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Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books-Pasquale Orsini
2018-11-19 The volume contains a critical review of data, results and open
problems concerning the principal Greek and Coptic majuscule bookhands,
based on previous research of the author, revised and updated to offer an
overview of the different graphic phenomena. Although the various chapters
address the history of different types of scripts (i.e. biblical majuscule,
sloping poitend majuscule, liturgical majuscule, epigraphic and monumental
scripts), their juxtaposition allows us to identify common issues of the
comparative method of palaeography. From an overall critical assessment of
these aspects the impossibility of applying a unique historical paradigm to
interpret the formal expressions and the history of the different bookhands
comes up, due to the fact that each script follows different paths. Particular
attention is also devoted to the use of Greek majuscules in the writing of
ancient Christian books. A modern and critical awareness of palaeographic
method may help to place the individual witnesses in the context of the
main graphic trends, in the social and cultural environments in which they
developed, and in a more accurate chronological framework.
Storia e potere della scrittura-Henri-Jean Martin 2009
La scrittura e l'interpretazione : storia e antologia della letteratura italiana
nel quadro della civiltà europea. 4, L'Illuminismo e il Romanticismo (1748 1861) : T. 2-Romano Luperini 2001
Scritture femminili e Storia-Laura Guidi 2004 Questo volume raccoglie gli
interventi presentati al Convegno “Scritture femminili e Storia (sec. XIXXX)”, organizzato nel maggio 2003 dal Dipartimento di discipline storiche,
dal Dottorato in studi di genere e dal Polo delle scienze umane e sociali
dell’Università di Napoli “Federico II”, insieme alla Società napoletana di
storia patria.
Storia del libro-Frédéric Barbier 2004
Storia letteraria d'Italia-Francesco Antonio Zaccaria 1754
Scrittura e civilità dei popoli extra-europei-Cardinal Eugène TISSERANT
1963
Di chi tiene la penna: immagini di scrittori e scrittura nel romanzo italiano
dal 1911 al 1942 [Italian-language Edition]-Simona Bianconi 2014-03-01
Simona Bianconi explores the creative process of writing, its communicative
aspects and the traces of the writer himself in his creations, as well as the
effect writing has on the personality of the author.Through the analysis of
texts by six outstanding protagonists of the Italian novel in the first half of
the 20th century, Bianconi gives answers to fascinating questions that arise
about its creators and encourages the reader to experience and understand
writing as a revelation of creativity and life.L'invenzione letteraria può dare
vita a un secondo scrittore, a sua volta all'opera. A sua volta colui che
comunica al di là della parola, che si assume l'importante responsabilità
della creazione, che intende lasciare traccia di sé. Da lui nasce il libro, sua
sfida, sostegno, tormento; prova unica o reiterata. Come prende forma nel
romanzo di primo grado la figura centrale dell'autore? Come si mostra
l'immagine ammaliante del suo lavoro nelle storie di lotta e rinuncia,
successo e mediocrità presentate? E qual è l'effetto della scrittura sul
personaggio - anche nella sua interazione sociale - che, pure tra gravi
ostacoli, la elegge tra le vie da percorrere e ne fa il proprio
destino?Attraverso la lettura di testi di sei straordinari protagonisti del
romanzo italiano nella prima metà del Novecento, ideatori di altrettanti
artisti, donne e uomini, si è tentato di dare una risposta ad interrogativi
seducenti che il lettore si pone.. In tal modo, penetrando il motivo
dell'esperienza della letteratura, si giunge a toccare la scrittura come
rivelazione e sigillo di vita.
Storia della teologia: Epoca moderna-Battista Mondin 1996
La storia della salvezza-A. Franchi 2007
Piccola storia del mondo-Alexander Demandt 2004
Scrittura e follia nei romanzi di Elsa Morante-Donatella Ravanello 1980
Della storia d'Italia dal quinto al nono secolo, ovvero da Teodosio a
Carlomagno, libri due-Antonio Ranieri 1841
L'uomo secondo il disegno di Dio-Battista Mondin 1992
La scrittura della verità-Rocco Ronchi 1996
La terra, la Bibbia e la storia-Alain Marchadour 2007
Epigrafia greca: Caratteri e storia della disciplina. La scrittura greca dalle
origini all'età imperiale-Margherita Guarducci 1967

La scrittura e la storia-Alberto Asor Rosa 1995
La scrittura e la storia. Poeti contemporanei- 19??
Breve storia della scrittura e del libro-Fabio Massimo Bertolo 2004
La scrittura e l'interpretazione- 1998
La scrittura della storia-Michel de Certeau 2006
La scrittura e l'interpretazione-Romano Luperini 1999
La Scrittura e la storia- 19??
La scrittura e la storia. Poeti contemporanei- 19??
Dizionario di teologia e di storia ecclesiastica composto dal signor Ab.
Bergier per l'enciclopedia metodica. Traduzione dal francese. Tomo 1 [-6]Nicolas Sylvestre Bergier 1794
Scrittura e storia-Lucia Castaldi 2005
La scrittura, sua storia dei geroglifici ai nostri dì-Eliodoro Andreoli 1884
Discipline Filosofiche (2008-1)-Barnaba Maj 2008-01-01
Laboratorio di scrittura e magia-Patricia Sánchez-Cutillas 2015-09-07 È un
libro di scrittura creativa che relaziona la letteratura alla magia. La magia
dei momenti del giorno, l'energia delle dee Luna e degli dei Sole, l'eterno
ritorno, le date magiche, persino i fenomeni atmosferici sono elementi che
puoi utilizzare per scrivere, per inventare le tue storie o per rafforzarle.
Questo libro ti insegnerà a farlo ed è dedicato agli amanti della cultura e
della conoscenza e a coloro a cui piace la magia della vita e della
letteratura. E alla fine di ogni tema ci sono delle proposte per scrivere e
mettere in pratica ciò che si è appreso.
Cenno storico della R. Università di Modena e delle sue dipendenze-Luigi
Vacca 1872
Leggere la Sacra ScritturaIl filo d'oro-Ewan Clayton 2014-09-25T00:00:00+02:00 La storia
dell’umanità è la storia della parola scritta. Di un segno. Lasciato sulle
pareti di una caverna, e poi evoluto, cresciuto e addomesticato di pari passo
con l’evoluzione della civiltà, il filo d’oro della comunicazione scritta. La
scrittura è stata impressa in tavolette di argilla, arrotolata in papiri, legata
in codici, rilegata in libri e codificata in bit. Milioni di mani hanno scritto
usando scalpelli, bacchette, piume d’oca, grafite, pennelli, caratteri mobili
di piombo, stilografiche metalliche, penne a sfera, macchine da scrivere,
tastiere e – oggi – schermi. Il filo d’oro è l’epopea affascinante e
sorprendente di quel miracolo culturale che è la parola scritta, da sempre
strumento insuperabile di comunicazione e motore del progresso culturale,
scientifico e politico dell’umanità. Stiamo vivendo un periodo di svolta e di
grandi cambiamenti tecnologici. Eppure mai come ora gli uomini hanno
scritto con tanta abbondanza, e in questo loro gesto, forse
inconsapevolmente, continuano a tramandare segni che sono figli di una
storia lunga e ancora in divenire.
La Parola di Dio tra scrittura e rito-Associazione professori di liturgia.
Settimana di studio 2002
La scrittura-Vincenzo Valeri 2001
È tempo di... storia / geografia / cittadinanza 4- 2014-01-01
La scrittura e il debito-Carlo Sini 2020-07-17T00:00:00+02:00 «All’inizio la
scrittura non registra che il debito»: così ha scritto Clarisse Herrenschmidt
nel libro L’invenzione della scrittura, pubblicato da Jaca Book. La prima
parte di questo volume muove appunto da un commento delle tesi
dell’autrice, mostrandone la pregnanza tematica per una scienza che
pretenda di ricostruire il mondo arcaico della scrittura e delle umanità
antiche. Il discorso si allarga così a un confronto fra antropologia e filosofia
sul filo del problema generale della scrittura. Tema ripreso nella seconda
parte, in relazione a un celebre saggio di Lévi-Strauss volto a sfatare il
pregiudizio razziale e le illusioni che da tempo accompagnano la sempre più
problematica idea di «progresso». La questione che Sini solleva concerne la
possibilità stessa di una «scienza» dell’uomo e in particolare concerne il
confronto tra le culture: tema di scottante attualità, che affonda le radici nei
presupposti stessi dell’atteggiamento scientifico in generale. Ne deriva un
percorso critico acuminato e a tratti sorprendente. Per Sini si tratta di
delineare un nuovo modo di pensare il confronto e il dialogo tra le culture, a
cominciare da una critica puntuale dei dogmatismi impliciti nella scrittura
occidentale del sapere antropologico, per aprirsi a un senso solidale
dell’umano che il nostro tempo in molti modi suggerisce e sollecita.
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Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria- 1906
L'alfabeto in montagna-Maurizio Piseri 2012
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Inventare e raccontare storie. Scrittura e drammatizzazione-Jack Zipes 1996
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