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Editoriale/Editorial Il Disegno è vivo. Viva il Disegno Drawing is alive. Long live Drawing
Manfred Wehdorn Dallo schizzo al computer. Frammenti di pensiero From sketches to the
computer. Fragments of thoughts Antonella Salucci Il disegno di Mario Marchi per il complesso
termale di Chianciano (1942-1951) Drawings by Mario Marchi for the Spa complex in
Chianciano (1942-1951) Juan Saumell, José Carlos Salcedo L’Humilladero e le cappelle del
Monastero di Guadalupe (Spagna). Tracciati grafici generatori The Humilladero and chapels of
the Monastery of Guadalupe (Spain). Generative modular grids Maria Teresa Bartoli Le trifore
gotiche di Orsanmichele, icone del canone armonico del Rinascimento The Gothic 3-light
mullioned windows of Orsanmichele, icons of the harmonic canons of the Renaissance
Adriana Rossi Nel disegno dei mastri d’opera The drawings of master masons Luca Ribichini
Villa Savoye, icona del Novecento Villa Savoye, icon of the twentieth century Roberto
Mingucci, Simone Garagnani, Stefano Cinti Luciani CAD versus BIM: evoluzione di acronimi o
rivoluzione nel mondo della progettazione? CAD versus BIM: the evolution of acronyms or a
revolution in the world of design? Carlo Inglese Il rilievo integrato dei mosaici pavimentali nelle
ville romane di Terme Vigliatore e di piazza della Vittoria a Siracusa Integrated survey of the
floor mosaics in the Roman villas in Terme Vigliatore and in piazza della Vittoria (Syracuse)
Attualità/Events Libri/Books
The cult of St. Ursula and the Eleven Thousand Virgin Martyrs of Cologne was the most
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widespread relic cult in medieval Europe. The sheer abundance of relics of the Eleven
Thousand Virgins, which allowed for the display of immense collections, shaped the notion of
corporate cohesion that characterized the cult. Though the primacy of St. Ursula as the leader
of this holy band was established by the tenth century, she was conceived as the head of a
corporate body. Innumerable inventories and liturgical texts attest to the fact that this cult was
commemorated and referenced as a collective mass - Undecim millium virginum. This group
identity informed, and was formulated by, the presentation of their relics, as well as much of
the imagery associated with this cult. This book explores the visual, textual, performative, and
perceptual aspects of this phenomenon, with particular emphasis on painting and sculpture in
late medieval Cologne. Examining the ways in which both texts and images worked as
vestments, garbing the true core of relics which formed the body of the cult, the book examines
the cult from the core outward, seeking to understand hagiographic texts and images in terms
of their role in articulating relic cults.
In late sixteenth-century Venice, nearly 60 percent of all patrician women joined convents, and
only a minority of these women did so voluntarily. In trying to explain why unprecedented
numbers of patrician women did not marry, historians have claimed that dowries became too
expensive. However, Jutta Gisela Sperling debunks this myth and argues that the rise of
forced vocations happened within the context of aristocratic culture and society. Sperling
explains how women were not allowed to marry beneath their social status while men could,
especially if their brides were wealthy. Faced with a shortage of suitable partners, patrician
women were forced to offer themselves as "a gift not only to God, but to their fatherland," as
Patriarch Giovanni Tiepolo told the Senate of Venice in 1619. Noting the declining birth rate
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among patrician women, Sperling explores the paradox of a marriage system that preserved
the nobility at the price of its physical extinction. And on a more individual level, she tells the
fascinating stories of these women. Some became scholars or advocates of women's rights,
some took lovers, and others escaped only to survive as servants, prostitutes, or thieves.
In mid seventeenth-century Venice, opera first emerged from courts and private drawing rooms
to become a form of public entertainment. Early commercial operas were elaborate spectacles,
featuring ornate costumes and set design along with dancing and music. As ambitious works of
theater, these productions required not only significant financial backing, but also strong
managers to oversee several months of rehearsals and performances. These impresarios
were responsible for every facet of production from contracting the cast to balancing the books
at season's end. The systems they created still survive, in part, today. Inventing the Business
of Opera explores public opera in its infancy, from 1637 to 1677, when theater owners and
impresarios established Venice as the operatic capital of Europe. Drawing on extensive new
documentation, the book studies all of the components necessary to opera production, from
the financial backing of various populations of Venice, to the commissioning and creation of the
libretto and the score; the recruitment and employment of singers, dancers, and
instrumentalists; the production of the scenery and the costumes, and, the nature of the
audience; and, finally, the issue of patronage. Throughout the book, the problems faced by
impresarios come into new focus. The authors chronicle the progress of Marco Faustini, the
impresario most well known today, who made his way from one of Venice's smallest theaters
to one of the largest. His companies provide the most personal view of an impresario and his
partners, who ranged from Venetian nobles to artisans. Throughout the book, Venice emerges
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as a city that prized novelty over economy, with new repertory, scenery, costumes, and
expensive singers the rule rather than the exception. The authors examine the challenges
faced by four separate Venetian theaters during the seventeenth century: San Cassiano, the
first opera theater, the Novissimo, the small Sant'Aponal, and San Luca, established in 1660.
Only two of them would survive past the 1650s. Through close examination of an extraordinary
cache of documents--including personal papers, account books, and correspondence -- Beth
and Jonathan Glixon provide a comprehensive view of opera production in mid-seventeenth
century Venice. For the first time in a study of opera, an emphasis is placed on the physical
production -- the scenery, costumes, and stage machinery -- that tied these opera productions
to the social and economic life of the city. This original and meticulously researched study will
be of strong interest to all students of opera and its history.
This volume is dedicated to "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe", especially
to the production of this music-dramatic genre at the courts on the Iberian Peninsula, in Italy,
and the Holy Roman Empire where it was an integral part of court ceremonials and a privileged
ritual of repraesentatio maiestatis. The 16 studies on patrons and artists, exceptional events
and local traditions, reveal highly interesting material for the research on these up to now
largely neglected genre. Any approach to these works full of metaphors, symbols and allusions
has to take into account the context of the celebration and the resulting multiplicity of aspects:
choice of themes, dramaturgical forms, textual and musical structures, vocal and instrumental
ensembles, and the various options regarding the stage apparatus. "Serenata and Festa
Teatrale in 18th Century Europe", edited by Iskrena Yordanova (Lisbon) and Paologiovanni
Maione (Naples), inaugurates the series "Cadernos de Queluz", a subseries of "Specula
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Spectacula" by Don Juan Archiv Wien.
Venetian art - Venice - Themes and motives - Narrative painting Renaissance Italy.
Questa cronologia ripercorre la storia della città di Venezia, la grande repubblica marinara, la
città dei dogi, dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Per fornire al lettore un quadro più
completo dell'evoluzione della città attraverso i secoli, accanto agli eventi di carattere più locale
(costruzioni di edifici storici, morti di personalità, creazione di magistrature, pubblicazione di
libri, ecc.) vengono fornite informazioni sulle vicende nazionali e internazionale che hanno
influenzato la storia cittadina (norme, cambiamenti istituzionali, guerre, ecc.). Nella cronologia,
per quanto riguarda gli avvenimenti di importanza locale (comprese la nascita e la morte di
personalità), vengono trattati sia eventi di stampo sociale (ad esempio la creazione di
associazioni), che politici, militari (le conquiste della Serenissima), culturali (ad esempio
edizioni di libri, giornali), artistici ed architettonici (costruzioni di chiese, palazzi, strade, ecc.).
Nell'opera vengono riportati alcuni dei testi dei documenti citati più rilevanti per la storia locale.
In appendice si riporta una sitografia riguardante la città, le sue istituzioni, associazioni,
fondazioni, musei ed enti.
La presente edizione contiene una raccolta di lettere di Verdi degli anni 1843 fino al 1900 in
gran parte sconosciute secondo la prescrizione critico-storica. La documentazione include
anche il primo testamento del 1898 e delle lettere della seconda moglie di Verdi, Giuseppina
Strepponi-Verdi. Le lettere ed i documenti presentati, che si trovano in una collezione privata,
rivelano degli elementi illuminanti non solo sulla vita di Giuseppe Verdi come artista e come
uomo, ma anche sulla storia dell'opera lirica del XIX secolo. L'edizione delle lettere è
preceduta da una ricca introduzione bilingue (italiano ed inglese) che discute in dettaglio gli
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aspetti più importanti delle lettere qui presentate e le situa nel contesto più amplio della ricerca
attuale su Verdi e le sue opere.

Il cantiere di restauro è il luogo privilegiato per interventi nei quali le diverse
competenze si combinano senza preconcette classificazioni di merito. Una peculiarità
che il restauro archeologico presenta è legata alle condizioni dinamiche in cui gli
interventi avvengono e alla costante variabilità delle condizioni in cui i manufatti si
trovano a vivere, per tempi talvolta lunghi, anche dopo la conclusione dei lavori. È
evidente come le difficoltà di conservare manufatti archeologici dipendano in maniera
determinante dalle brusche variazioni a seguito dello scavo (con notevoli differenze
locali negli esiti che dipendono anche dai metodi e dalle strategie utilizzate), alla
variabilità di condizioni in cui i manufatti si troveranno a vivere in seguito e alle
possibilità reali di assicurare loro una pratica di manutenzione ordinaria. La situazione
rischia di diventare drammatica nel caso di manufatti fortemente smembrati e collocati
in aree difficilmente raggiungibili e in quelli che non assicurano una adeguata
“immagine” e che, in altri termini, non sono immediatamente e vantaggiosamente
“vendibili”.
Crete has always attracted the interest of scholars in modern times not only because of
the archaeological discoveries of Sir Arthur Evans, but also because of its rich history
and the particular cultural traits and traditions resulting from the fact that the island has
been at the centre of geographical, cultural and religious crossroads. The fifteen papers
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included in this volume explore original aspects of the Cretan cultural and historical
tradition, give original insights into already established fields and underline from the
vantage point of their own particular discipline its distinctive character and impact. As a
result of such a thematic variety, this volume will be of interest not only to scholars and
students of modern Greek studies, but also Renaissance Studies, comparative
literature, cultural and social history and anthropology, and travel literature, as well as
historical linguistics and dialectology.
Catalogo (secoli XII-XV) La catalogazione scientifica delle iscrizioni medievali
appartenenti alla più importante collezione epigrafica di Venezia, mette a disposizione
dell’intera comunità scientifica internazionale una preziosa raccolta di fonti datate per
la storia di Venezia nel Medioevo (secoli XII-XV), favorendo anche approcci
interdisciplinari che vanno dalla paleografia alla linguistica comparata, dalla sociologia
alla letteratura in latino e in volgare antico.
Nella seconda metà del Quattrocento la Repubblica di Venezia era uno degli stati più
potenti ed estesi d’Italia: la sua Terraferma comprendeva – dalla Lombardia orientale
al Trentino meridionale, dal Veneto al Friuli – città e distretti tra i più ricchi, vivaci e
popolosi della pianura padana e delle Alpi. Questi territori sono descritti con
straordinaria freschezza nel celebre testo qui riproposto: un diario di viaggio che un
testimone d’eccezione, il diciottenne Marino Sanudo (in seguito fra i maggiori storici e
cronisti del suo tempo), redasse in volgare nel 1483-1484, dopo aver accompagnato un
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gruppo di alti magistrati veneziani nel loro tour d’ispezione della Terraferma (inclusa
l’Istria) per accogliere le richieste di appello dei sudditi. Si tratta di una testimonianza di
particolare interesse non solo storico, ma anche culturale e linguistico: una
manifestazione importante della “civiltà” veneziana colta in uno dei momenti più
significativi della sua storia. Il volume comprende una serie di saggi introduttivi e il testo
critico dell’Itinerario – pubblicato per la prima e unica volta nel 1847 –, accompagnato
da un ricco e aggiornatissimo commento di Gian Maria Varanini che dà conto, località
per località, degli studi che sono stati condotti negli ultimi decenni.

Bibliografia dell'arte veneta (2012). Appendice del n. 70/2013 della rivista
omonima, la Bibliografia dell'arte veneta costituisce un repertorio di pubblicazioni,
edite nell'arco di un anno (2012), dedicate ad argomenti di interesse storicoartistico veneto al quale gli studiosi possono fare riferimento come strumento di
aggiornamento e orientamento. Un modo per facilitare l'accesso ad uno
strumento fondamentale per gli studi.
L’ambigua identità delle Amazzoni e la loro rivendicazione di un potere
esclusivamente femminile hanno affascinato fin da subito il mondo operistico
seicentesco, che ne ha sfruttato con prontezza il potenziale drammaturgico e
spettacolare. La significativa ricorrenza, fra Sei e Settecento, di opere sul mito
delle Amazzoni è stata più volte segnalata, ma finora mai studiata nella sua
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complessità, come avviene in questo lavoro. L’analisi di opere basate sulle
stesse figure e sugli stessi nuclei narrativi permette di indagare il teatro musicale
barocco attraverso punti di vista assai proficui e spesso inediti. Gli episodi scelti e
le differenti configurazioni assunte dai medesimi consentono di evidenziare le
specificità culturali e politiche dei vari contesti teatrali, dei singoli committenti,
nonché di ripercorrere le evoluzioni della drammaturgia operistica in un
importante arco cronologico. Inoltre, il caso specifico delle Amazzoni – guerriere
che vivono in regni femminili autonomi e si scontrano con eserciti maschili – porta
alla ribalta figure che nel dibattito dell’epoca simboleggiano la capacità femminile
di governare stati e di maneggiare le armi, legittimando il potere delle donne e le
donne al potere. Il volume, dopo una ricostruzione dell’immaginario storico e
ideologico incarnato dalle mitiche virago in età moderna, analizza tempi, modi e
presupposti che hanno determinato la fortuna dei singoli episodi del mito nel
dramma per musica italiano e d’importazione oltralpina. Episodi che mettono in
scena, grazie alla musica, il delicato e conflittuale rapporto fra amore e gloria, fra
sesso, genere e potere, e in ultima istanza fra uomo e donna.
In this elegant book Richard Bosworth explores Venice—not the glorious Venice of
the Venetian Republic, but from the fall of the Republic in 1797 and the
Risorgimento up through the present day. Bosworth looks at the glamour and
Page 9/11

Where To Download La Rappresentazione Di Venezia Francesco Foscari
Vita Di Un Doge Nel Rinascimento La Storia Temi
squalor of the belle époque and the dark underbelly of modernization, the two
world wars, and the far-reaching oppressions of the fascist regime, through to the
“Disneylandification” of Venice and the tourist boom, the worldwide attention of
the biennale and film festival, and current threats of subsidence and flooding
posed by global warming. He draws out major themes—the increasingly
anachronistic but deeply embedded Catholic Church, the two faces of
modernization, consumerism versus culture. Bosworth interrogates not just
Venice’s history but its meanings, and how the city’s past has been co-opted to
suit present and sometimes ulterior aims. Venice, he shows, is a city where its
histories as well as its waters ripple on the surface.
"In this elegantly constructed study of the early decades of public opera, the
conflicts and cooperation of poets, composers, managers, designers, and
singers—producing the art form that was soon to sweep the world and that has
been dominant ever since—are revealed in their first freshness."—Andrew Porter
"This will be a standard work on the subject of the rise of Venetian opera for
decades. Rosand has provided a decisive contribution to the reshaping of the
entire subject. . . . She offers a profoundly new view of baroque opera based on a
solid documentary and historical-critical foundation. The treatment of the artistic
self-consciousness and professional activities of the librettists, impresarios,
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singers, and composers is exemplary, as is the examination of their reciprocal
relations. This work will have a positive effect not only on studies of 17th-century,
but on the history of opera in general."—Lorenzo Bianconi
Reso immortale nei secoli grazie alle opere, tra gli altri, di Lord Byron, Giuseppe Verdi ed
Eugène Delacroix, Francesco Foscari fu doge di Venezia negli anni tumultuosi tra il 1423 e il
1457. Spesso argomento di leggenda, la sua vita fu segnata da scontri politici, nemici in cerca
di vendetta e strazianti drammi familiari, per terminare con l’allontanamento forzato dal soglio
ducale. Nonostante tutto questo, fino a oggi non era mai stata scritta una sua biografia. Questo
libro, una storia completa e affascinante della vita del principe, va a colmare uno spazio
lasciato vuoto per troppo tempo, gettando nuova luce non solo sulla vicenda personale di un
uomo, ma anche sulla storia e sulla cultura della Venezia del Quattrocento. Dennis Romano
ricostruisce la vita di Foscari attraverso l’attenta lettura dei registri del governo e delle
cronache del tempo, ma non si limita a questo. Attraverso una non convenzionale chiave di
lettura, fa uso dei monumenti architettonici commissionati dal doge e dalla sua famiglia per
trasformarli in un importante strumento interpretativo, utile a svelare la personalità e la
strategia politica del grande personaggio, ponendo l’accento su quell’intreccio tra arte e
potere caratteristico del Rinascimento italiano. Mettendo ordine tra miti di lunga data e
materiali d’archivio, l’autore ci fa capire come la figura di questo doge sia arrivata a
rappresentare, e addirittura a incarnare, lo stato veneziano.
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