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"Ligabue. "Toni" e la sua arte
nel racconto di Cesare
Zavattini." + OMAGGIO

a 25 Euro

vedi€ 108.00 

"Sergei Nazarov. Memories.
Memorie." + OMAGGIO

a 18 Euro

vedi€ 65.00 

"La bellezza inquieta. Arte in
Abruzzo al tempo di
Margherita d'Austria." +
OMAGGIO

a 30 Euro

vedi€ 84.00 

"Biennale Internazionale di
Scultura Racconigi 2013.
Pensare lo spazio. Dialoghi tra
natura e immaginazione." +
OMAGGIO

a 20 Euro

vedi€ 104.00 

"Giancarlo Marchese. Il vetro
che vive." + OMAGGIO

a 25 Euro

vedi€ 125.50 

"La serenissima nello specchio
di rame. Splendore di una
civiltà figurativa del
Settecento. L'opera completa
dei grandi Maestri Veneti." +

a 280 Euro

vedi€ 918.04 

"Illuminare l'Abruzzo. Codici
Miniati tra Medioevo e
Rinascimento." + OMAGGIO

a 19,5 Euro

vedi€ 75.16 

"Zurbarán (1598-1664)." +
OMAGGI

a 45 Euro

vedi€ 178.25 

"Scipione Pulzone (1540 ca. -
1598). Da Gaeta a Roma alle
Corti Europee." + OMAGGIO

a 45 Euro

vedi€ 258.00 

"Atlante dei siti di produzione
ceramica. (Toscana, Lazio,
Campania e Sicilia)." +
OMAGGIO

a 95 Euro

vedi€ 446.19 

""Una Miniera Inesauribile"
Collezionisti e Commercianti di
Arte Islamica. L'Italia e il
contesto internazionale tra
Ottocento e Novecento." +

a 40 Euro

vedi€ 145.00 

"Amedeo Modigliani.
Catalogue Raisonné. Vol.5." +
OMAGGIO

a 250 Euro

vedi€ 1050.00 
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Autore: Carlino, Franco Emilio.

Editore: Ferrari Editore

Scheda: Paludi, 2013; paperback, pp. 200, cm 15x22.

Collana: Historiae. -- Tutti i libri della collana

ISBN: 88-98063-30-X

EAN: 9788898063307

Testo in:   

Peso: 0.53 kg
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abstract

L'idea metodologica centrale che sorregge il saggio di Carlino è quella di dare una configurazione storica a
Mandatoriccio ma in un contesto più ampio di riferimenti, cioè inserendola nel panorama di quella che è stata la
storia della regione e della cultura calabrese nel corso di duemila anni di vicende umane, partendo quindi dalla
preistoria e sino all'epoca del dominio viceregnale spagnolo. Mandatoriccio, infatti, non sorge dal nulla nel XVII
secolo, ma è incardinato in un contesto territoriale interessato da precedenti insediamenti e da lasciti storici di
diverse dominazioni che hanno avuto incidenze nella lingua, nei costumi, nella mentalità della popolazione.
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