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time-consuming technical processes of illumination - its materials,
methods, tools, choice of illustration, and execution. From rare surviving
contracts, he deduces the preoccupation of patrons with materials and
schedules. Illustrating his discussion with examples chosen from
religious and secular manuscripts made all over Europe, Alexander
recreates the astonishing variety and creativity ofmedieval illumination.
His book will be a standard reference for years to come.
Dizionario economico delle scienze mediche - Mose Giuseppe Levi
1855

Medieval Illuminators and Their Methods of Work - Jonathan James
Graham Alexander 1992-01-01
Who were the medieval illuminators? How were their hand-produced
books illustrated and decorated? In this beautiful book Jonathan
Alexander presents a survey of manuscript illumination throughout
Europe from the fourth to the sixteenth century. He discusses the social
and historical context of the illuminators' lives, considers their methods
of work, and presents a series of case studies to show the range and
nature of the visual sources and the ways in which they were adapted,
copied, or created anew. Alexander explains that in the early period,
Christian monasteries and churches were the main centers for the
copying of manuscripts, and so the majority of illuminators were monks
working in and for their own monasteries. From the eleventh century, lay
scribes and illuminators became increasingly numerous, and by the
thirteenth century, professional illuminators dominated the field. During
this later period, illuminators were able to travel in search of work and to
acquire new ideas, they joined guilds with scribes or with artists in the
cities, and their ranks included nuns and secular women. Work was
regularly collaborative, and the craft was learned through an
apprenticeship system. Alexander carefully analyzes surviving
manuscripts and medieval treatises in order to explain the complex and
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Ars et labor - 1906
Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana - 1991
O & D V - 1988
Annali della Facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari
- Facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari 1980
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - Francesco Protonotari 1902
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L'Ars nova italiana del Trecento - F. Alberto Gallo 1970

Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva Ippocrate, infatti,
il medico deve spiare non solo i segni del male sul corpo del paziente, ma
anche «i discorsi, i modi, i pensieri, il sonno e l'insonnia» e forse anche «i
suoi sogni». Giulio Giorello, "Corriere della Sera" Dalla mitologia
curativa degli dèi d'Olimpo ai guaritori e ai curanti dell'antico Egitto e di
Babilonia, dalla medicina greco-romana a quella dell'Islam, dalla scienza
medica medievale al ‘rinascimento' medico del Seicento, dalla ‘polizia
medica' settecentesca alla ottocentesca ‘medicina politica', dall'igiene
alla sanità pubblica, dalla ‘rivoluzione terapeutica' alla biotecnologia,
all'ingegneria genetica, alla chirurgia estetica: la storia della medicina è
antichissima, ed è modernissima, coinvolgendo oggi la durata e la qualità
della vita umana, chiamata a confrontarsi con una longevità che ha
ridefinito l'esistenza stessa.
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali - 1900

Domus - 1995
Il codice miniato - Melania Ceccanti 1992
L’eccezione italiana - Ronald G. Witt 2020-05-13T10:53:00+02:00
Il libro indaga l’elemento distintivo e caratterizzante della vita culturale
italiana: la nascita della prima classe intellettuale laica dell’intera
Europa e il fondamentale ruolo che i laici esercitarono sulla cultura.
Coprendo un arco di tempo di oltre quattro secoli e mezzo, dalla
conquista carolingia al Duecento, lo studio offre la prima analisi
esaustiva degli scritti in latino prodotti nel regno d’Italia. Esaminando i
testi religiosi, letterari e giuridici, ma non solo, Ronald G. Witt mostra
come i cambiamenti presenti in questi testi siano il risultato
dell’interazione del pensiero con le tendenze economiche, politiche e
religiose della società italiana, nonché con le influenze intellettuali
provenienti dall’estero. Il punto di arrivo della ricerca è costituito
dall’insorgere dell’Umanesimo nell’Italia settentrionale: proprio il
precoce sviluppo di una classe intellettuale laica e la sua partecipazione
alla cultura latina incoraggiarono infatti la nascita di quel movimento
culturale che, da ultimo, avrebbe rivoluzionato l’intera Europa.
Genealogie del sapere - Elena Brambilla 2005

Il risorgimento dell' antichità classica - Georg Voigt 1890
Giornale italiano di filologia - 1951
Storia della lingua italiana - Bruno Migliorini 1963
Medioevo latino - 2002

Latina didaxis XV - Silvana Rocca 2000

Vocabolario italiano-Latino per intiero nuovamente compilato ad
uso degli studenti de'ginnasi - Francesco Cherubini 1825

Ars italica rivista mensile di letteratura e d'arte - 1924

Libri e riviste d'Italia - 1955

Rassegna clinico-scientifica - 1954

L'Italia all'estero rivista di politica estera e coloniale - 1911

L'Ars nova italiana del Trecento: Convegni di studio 1961-1967 Bianca Becherini 1969

Riforma medica - 1899
Quaderni per la storia dell'Università di Padova - 1985

L'arte lunga - Giorgio Cosmacini 2014-06-10T00:00:00+02:00
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Antiche università d'Europa - Franco Cardini 1991

della gloria di Dio. Oltre a tratteggiare i fili che uniscono tali attività
teoretiche e pratiche a questo piano onnicomprensivo, l’illuminante
studio di Antognazza segue a ritroso questi stessi fili fino alle tradizioni
intellettuali del Sacro Romano Impero nel quale Leibniz visse e fino
all’ampia rete di legami intellettuali che lo collegò a mecenati e
corrispondenti in paesi distanti come la Russia e la Cina.
Riforma medica giornale internazionale quotidiano di medicina,
chirurgia, farmacia, veterinaria e scienze affini - 1899

La Riforma medica - 1899
La pace in Tommaso d'Aquino - Fabrizio Truini 2008
Milano - Roberta Cordani 2000
Lorenzo Costa - Emilio Negro 2001

Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum
1198 ad a. 1304 - A. Potthast 1873

L'illustrazione popolare - 1903
Leibniz - Maria Rosa Antognazza 2015-11-06T00:00:00+01:00
Tra tutti i pensatori del secolo dei geni che inaugura la filosofia moderna,
nessuno visse una vita intellettuale più ricca e variegata di Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716). Formatosi come giurista e in seguito
assunto come consulente, bibliotecario e storiografo di corte, Leibniz
diede importanti contributi alla logica, alla matematica, alla fisica e alla
metafisica. Allo stesso tempo guardò alle proprie aspirazioni in termini
sostanzialmente etici e teologici, e sposò i propri interessi teoretici con la
politica, la diplomazia e un’ampia gamma di riforme pratiche: giuridiche,
economiche, amministrative, tecnologiche, mediche ed ecclesiastiche. La
pionieristica biografia di Maria Rosa Antognazza non solo esamina
l’ampiezza e la profondità di questi interessi teoretici e di queste attività
pratiche, ma le intreccia insieme per la prima volta in un ritratto a tutto
tondo di questo pensatore unico, nonché del mondo da cui proveniva. Al
centro della vasta gamma di imprese in apparenza eterogenee di Leibniz,
Antognazza rivela un unico progetto dominante che dà unità al lavoro di
una vita straordinariamente poliedrica. Attraverso le vicissitudini della
sua lunga esistenza, Leibniz perseguì tenacemente il sogno di una
riforma sistematica e di un progresso di tutte le scienze, che
prosperassero grazie al sostegno di un sovrano illuminato. Queste attività
teoretiche erano a loro volta fondate su un obiettivo pratico: il
miglioramento della condizione umana e di conseguenza la celebrazione
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Theaters of Anatomy - Cynthia Klestinec 2020-03-03
Drawing on the letters and testimony of Padua's medical students,
Klestinec charts a new history of anatomy in the Renaissance, one that
characterizes the role of the anatomy theater and reconsiders the
pedagogical debates and educational structure behind human dissection.
Greeks, Books and Libraries in Renaissance Venice - Rosa Maria Piccione
2020-11-09
What does writing Greek books mean at the height of the Cinquecento in
Venice? The present volume provides fascinating insights into Greeklanguage book production at a time when printed books were already at
a rather advanced stage of development with regards to requests,
purchases and exchanges of books; copying and borrowing practices;
relations among intellectuals and with institutions, and much more.
Based on the investigation into selected institutional and private libraries
– in particular the book collection of Gabriel Severos, guide of the Greek
Confraternity in Venice – the authors present new pertinent evidence
from Renaissance books and documents, discuss methodological
questions, and propose innovative research perspectives for a
sociocultural approach to book histories.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1902
Ars et labor rivista mensile illustrata - 1906
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