965
Bibliografia nazionale italiana - 1984
I sentieri di Santa Maria in Bagno - Carlo Lovari
2010-10-01
Carto-Guida di Bagno di Romagna Geologia
storia e tanto altro per conoscere l'alta valle del
Savio 31 escursioni descritte e corredate di
altimetrie e informazioni tecniche Schede per il
riconoscimento delle principali specie di
mammiferi, flora, alberi e uccelli dell'Appennino
Catalogo dei libri in commercio - 1993
Lontano dalle città - Giuliano Pinto
2011-12-07T00:00:00+01:00
Il libro analizza la storia dell’area del Valdarno
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2022-06-21T00:00:00+02:00
1169.3.1
Toscana (non compresa Firenze) - Touring club
italiano 1974

territoriale giunta a maturazione con la
fondazione tardo-duecentesca delle Terre di San
Giovanni Valdarno e Castelfranco di Sopra,
l’evento che avrebbe aperto un capitolo nuovo e
diverso della storia di quest’area toscana.
Bibliografia aretina 1900-1985 - Roberto G.
Salvadori 1986

Le ville della Toscana - Ovidio Guaita 1997
Storia sociale della Massoneria aretina:
Patrioti, carbonari, garibaldini e radicali
nelle vicende di una provincia - Luigi Armandi
1992

Monasteri e conventi del territorio aretino Anna Pincelli 2000
New WebQuest - Francesco Bearzi
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