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Bullettino storico pistoiese - Guglielmo Volpi 1911

L'età di Mozart e di Beethoven - Giorgio Pestelli 1991

Jean-Baptiste Lully - Astor Palmieri 2015-09-15
Jean-Baptiste Lully Il fiorentino della musica di Francia. Pur essendo nato
in Italia, Lully è considerato in Francia una gloria nazionale. Infatti, in
quel Paese svolse tutta la sua attività artistica e fu l'iniziatore del
melodramma in lingua francese. Trattò tutti i generi musicali del suo
tempo e ne creò di nuovi. Nel teatro diede impulso all'evoluzione degli
spettacoli ideati in Francia: dal ballet de cour, alla pastorale héroïque,
fino alla tragédie lyrique, creazione quest'ultima interamente ascrivibile
a lui. Nonostante il grande successo riscosso negli ultimi anni a seguito
della riscoperta della sua musica, in Italia la produzione artistica del
compositore fiorentino è quasi sconosciuta e pochissime sue opere sono
state rappresentate nei nostri teatri. La straordinaria vicenda del grande
musicista, giunto in Francia all'età di tredici anni al servizio di madame
de Montpensier e divenuto segretario di stato nonché padrone assoluto
della musica d'oltralpe, è qui proposta in un'inedita veste divulgativa,
comprendente la descrizione degli strumenti dell'orchestra dell'epoca, i
costumi di scena e gli allestimenti scenografici, nella magnifica cornice
di Versailles e Parigi al tempo di Luigi XIV. Il saggio comprende il
catalogo delle composizioni di Lully e una recensione critica della
discografia dal 1970 a oggi..
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Tutto musica - 2009
Storia del teatro in Pistoia dalle origini alla fine del sec. XVIII. Alberto Chiappelli 1913
La danza classica - Flavia Pappacena 2014-10-02T00:00:00+02:00
La danza classica raggiunge il massimo fulgore con il balletto
ottocentesco, in cui tocca i più alti livelli di originalità contenutistica, di
complessità compositiva e di perfezione formale. Questi risultati sono il
frutto di una lenta maturazione avvenuta nel corso del Settecento,
quando la danza acquista piena dignità artistica. Dalla fondazione
dell'Académie Royale de Danse, alla corte del Re Sole, alla creazione del
balletto a struttura narrativa fino alle innovazioni d'età napoleonica,
Flavia Pappacena traccia la storia di una forma d'arte capace di imporsi
sui palcoscenici di tutto il mondo, indagandone le problematiche e le
tensioni intellettuali e creative alla luce di un suggestivo confronto con i
mutamenti del gusto, con gli orientamenti della cultura visiva e teatrale e
con le nuove prospettive estetiche.
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Novelle interessanti in proposito degli affari del Portogallo e dell'
attentato commesso a tre Settembre 1758 sulla persona di Giuseppe I.
Trad. dall'originale Francese - Jean Pierre Viou 1761

Il balletto dell'anno - Aurora Marsotto 2012

Senza Odio - Elia Sperelli 2010-02-25
SENZA ODIO Ã¨ un â€œsaggioâ€ sociopoliticoideato con un linguaggio
multicolore, istintivo esincero, a tratti crudo, talvolta spietato.
Lâ€™autore evidenzia un chiaro timore per quella che rappresenta come
lâ€™invasione islamica dellâ€™Occidente e denuncia il fallimento di
sessantâ€™anni di politica italiana per il Mezzogiorno. Gradevoli
pennellate di ironia trasmettono al testo un piacevole invito alla lettura.
SENZA ODIO si conclude con il sogno di una Padania libera e
indipendente dal resto del paese, con la consapevolezza che il tempo stia
per scadere. Salvare le tradizioni, la cultura, la religione e la storia
dellâ€™Italia del Nord Ã¨ancora possibile, ma bisogna fare presto.
Stati Uniti orientali - Jeff Campbell 2008

Spettacoli drammatico-musicali e coreografici in Parma dall'anno 1628
all'anno 1883 - Paolo Emilio Ferrari 1884

Historia Di Leopoldo Cesare - Galeazzo Gualdo Priorato 1670

Historia di Leopoldo Cesare - Galeazzo conte Gualdo-Priorato 1630
Rivista delle biblioteche e degli archivi periodico di biblioteconomia e di
bibliografia di paleografia e di archivistica - 1898
I figli di Boris - Rubens Tedeschi 1990
Romanica et Balcanica - Thede Kahl 2015-03-24
Unter dem Titel Romanica et Balcanica versuchen die Herausgeber
dieser Festschrift, die Vielfältigkeit des wissenschaftlichen Schaffens
Wolfgang Dahmens anlässlich seines 65. Geburtstages zu würdigen. Die
44 Beiträge, die diese Festschrift umfasst, sind in drei Teile gegliedert.
Der erste Teil beinhaltet vier Beiträge, die einen persönlichen Charakter
haben. Der Sprachwissenschaft ist der zweite Teil des Bandes gewidmet.
Literatur- und kulturwissenschaftliche Analysen sind im dritten Teil
vereint, wobei auch Aspekte der Länderkunde, der Regionalanalyse, der
Geschichte berührt werden, mit Ausflügen in die Medien-, Theater-,
Religionswissenschaft sowie die Musikologie. Der Schwerpunkt des
Bandes liegt auf der Balkanromanistik, insbesondere auf der Rumänistik.
Neben verschiedenen galloromanistischen, italianistischen und
hispanistischen Beiträgen runden weitere Abhandlungen aus den
Bereichen der Rätoromanistik, der Kreolistik, der Sardistik und der
Sephardistik den romanistischen Teil ab. Außerdem ist die Balkanologie
mit slawistischen, gräzistischen und albanologischen Analysen breit
repräsentiert. Mit Beiträgen von: Petar Atanasov, Klaus Bochmann,
Annegret Bollée, Joachim Born, Jennifer R. Cash, Ksenija Crnomarkovic,
Christine Felbeck, Werner Forner, Gundel Große, Alexandra Ioannidou,

I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800: L-Q - Claudio Sartori
1990
Discorsi predicabili sopra le Domeniche dell'anno ... - Carlo Antonio
Cerri 1669
Leonardo da Vinci e la cucina rinascimentale. Scenografia, invenzioni,
ricette - Sandro Masci 2006
Riferimenti all'attività di Leonardo come organizzatore della Festa del
Paradiso; accenni all'apocrifo Codice Romanoff; breve descrizione dei
codici di Leonardo in relazione ad argomenti di ambito conviviviale e
culinario.
Il Dramma - 1974
Storia della danza italiana dalle origini ai giorni nostri - José
Sasportes 2011
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Kira Iorgoveanu-Mantsu, Martin Jung, Thede Kahl, Andre Klump,
Hendrik Kraft, Johannes Kramer, Peter Mario Kreuter, Jürgen
Kristophson, Julia Kuhn, Franz Lebsanft, Henry Ludwig, Florentin Lutz,
Vasilios N. Makrides, Michael Metzeltin, Andrea Meyer-Fraatz, Alf
Monjour, Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Ioana Nechiti,
Ingrid Neumann-Holzschuh, Silvia Petzoldt, Elton Prifti, Joachim von
Puttkamer, Esther Quicker, Victoria Popovici, Jan Reinhardt, Jürgen
Rolshoven, Aleksandra Salamurovic, Gabriella Schubert, Rainer
Schlösser, Wolfgang Schweickard, Christina Vogel, Harald WentzlaffEggebert, Rudolf Windisch, Otto Winkelmann, Holger Wochele
Architettura e massoneria - Marcello Fagiolo
2012-03-08T00:00:00+01:00
Il volume è una nuova edizione ampliata e arricchita del Catalogo della
Mostra "Architettura e Massoneria" (promossa dal Grande Oriente
d'Italia a Firenze nel 1998) che ricostruiva per la prima volta, a grandi
linee, il quadro d'insieme dei significati esoterici dell'architettura. Il
volume è articolato in 10 sezioni. La preistoria della tradizione
muratoria, ricostruita attraverso il vecchio testamento massonico
stratificatosi attraverso la trasmissione orale e i testi fondamentali dal
"Poema regius" (1390 c.) alle "Constitutions" dell'Anderson (1723).
Vengono passate in rassegna le "divine architetture" ispirate dal Grande
Architetto come il Tempio di Salomone. Gli archetipi dell'Ars Regia.
Protostoria della Massoneria: la costruzione della Cattedrale. Protostoria
della Massoneria: l'Architettura filosofale. Il dibattito sullo "stile"
massonico. Panorama delle regioni dell'architettura "massonica", di qua
e di là dell'Atlantico. I simboli e le idee. La scoperta della impostazioni
massonica di Washington, la Capitale degli States. La città massonica. Le
avanguardie esoteriche.
Novelle interessanti in proposito degli affari del Portogallo, e
dell'attentato commesso à tre settembre MDCCLVIII sulla sagra e
real persona di S. M. Fedelissima Giuseppe I - 1768

palpitanti di vita, la Città Eterna è una delle capitali più suggestive e
stimolanti del mondo" (Duncan Garwood, Autore Lonely Planet). Poche
città al mondo possono vantare il patrimonio artistico di Roma. Nel corso
dei secoli la città ha svolto un ruolo da protagonista nelle vicende
dell'arte occidentale, richiamando a sé i più grandi artisti e inducendoli a
sfidare i limiti dell'estro creativo. Il risultato è una somma incalcolabile
di tesori. Camminando per le vie del centro a ogni passo ci si imbatte in
un capolavoro: sculture di Michelangelo, dipinti di Caravaggio, affreschi
di Raffaello. E poi girare senza meta, osservare il via vai delle piazze,
attardarsi ai tavolini all'aperto dei caffè sono tutte attività che fanno
parte a pieno titolo dell'esperienza romana. I quartieri: Roma antica,
centro storico, Tridente, Trevi e il Quirinale, Città del Vaticano, Monti,
Esquilino e San Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, San Giovanni e
Testaccio, Villa Borghese e Roma nord, Roma Sud. Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: il Foro
Romano; gite di un giorno; itinerari a piedi; la cucina romana.
Historia di Leopoldo Cesare - conte Galeazzo Gualdo Priorato 1652
Storia della danza e del balletto - Alberto Testa 2005
La danza, riduzione dal francese con un capitolo aggiunto sulla
coreografia italiana - Gaston Vuillier 1899
DISCORSI PREDICABILI SOPRA LE DOMENICHE DELL'ANNO
Cominciando dall'Epifania fino a Quaresima, & da Pasqua fino
all'Aduento DEL P.MAURILIO DI S. BRITIO SCALZO AGOSTINIANO
DELLA CONGREG. D'ITALIA. Con tre Indici, vno delle Materie, vno delli
Argomenti, o siano Assonti delle Prediche, e l'altro delle cose notabili,
Dedicati all' Illustriss. e Reuerendiss. Sig MONSIGNORE GIVSEPPE
MARIA MARAVIGLIA Vescouo di Nouara, & Conte &c - Maurilio da San
Brizio 1672

Roma - Duncan Garwood 2018-07-04T12:24:00+02:00
"Mix inebriante di siti indimenticabili, maestose opere d'arte e strade
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Vite e ritratti delle donne celebri d'ogni paese - Laure Junot “d'”
Abrantès 1836

duchessa d'Abrantes - 1838
Lisbona - G. Maselli 2005

Iron Man 2020 - L'uomo dell'anno - Dan Slott 2022-02-01
Va tutto bene, la rivolta delle macchine è stata sventata. L’ordine regna
sovrano sotto il controllo di Arno Stark, l’Iron Man del 2020. Non vi
sentite tutti meglio? Machine Man non sta venendo a uccidere voi e i
vostri cari. 1010101111001100110000. Non fate caso a questi numeri.
Erano soltanto un errore. Nel caso di problemi, è in arrivo una patch…
per correggere l’umanità intera! Chi può fermare il piano folle di Arno? E
dov’è finito Tony Stark? È il 2020, e l’Entità Estintiva incombe nell’ultimo
capitolo dell’Iron Man di Dan Slott disegnato da Pete Woods.
[CONTIENE IRON MAN 2020 (2020) 1-6]
La Parigi musicale del primo Novecento - Flavio Testi 2003

Cajkovskij. Un autoritratto - Maria Rosaria Boccuni 1993

Rivista delle biblioteche e degli archivi, periodico di biblioteconomia e di
bibliografia, d. paleografia edi archivistica - 1896

Marfisa da Este Cybo - Gian Lodovico Masetti Zannini 2020-03-18
Marfisa figlia di Francesco d’Este, vedova del cugino Alfonsino e
rimaritata con Alderano Cybo marchese di Carrara, fu l’ultima della sua
Casa rimasta a Ferrara dopo la partenza di Cesare duca di Modena, la
morte di Lucrezia duchessa di Urbino e quella di Violante marchesa di
Montecchio. Il suo nome ariostesco (per dire della diretta derivazione di
esso), la sua stessa nascita adulterina, qualche aneddoto sparso e le
calunnie, la deteriore letteratura che imperversò nel secolo scorso e la
fece una sorta di Circe dannata con i suoi amanti al fuoco, ne hanno
completamente travisato la figura e qualche sprovveduto, senza arrivare
a tanto, ha preso tutto alla lettera e ha applicato a lei il carattere di
“Marfisa bizzarra”. (G.L.M.Z.)
Musica e occupazione - Anna Dondi 2007

Vite e ritratti delle donne celebri d'ogni paese opera della

Stati Uniti occidentali - Jeff Campbell 2008

Il Mondo della musica - 1969
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