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Un Bambino Di Nome Giotto
Nel 1300, Enrico Scrovegni, ricco e ambizioso uomo
d'affari padovano, decise di celebrare la sua accresciuta
potenza costruendo un sontuoso palazzo con annessa
una cappella privata decorata dal maestro dell'epoca,
Giotto. A sette secoli di distanza lo stupore e
l'ammirazione che colgono i visitatori sono immutati: gli
affreschi esprimono un senso dello spazio e del colore
mai visti prima. Se la bellezza dei soggetti rapisce lo
sguardo, il contenuto presenta ancora aspetti misteriosi.
Che ci fa l'immagine di un centauro sotto il trono di Cristo
nel Giudizio Universale? Come mai le allegorie dei Vizi e
delle VirtÃ¹ che conducono all'Inferno o in Paradiso non
seguono la sequenza resa celebre dal sistema
dantesco? Chi Ã¨ il personaggio che regge sulle spalle il
modellino della cappella offerta alla Madonna da Enrico
Scrovegni? Pagina dopo pagina, Giuliano Pisani decifra i
passaggi oscuri e svela la sofisticata trama filosoficoteologica dei volti sacri e dei simboli religiosi. Quella
raccontata da Giotto Ã¨ sÃ¬ la storia di Cristo e della
salvezza dell'uomo, ma Ã¨ anche un invito a meditare sul
significato della vita. Un messaggio universale ed eterno,
scritto certamente sotto la guida di un raffinato teologo.
Una figura ben nota ai padovani dell'epoca, ma rimasta
finora nell'ombra, un religioso la cui identitÃ potrÃ essere
rivelata solo dopo aver scoperto l'ultima tessera di un
mosaico di indizi che la mano del grande maestro della
pittura ha fatto giungere sino a noi. Annotation Supplied
by Informazioni Editoriali
Un bambino di nome GiottoThe World Through
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Children's BooksRowman & Littlefield
Retells in graphic novel format the adventures of the ancient
Greek hero Odysseus, also known as Ulysses, on his long
journey home after the Trojan War.
Perché tanti cristiani amano venerare e raffigurare Cristo da
bambino? Questa è un’esplorazione nella storia del culto al
Bambin Gesù e della sua iconografia: come è nata e come si
è sviluppata nella Chiesa? Quali santi l’hanno pratica,
consigliata, diffusa? Quali sono le immagini più celebri e
venerate? Ma anche: quali ragioni teologiche sostengono
questa devozione? Già ai tempi di san Girolamo la grotta di
Betlemme era meta di venerazione. Le monache di tutti i
tempi hanno tenuto con sé un’immagine del Bambino, e
grandi artisti lo hanno raffigurato: da Mantegna a Guido Reni,
da Zurbarán a Dalí. San Francesco si emozionava
nell’evocarlo; Erasmo di Rotterdam gli dedicò un poema in
latino e sant’Alfonso Maria de’ Liguori gli compose delle
ninne nanne. Santa Teresa di Lisieux volle chiamarsi «di
Gesù Bambino»; Edith Stein lo sentiva vicino nel campo di
sterminio; Padre Pio se lo vide apparire. San Josemaría
Escrivá gli diceva: «Mi piace vederti piccolino, indifeso, per
illudermi che tu abbia bisogno di me». E san Giovanni Paolo
II: «Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli».

Read the story of the world's best-loved saint! Discover
his message of joy, forgiveness and peace, and his love
for all of God's creation.
Retelling of the life and fate of Achilles in Homer's Iliad.
Collects international titles published between 1996 and
2000, and provides an annotated bibliography organized
by the more than seventy countries represented.
Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation
constitute a title index.
«È indicativo che la più grande rivoluzione compiuta nella
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storia dell’uomo sia legata al nome di un Figlio. Dio ha
creato il mondo, ma suo Figlio lo ha salvato. I più grandi
capolavori nella storia dell’arte hanno protagonista il
Cristo, mentre il Padre si affaccia dall’alto benedicente.
Ed è il Figlio cui il Padre ha delegato il destino
dell’uomo. Nel nome del Figlio si cambia il mondo.»
Vittorio Sgarbi ripercorre oltre 500 anni di storia dell’arte
sacra seguendo un flo rosso che unisce capolavori
immortali, da Michelangelo a Bellini, da Pietro Cavallini
ai Cristi pantocratori di Monreale e di Cefalù.
An easy-to-use source for librarians, students and other
researchers, each volume in this series provides
illustrated biographical profiles of approximately 75
childrens authors and artists. This critically acclaimed
series covers more than 12, 000 individuals, ranging
from established award winners to authors and
illustrators who are just beginning their careers. Entries
typically cover: personal life, career, writings, works in
progress, adaptations, additional sources. A cumulative
author index is included in each odd-numbered volume.
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