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L'album giornale letterario e di belle arti
Arte cristiana rivista mensile illustrata
Dizionario corografico-universale dell'Italia

I diritti della scuola Mondadori Electa
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his impressions of the land, its
people, and culture
Â L'Â album giornale letterario e di belle arti Northwestern
University Press
«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è
il compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde guida
questa ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento, la
storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al
Viaggio di G. Mastorna di Fellini, dal Cristo di Dreyer al
Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di Bežin di
Ejzenštejn al The Day the Clown Cried di Lewis. E ancora, Godard,
Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti
incompiuti, di riprese che si sono protratte per decenni e poi
sono state dimenticate in qualche magazzino, immagini rimaste
sulla carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro
destinazione originaria. Attraverso questo racconto, emerge il
profilo di quello che il Novecento non ha saputo vedere e
raccontare, il retro della Storia, nonché il profilo di una
storia delle immagini del cinema che disloca la centralità della
sala cinematografica per far emergere i meccanismi di
negoziazione e i doveri d’autore che preludono alla visibilità o
alla scomparsa di tali immagini perdute.
Manuale di Filotea Edizioni Terra Santa
L’uomo è l’essere vivente più indifeso dell’universo, sprovvisto dalla natura di ogni elementare risorsa
che dovrebbe consentirgli la sopravvivenza, eppure ha ucciso, torturato, massacrato miliardi di altri
esseri viventi e di suoi simili. In un’analisi interdisciplinare che spazia dall’antropologia alla
psicoanalisi, dalla biologia alla filosofia, la non violenza gandhiana è considerata come la più idonea
terapia che possa curare questa patologia del comportamento degli esseri umani per costruire un futuro
senza nemici e dimostrare un indifferibile rispetto per la vita e l’ambiente.

Nativit . La sorpresa del divino nel mondo. Ediz. illustrata Luigi Pellegrini
Editore
«Quando pensiamo alla Terra Santa, ai popoli che la abitano, alla bellezza e
ricchezza di quei luoghi, ma anche alle tribolazioni e ingiustizie che la
attraversano, tutti sentiamo il bisogno di pace per quella Terra benedetta e per
il mondo intero. Spesso siamo tentati di pensare che la pace, il processo di
riconciliazione e dialogo tra popoli, dipendano esclusivamente dai governanti, da
chi ha responsabilit politiche e, in ultima istanza, dalla diplomazia. Tutto
questo
sicuramente vero, ma non dobbiamo dimenticare che la pace non
semplicemente il risultato di accordi o strategie politiche. La pace
anzitutto
un dono che viene dall’Alto e che va continuamente invocato»
(dall’Introduzione). Il presente sussidio
pensato sia per le comunit
parrocchiali e i gruppi di preghiera sia per quei singoli fedeli che desiderino
pregare incessantemente per la pace in Terra Santa. Sono proposte diverse
modalit , finalizzate a offrire il maggior numero di strumenti per le diverse
situazioni, luoghi e partecipanti: dalla celebrazione eucaristica alla semplice
preghiera per la pace, dall’adorazione eucaristica al rosario.
Contemplazioni
Il divin salvatore periodico settimanale romano

La cultura moderna rivista quindicinale illustrata

Vita della venerabile serva di Dio suor Veronica Giuliani cappuccina estratta da'
processi apostolici, e da altri documenti autentici dedicata all'eminentissimo Andrea
Corsini ... dal padre fr. Gio. Giacomo Romano postulatore cappuccino
Saggi e ricerche, 1925-1928
Il corriere diocesano diario religioso, scientifico, letterario, artistico della Diocesi di Aversa
Memorie de' pittori messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal secolo XII. sino al secolo XIX.
Dizionario corografico-universale dell'Italia sistematicamente suddiviso secondo l'attuale partizione
politica d'ogni singolo Stato italiano compilato da parecchi dotti italiani

I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800
Dizionario corografico-universale dell'Italia sistematicamente suddiviso secondo l'attuale partizione
politica d'ogni singolo Stato italiano

Il Santuario di Loreto
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana

Dizionario Corografic Universale Dell Italia
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