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presto, individuato nella massoneria, i cui membri erano, da sempre, aperti alle nuove istanze riformatrici del '700. Il real editto del 3 novembre 1789 contro i liberi
muratori fu la naturale conclusione di una campagna denigratoria orchestrata da una magistratura e da una polizia asservite al potere centrale, sobillate, tra l'altro, da
un clero assetato di rivincita, dopo anni di politica anticuriale. Malgrado il generale risentimento per un provvedimento ingiusto, le logge regolari, in gran parte fedeli
alla corona (i Nazionali di Diego Naselli dei principi di Aragona e i Provinciali di Cesare Pignatelli, duca di Rocca Mandolfa e di San Demetrio), furono immediatamente
demolite dai rispettivi Gran Maestri. Anche le altre logge, le cosiddette spurie (Jerocades, principe di Sansevero, principe di Strongoli, Testaferrata), rispettarono le
sovrane disposizioni. L'ordinanza di Ferdinando IV innestò, però, due gravi ed irreversibili processi. Il primo fu quello di respingere una parte dei fratelli, già leali
servitori dell'ordinamento monarchico, verso posizioni d'intransigente autodifesa, spesso collimanti con lo spirito rivoluzionario e repubblicano d'oltralpe, e il secondo
di generare un'incontrollabile dispersione dei singoli massoni verso forme di organizzazione più o meno clandestina (dalle accademie ai salotti culturali, dai cenacoli
alle conversazioni). Solo dopo l'arrivo (16 dicembre 1792), nella rada di Napoli, della flotta francese, guidata dal fratello Latouche-Tréville, si concretizzò, dapprima
nella capitale e poi in provincia, un'effettiva opposizione al regime borbonico. Alcuni giovani massoni sostituirono, sulle ceneri dell'antica istituzione latomica, la loggia
con un modello associativo che, importato dalla Francia, era destinato essenzialmente alla lotta politica. Privo di formalità ritualistica e franco da dottrine di carattere
iniziatico e spirituale, il club rappresentò un valido strumento cospirativo, i cui membri furono protagonisti dei futuri eventi della storia meridionale, dalla cosiddetta
congiura giacobina del '94 alla Repubblica Napoletana del '99. Ineluttabile sarà l'epilogo di tale metamorfosi (o profanazione, secondo i princípi massonici): un bagno di
sangue, ovvero un icastico atto di purificazione. Ruggiero di Castiglione è nato a Napoli nel 1940. Pubblicista, ha insegnato alla L.U.I.S.S. e all'Università di Studi di
Cassino (Frosinone). È Autore de I segreti della magia, in collaborazione con Alberto Cesare Ambesi (1972), A tela ordita Dio mandò il filo (1975), Corpus Massonicum
(1a ediz.: 1984; 2a ediz.: 1989; 3a ediz.: 2007), Alle sorgenti della Massoneria (1988); Il maestro di Cagliostro: Luigi d'Aquino (1989); Domenico Cirillo e la Massoneria
di fine '700 a Napoli (1990); Una villa massonica nella Napoli del '700 (1996); La Pietatella: appunti per un percorso iniziatico-alchemico nella cappella Sansevero di
Napoli (1999); e i primi due volumi de La Massoneria nelle Due Sicilie e i fratelli meridionali del '700 (1a ediz. 2006; 2a ediz.: 2008). Già direttore responsabile del
periodico di cultura e arte varia L'incontro delle genti, ha collaborato con molte riviste specializzate come Arcana ed Hiram. Ha partecipato a numerosi convegni
internazionali. Alcuni suoi contributi sulla Repubblica Napoletana del '99 sono stati letti a Nizza e a Parigi presso importanti centri letterari. È presidente
dell'Associazione Culturale VIRBIO e della Biennale per i Giovani Artisti Campani (giunta alla 4a edizione), nonché vice-presidente nazionale della L.I.D.U. (Lega
Italiana dei Diritti dell'Uomo).
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Il Liber Belial e il processo romano-canonico in Europa tra XV e XVI secolo - con l'edizione in volgare italiano (Venezia 1544) trascritta ed annotata-Mastroberti
Francesco 2012 Il presente contributo, frutto di cinque anni di “caccia” al Liber Belial al suo autore e alle sue fonti nelle più diverse biblioteche italiane ed europee, è
un lavoro di équipe nel quale gli autori si sono cimentati, non senza un po’ di incoscienza che spero i lettori possano considerare se non sana almeno non nociva. Sono
emerse molteplici difficoltà in corso d’opera, legate al grande numero di edizioni e traduzioni del testo e alla difficoltà di disporre del manoscritto originale e di un
inventario affidabile e completo dei manoscritti, oltre a quelle dovute alla natura stessa dell’opera che non è possibile inquadrare nelle “ordinarie” fonti della storia
giuridica. La ricerca, anticipata da due saggi, lungi dal conferire un apporto più o meno rilevante alle conoscenze specialistiche sul processo romano-canonico, intende
contribuire ad una sua più immediata conoscenza attraverso lo studio del Liber Belial in volgare italiano e delle sue citazioni giuridiche in un esame comparato con le
principali versioni europee. In un certo senso la ricerca effettuata si pone in linea con gli intenti divulgativi di Jacopo da Teramo da un lato e con la dimensione europea
che la sua opera ebbe tra il XV e il XVI secolo dall’altro.
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Forum Italicum- 1979 Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded by M. Ricciardelli in 1967. The journal is intended as a meeting-place where scholars,
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Bibliography of Fossil Vertebrates Exclusive of North America, 1509-1927-Alfred Sherwood Romer, Nelda E. Wright, Tilly Edinger, and Richard Van Frank 1962
The Academy of Fisticuffs-Sophus A. Reinert 2018-10-22 The Italian Enlightenment, no less than the Scottish, was central to the emergence of political economy and
creation of market societies. Sophus Reinert turns to Milan in the late 1700s to recover early socialists’ preoccupations with the often lethal tension among states,
markets, and human welfare, and the policies these ideas informed.
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L'arte di costruire in Abruzzo-Anna Di Nucci 2011-11-10T00:00:00+01:00 L'architettura tradizionale dell'Abruzzo ha sempre fatto un grande uso della pietra,
soprattutto calcarea, dando vita ad una civiltà costruttiva di alto livello, malgrado i gravi danni inferti dai terremoti ricorrenti. Questo lavoro di Anna Di Nucci
approfondisce il tema delle tecniche costruttive storiche nell'area appenninica centrale, esaminando il patrimonio di edilizia religiosa della antica diocesi di Valva e
Sulmona, in un periodo ampio che va dal pieno Medioevo al Settecento. L'area considerata è collocata in una posizione nodale per gli scambi commerciali e culturali di
ogni epoca e presenta una sua netta identità architettonica. Grazie ad una conoscenza capillare del territorio e ad una schedatura analitica di monumenti spesso poco
noti o addirittura del tutto ignorati, il volume restituisce tipologie e tecniche costruttive, ma anche la storia edilizia complessiva di una città e del suo circondario. Il
lavoro rivela la compresenza di fattori diversi nella costituzione del patrimonio locale: innanzitutto il sapere tecnico ereditato dai popoli italici e dal mondo romano; poi
le conoscenze apportate dalle comunità monastiche e degli avvicendamenti dinastici; infine, gli spostamenti di maestranze provenienti dalle varie regioni italiane e da
Oltralpe. Emergono così alcune costanti, come la persistenza dell'opera quadrata in pietra, che assume il valore di una continuazione di modi costruttivi antichi, ripresa
e variata nelle varie epoche, sempre con una notevole capacità di adattamento alle mutevoli esigenze. Lo studio delle tecniche murarie diviene così parte di una più
vasta "arte del costruire", con l'obiettivo della sua valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. Anna Di Nucci è architetto, specialista in "Restauro dei
monumenti" (2002) e dottore di Ricerca in "Conservazione dei Beni Architettonici" (XVII ciclo, 2005), presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Chieti e Pescara, dove svolge attività di ricerca. Ha pubblicato studi e articoli sul patrimonio architettonico abruzzese e in particolare di Sulmona.
Memorie del Risorgimento teramano-Federico Adamoli 2011-12-16 In questa pubblicazione presentate alcune memorie di patrioti della città di Teramo, che rievocano i
principali avvenimenti legati all'epopea risorgimentale. In particolare viene trattato l'assedio della fortezza di Civitella del Tronto (1861), che ha costituito storicamente
l'ultimo baluardo del deposto regno borbonico. L'assedio all'inespugnabile forte durò ben cinque mesi. Fanno parte di questa pubblicazione: le 'Ricordanze patriottiche
in Abruzzo' di Dario Peruzy; 'L'Assedio di Civitella' di Tito Livio De Sanctis; 'La muta' (racconto) di Roberto Petrilli. Presentazione delle opere e note a cura di Federico
Adamoli.
Ricerche sul patrimonio architettonico in Abruzzo e in Molise-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Una serie di studi dedicati all'edilizia storica in Abruzzo - e in parte in
Molise - fornisce una serie di conoscenze finalizzate al restauro e alla conservazione del vasto patrimonio architettonico seriale e diffuso, ma non per questo minore. Le
indagini sulle architetture in laterizio in Abruzzo (C. Varagnoli, L. Serafini) offrono uno spaccato di un'inedita civiltà costruttiva. Sulla stessa scia, si pone lo studio sulle
pavimentazioni storiche, mentre l'ampia rassegna sulla costruzione tradizionale in pietra in Molise analizza un gran numero di esempi anche inediti (E. Zullo).
Approfondimenti sull'Abruzzo meridionale e sul palazzo baronale di Castiglione a Casauria sono offerti da C. Verazzo e F. Marmo. Altri contributi prendono in esame
singoli episodi edilizi (D. Giandomenico; A. Colanzo, E. Travaglini; L. Mariani; L. Odorisio, A. Di Giandonato; G. Naccarella; S. Di Blasio, E. Di Stefano) o specifiche
tecniche costruttive (G. Calabrese), con aperture a temi progettuali anche attuali, come il caso del teatro romano di Teramo (G. Bacchetta, C. Di Paolo). La storia delle
tecniche costruttive è così presentata come indagine che cerca di cogliere, invece dei tipi fissi nella loro immutabilità, le significative variazioni che seguono, con il
distacco e la viscosità del cantiere tradizionale, le evoluzioni più libere delle grandi creazioni architettoniche. Testi di Gilda Bacchetta, Sabrina Di Blasio, Giuseppe
Calabrese, Antonio Colanzo, Daniela Giandomenico, Antonella Di Giandonato, Caterina Di Paolo, Elisabetta Di Stefano, Laura Mariani, Francesco Marmo, Letizia
Odorisio, Lucia Serafini, Elisabetta Travaglini, Claudio Varagnoli, Clara Verazzo, Enza Zullo.
Tipografia e editoria in Abruzzo e Molise-Giovanna Millevolte 2007
Medieval Jewish Civilization-Norman Roth 2003 Looks at Jewish history and civilization during the Middle Ages, covering such topics as daily life, notable figures,
Jewish-Christian relations, and the role of women in society.
La costruzione tradizionale in Abruzzo-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Il patrimonio di una città, di una regione, come di una intera nazione non è fatto solo di
grandi monumenti, ma soprattutto dell'architettura dove si vive, si lavora, ci si incontra quotidianamente. Conoscere gli aspetti tecnici e costruttivi dell'edilizia del
passato è la condizione prima per la sua conservazione. Per questo, il volume delinea un repertorio di soluzioni tecniche che possa fornire un concreto ausilio nelle
pratiche di tutela e valorizzazione dell'edilizia storica dell'Abruzzo, soprattutto nei suoi centri minori, più esposti al rischio di abbandono, all'invadenza dell'abusivismo
edilizio o alle minacce di frane e sismi. Il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese ha creato città e borghi armonicamente inseriti nel magnifico ambiente naturale, ma
anche ricchi di relazioni culturali con altre aree del Paese e del bacino del Mediterraneo. Con dati di prima mano, emergono caratteri costruttivi originali che altrimenti
rischierebbero di essere ignorati: ma anche la fragilità di un patrimonio edilizio di cui va studiata un'attenta revisione alla luce delle normative per le aree ad alto
rischio sismico. CLAUDIO VARAGNOLI insegna Restauro architettonico presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Chieti e Pescara. Ha pubblicato saggi
sull'architettura tra Settecento e Ottocento, studi sul patrimonio architettonico abruzzese, come il recente Abruzzo da salvare/1 (2008), contributi al dibattito
contemporaneo sul restauro (Conservare il passato 2005). Per le edizioni Gangemi, cura la collana "Antico/futuro", dedicata a temi di tutela e restauro architettonico.
Testi di CARMELINDA R. ANGELILLO, LIVIA BILÒ, PATRIZIA BUTTARI, ELIANA CAPONE, MAURIZIO D'AURELIO, LUIGI IMPICCIATORE, ROBERTA MELASECCA,
MAURA POLTRONE, HELEN ROTOLO, LUCIA SERAFINI, CLAUDIO VARAGNOLI
La Massoneria nelle Due Sicilie-Ruggiero Di Castiglione 2014-09-13T00:00:00+02:00 Titoli della stessa collana: La Massoneria nelle Due Sicilie e i fratelli meridionali
del '700 Vol. I 978-88-492-1029-3 La massoneria nelle due Sicilie e i fratelli meridionali del '700 Vol. II (città di Napoli) 978-88-492-1379-9 Malgrado uno splendido sole
estivo, Napoli si destò, il 27 luglio 1789, sotto una cappa di piombo. Le prime sconvolgenti notizie sui moti parigini erano, infatti, pervenute all'attonita corte borbonica
che, investita all'improvviso da un lontano evento, era ben consapevole delle inevitabili ripercussioni sul futuro assetto europeo. La possibilità di un imminente
coinvolgimento del Regno delle Due Sicilie nel disegno rivoluzionario suscitò un vero e proprio senso di panico nel governo. Estirpare alla radice l'innesto delle nuove
ideologie eversive, onde evitare il loro attecchimento all'interno della Nazione, divenne il principale obiettivo dell'autorità inquirente. Il nemico da abbattere venne, ben
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