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La Rivoluzione In Convento Le Memorie Di Anna
Vittoria Dolara Secc Xviii Xix La Memoria Restituita
"Fuochi di bivacco" di Alfredo Oriani. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica
un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai classici della letteratura,
alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da scoprire)
della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di
Good Press è adattata e formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità
su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che siano facili da usare
e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
1792.224
L’impresa di Garibaldi è stata narrata innumerevoli volte sui libri, al cinema, in
televisione. Ma che accade se a raccontarla è un testimone della parte avversa? Si
ottiene una versione dei fatti assolutamente inedita, capace di scandalizzare e stupire.
Questa è la testimonianza di Giuseppe Buttà, cappellano militare dell’Esercito
Borbonico, quale fu data alle stampe a fine ‘800 per reagire - nelle intenzioni
dell’autore - alla ricostruzione dei fatti compiuta dagli scrittori filo-garibaldini. Un’opera
controversa, che attirò l’attenzione di Leonardo Sciascia ed entusiasmò Carlo
Alianello; e ora presentata per la prima volta dopo anni di oblio. Un tassello della storia
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italiana che non si può più continuare a ignorare.
Sullo sfondo della Guerra dei Trent’anni si staglia la biografia di Tommaso
Campanella, il precursore delle Rivoluzioni moderne, il frate ribelle dalla vita strana e
camaleontica, con i processi per violenza sessuale, per eresia e per rivolta armata
insieme ai pirati musulmani, la trentennale prigionia nei castelli del viceré di Spagna, la
pazzia simulata e la fuga a Parigi alla Corte di Richelieu. Un vivido quadro storico di
un’Europa tra Inquisizione e Controriforma.
Le Memorie del monastero dei SS. Domenico e Sisto costituiscono una inusitata e
preziosissima tranche de vie di una delle più aristocratiche comunità religiose romane
durante il “ventennio rivoluzionario” francese, allorché la grande storia irrompe
prepotente nel sospeso spazio-tempo monastico, spalancando le porte del chiostro alla
realtà della cronaca. L’autrice, Anna Vittoria Dolara, è senza dubbio una delle figure
più insolite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale nel panorama della
coeva cultura al femminile. Poetessa, letterata, pittrice e miniaturista, ottenne alla sua
epoca un credito e una notorietà tali da essere eletta “pastorella d’Arcadia” e,
sebbene non nobile, priora di S. Maria Maddalena al Quirinale. Pressoché sconosciuta
agli studi contemporanei, se ne restituisce qui un inedito percorso biografico e artistico.
Nasce nella Francia del Settecento il pettegolezzo. Lo dimostra questa inchiesta tra le
centinaia di 'rumors' o di 'bruits' che questo libro raccoglie, cataloga per argomento e
inquadra nel tempo nello spazio e nei protagonisti. Erano notizie brevissime e senza
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sottintesi, che venivano pubblicate in libretti e altre forme. Miniature in cui, come diceva
Barbey D’Aurevilly, vi è più storia che in molte pagine di libri. Tracciate spesso e
volentieri da grandi scrittori – anche Voltaire –, trasmettono ai posteri atmosfere e
mentalità di una Parigi spietata-con-grazia, micro racconti da dove «il vizio non importa
ma una figuraccia uccide».
La Rivoluzione in conventoLe Memorie di Anna Vittoria Dolara (secc. XVIII-XIX)Viella
Libreria Editrice
L’obiettivo di questo volume è fare dialogare storiche americane e italiane riguardo
alcuni temi della gender history relativamente alla prima età moderna. Il confronto
evidenzia l’importanza di mantenere sempre attivi i contatti fra le due storiografie:
quella americana, caratterizzata dalla volontà di sintetizzare e contestualmente
ampliare con nuovi indirizzi di interpretazione la storia della società europea; e quella
italiana, in grado di produrre sovente ricerche di grande spessore storiografico anche
attraverso l’indagine sulle fonti, ma a volte manchevole nell’allargare il suo sguardo
all’orizzonte extra-italiano, europeo e globale. Infine, pur senza alcuna pretesa di
completezza, attraverso una decina di casi si propone un bilancio su molte delle più
importanti iniziative che hanno avviato e arricchito, con notevoli risultati, la gender
history in Italia.
EDITORIALE Maurizio Fallace TEMI E PROBLEMI “Accademie & Biblioteche d'Italia”:
la nostra storia Angela Adriana Cavarra Pirandello educatore nel suo studio Gilberto
Page 3/6

Download File PDF La Rivoluzione In Convento Le Memorie Di Anna Vittoria
Dolara Secc Xviii Xix La Memoria Restituita
Scaramuzzo FOCUS L'orologio solare del duca Mattei Mario F. Tschinke Tre
manoscritti giovanili autografi di Pietro Mascagni donati alla Biblioteca statale di
Cremona Stefano Campagnolo ...Tanti da noi a Roma sono russi... Testimonianze di
vita russa a Roma tra il 1900 e il 1940 nella raccolta della biblioteca Gogol' Marina
Battaglini La Farmacia del Museo nazionale di storia dell'arte sanitaria Gaspare
Baggieri DOCUMENTI E INFORMAZIONI La Biblioteca della Fondazione FONDACA:
nuovo centro di studio e approfondimento sulla cittadinanza attiva Laura Lamberti
RECENSIONI E SEGNALAZIONI LA PAROLA A ... IL FILOSOFO DEL DIRITTO Diritti
politici e tragedia. Da Gian Vincenzo Gravina a Jean-Jacques Rousseau Giovanni
Incorvati
«Quel che accadde in una calda estate a Parigi, nel 1789, si cominciò a conoscere dopo giorni
e settimane grazie alle lettere affidate ai postiglioni, ai racconti che volavano di bocca in bocca,
ai pochi giornali, alle testimonianze dei viaggiatori stranieri. Da quel momento, per molto
tempo, la Francia fu al centro del mondo, mentre il secolo si chiudeva nella più profonda,
emozionante inquietudine. Furono anni di violenza e di speranze, anni che accesero paure e
sogni di riforme nuove e audaci. Si trattava di dare un senso concreto a tre valori fondamentali:
la libertà, la fraternità e l'eguaglianza. Su di essi, più di duecento anni dopo, si continua ancora
a discutere. Anche perché riguardano il nostro futuro.» I protagonisti, i luoghi, i tempi e i segreti
della più grande rivoluzione dell'età moderna: un racconto che è un piacere leggere, adatto
anche ai più giovani.
"Tota pulchra es, amica mea, et macula originalis non est in te". No, non è una frase di
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Sant'Alberto Magno, nè di San Tommaso, nè di Sant'Alfonso. E' di San Girolamo Carmelo di
Savoia. Ma chi era costui? Questa breve guida ha lo scopo di fare uscire dall'oblio i Santi, i
Beati ed i Venerabili di Casa Savoia e di riproporli al lettore. La seconda edizione è arricchita
da una preziosa prefazione di Mattia Rossi.
"In ogni stagione, a tutte le ore del giorno, Mosca affascina i visitatori con la sua arte, la sua
storia e la sua imponenza." 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 Cremlino in 3D; Itinerario nella metropolitana; Arte e
architettura; L'Anello d'Oro.

Le "Memorie" del monastero dei SS. Domenico e Sisto costituiscono una
inusitata e preziosissima "tranche de vie" di una delle più aristocratiche comunità
religiose romane durante il ventennio rivoluzionario francese, allorché la grande
storia irrompe prepotente nel sospeso spazio-tempo monastico, spalancando le
porte del chiostro alla realtà della cronaca. L'autrice, Anna Vittoria Dolara, è una
delle figure più insolite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale nel
panorama della coeva cultura al femminile. Poetessa, letterata, pittrice e
miniaturista, ottenne alla sua epoca un credito e una notorietà tali da essere
eletta "pastorella d'Arcadia" e, sebbene non nobile, priora di S. Maria Maddalena
al Quirinale. Pressoché sconosciuta agli studi contemporanei, se ne restituisce
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qui un inedito percorso biografico e artistico. Con un saggio di Sara Cabibbo.
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