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Magnifico Assedio
Storia militare degli assedi e dei conflitti urbani Quest’opera su due volumi, parla di
guerre e di città, dall’antichità ai giorni nostri. Le descrive nella loro natura all’interno di
una cornice storica, prendendo in esame strategie e tattiche, armi e mezzi, indicando
non solo il numero di caduti, feriti e dispersi, ma cercando di mostrare al lettore il
momento cruciale dello scontro e il “volto” dei principali protagonisti. Le guerre prese in
esame non sono soltanto quelle più sanguinose o importanti della storia militare, ma
anche quelle che non sempre hanno cambiato le sorti dell’umanità, ma che
sicuramente hanno rappresentato un sacrificio umano indelebile. Città fatali nel loro
destino, villaggi, basi militari, isole nella corrente, antichi borghi, micro stati, cittadine
sperdute, principati, nomi che ricordano battaglie e assedi, capitali e capoluoghi, ogni
particella di questa opera rappresenta movimenti, influenze, occupazioni, tragedie
militari, conquiste, invasioni, peregrinazioni, rivendicazioni, genocidi e massacri.
Quindici città approfondite nel loro divenire, per un totale di oltre cento luoghi, schedati,
recensiti e rilevati nella loro storia militare, attraverso delle accurate schede redazionali.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
Nel 1565 il Sultano Solimano il Magnifico decise l’invasione di Malta: oltre 40.000
turchi, capitanati da Mustafa Pascià e Piali Pascià e dal grande corsaro Dragut
mossero contro le difese dell’isola, presidiate dai Cavalieri italiani, aragonesi,
castigliani, francesi e tedeschi dell’Ordine di Malta e da armati spagnoli e maltesi,
guidati dalla mano ferma del Gran Maestro La Valette. L’ocra delle mura dei forti a S.
Elmo, Birgu e Senglea e il cobalto delle acque del Porto Grande scomparvero sotto il
continuo bombardamento dei pezzi d’assedio turchi, tra il fumo e le fiamme delle armi
incendiarie e degli archibugi dei difensori, e per mesi assediati e assedianti si
affrontarono in scontri senza quartiere, tra assalti di massa e stratagemmi, eroismi e
tradimenti. È giunto a noi un solo diario di un testimone oculare di questa famosa
battaglia: la relazione dell’archibugiere dell’armata spagnola Francesco Balbi da
Correggio, stampata nel 1567, che qui presentiamo. Per tutto l’assedio, Balbi annota
con minuzia non solo i quotidiani combattimenti e i protagonisti dei fatti d’arme, dal
Gran Maestro La Valette, al Sultano Solimano, al corsaro Dragut, dai più valorosi tra i
cavalieri al rinnegato calabrese Ociali... ma anche la vita e le sofferenze della
guarnigione e della popolazione, oltre a lasciarci la sua personale testimonianza a
“raso di trincea”. A corredo del testo, moltissime immagini tra litografie e affreschi
ritraenti le fasi salienti dell’assedio, fotografie a colori Then and Now dei luoghi dei
combattimenti e delle armature dei Gran Maestri e dei Cavalieri dell’Ordine di Malta.
v.48: Biondo, Flavio. Scritti inediti e rari di Biondo Flavio... 1927.
Le sculture celate o esibite con sfarzo nei giardini e nei palazzi, le scelte di gusto e le strategie
collezionistiche della dinastia granducale e delle famiglie nobiliari, la fiorente produzione
grafica e pittorica degli artisti toscani e forestieri, così come i temi della grande decorazione
murale sono alcuni degli aspetti trattati in Donum, raccolta di saggi che offre al lettore
riflessioni e notizie inedite sulle opere e sui contesti dell’arte fiorentina tra Cinque e
Settecento. Filo conduttore entro tale vasto panorama di studi è il metodo, caratterizzato
dall’attento studio della documentazione archivistica e dei contesti di riferimento, e
dall’esercizio della connoisseurship. Il volume raccoglie contributi di studiosi formatisi presso
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l’Università di Firenze e di storici dell’arte che hanno partecipato al pomeriggio di studi in
onore di Mara Visonà, organizzato nel 2016.
From Commedia dell’Arte came archetypal characters that are still with us today, such as
Harlequin and Pantalone, and the rediscovered craft of writing comic dramas and masked
theatre. From it came the forces that helped create and influence Opera, Ballet, Pantomime,
Shakespeare, Moliere, Lopes de Vega, Goldoni, Meyerhold, and even the glove puppet, Mr
Punch. The Routledge Companion to Commedia dell’Arte is a wide-ranging volume written by
over 50 experts, that traces the history, characteristics, and development of this fascinating yet
elusive theatre form. In synthesizing the elements of Commedia, this book introduces the
history of the Sartori mask studio; presents a comparison between Gozzi and Goldoni’s
complicated and adversarial approaches to theatre; invites discussions on Commedia’s
relevance to Shakespeare, and illuminates re-interpretations of Commedia in modern times.
The authors are drawn from actors, mask-makers, pedagogues, directors, trainers and
academics, all of whom add unique insights into this most delightful of theatre styles. Notable
contributions include: • Donato Sartori on the 20th century Sartori mask • Rob Henke on form
and freedom • Anna Cottis on Carlo Boso • Didi Hopkins on One Man, Two Guv’nors •
Kenneth Richards on acting companies • Antonio Fava on Pulcinella • Joan Schirle on Carlo
Mazzone-Clementi and women in Commedia • and M.A. Katritzky on images Olly Crick is a
performer, trainer and director, having trained in Commedia under Barry Grantham and Carlo
Boso. He is founder of The Fabulous Old Spot Theatre Company. Judith Chaffee is Associate
Professor of Theatre at Boston University, and Head of Movement Training for Actors. She
trained in Commedia with Antonio Fava, Julie Goell, Stanley Allen Sherman, and Carlos Garcia
Estevez.

“Vienna è bellissima e offre esperienze indimenticabili. Visitatei palazzi
monumentali e i dinamici spazi dedicati all’arte e poi rilassatevi nel vostro caffè
preferito con un Melange e una fetta di Apfelstrudel” Anthony Haywood, Autore
Lonely Planet. 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. Tour guidati, Kaffeehäuser e
pasticcerie, città della musica, gita a Salisburgo. La guida comprende: Pianificare
il viaggio, Hofburg e dintorni, Stephansdom e centro storico, Karlsplatz e zona
del Naschmarkt, MuseumsQuartier e Neubau, Alsergrund e zona dell’Università,
Dal Belvedere al Canale del Danubio, Prater e zona a est del Danubio, Schloss
Schönbrunn e dintorni, Gite di un giorno, Pernottamento, Conoscere Vienne,
Guida pratica.
The city of Florence has long been admired as the home of the brilliant artistic
and literary achievement of the early Renaissance. But most histories of Florence
go no further than the first decades of the sixteenth century. They thus give the
impression that Florentine culture suddenly died with the generation of Leonardo,
Machiavelli, and Andrea del Sarto. Eric Cochrane shows that the Florentines
maintained their creativity long after they had lost their position as the cultural
leaders of Europe. When their political philosophy and historiography ran dry,
they turned to the practical problems of civil administration. When their artists
finally yielded to outside influence, they turned to music and the natural sciences.
Even during the darkest days of the great economic depression of the late
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seventeenth and early eighteenth centuries, they succeeded in
preserving—almost alone in Europe—the blessings of external peace and domestic
tranquility.
English summary: A study of Julian's first panegyric, one of the most important
sources for the history of the reign of Constantius II and a valuable record of the
political and cultural transformations that took place in the Constantinian age (the
volume consists of introduction, translation based on Bidez' text, commentary,
and an appendix on the chronology of the years 337-338). Italian description:
Uno studio sul primo dei panegirici di Giuliano, una delle fonti piu importanti per
la storia del regno di Costanzo II e una testimonianza preziosa delle
trasformazioni politiche e culturali in atto nell'eta costantiniana (il volume si
compone di introduzione, traduzione basata sul testo Bidez, commento,
appendice sulla cronologia degli anni 337 -338).
The Venetian Origins of the Commedia dell'Arte is a striking new enquiry into the lateRenaissance stirrings of professional secular comedy in Venice, and their connection to
the development of what came to be known as the Commedia dell’Arte. The book
contends that through a symbiotic collaboration between patrician amateurs and
plebeian professionals, innovative forms of comedy developed in the Venice region,
fusing ‘high’ and ‘low’ culture in a provocative mix that had a truly mass appeal. Rich
with anecdotes, diary entries and literary – often ribald – comic passages, Peter
Jordan's central argument has important implications for the study of Venetian art,
popular theatre and European cultural history.
After more than half-a-century of wars in Hungary, the conflict between the Habsburgs
and the Sublime Porte explodes in 1593, after a series of border incidents. The
confrontation was soon regarded as crucial by both sides, also involving the
neighbouring states in a complex and ruthless game of diplomacy and betrayal. The
organization and the equipment of the various armies of the protagonists of those
campaigns are treated together, along with the military operations, and the warfare of
the first modern conflict in Eastern Europe.
Con lui ho capito cosa significa il termine passione, il godimento pi puro, che ancora
pi speciale perch si fonde con qualcosa a cui non sono ancora riuscita a dare un
nome. Forse l'amore, ma chi l'ha mai provato davvero? Nei ragazzi che ho conosciuto
finora non c' niente del mare di forza, dolore e di vita bruciante che Fabrizio porta con
s. E l'incredibile che lui non se ne accorge nemmeno. Non si accorge che con lui sto
cambiando il mio modo di essere, e la cosa mi esalta e mi terrorizza. Siamo chiusi in
questo assedio, ancor pi mentale che fisico, a testare i nostri limiti, a sfidarci, a
imparare a comprendere la nostra capacit di amare...Per Fabrizio Brandi, ex par
della Folgore e ora ispettore di polizia della Criminalpol, il lavoro la cosa pi
importante e lo basa totalmente sull' istinto. Lui la carta pazza, quella che sconvolge
tutto e va oltre le regole senza farsi domande. Almeno finch il suo nuovo incarico non
lo mette alla prova. Nina Orlando, giovane e bellissima, la figlia di un importante
uomo d'affari divenuto collaboratore di giustizia, e Fabrizio viene assegnato alla scorta
che dovr accompagnarla al sicuro in una localit sconosciuta. Nina viziata, ribelle,
abituata ad avere tutto ci che desidera, ma anche terribilmente sensuale. Lontani dai
loro mondi e costretti a stare insieme i due non potranno che fare scintille, in un
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crescendo di attrazione impossibile da controllare...
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