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La grande storia del Tamigi Jan 27 2022 È lungo 345 chilometri e navigabile per
più di 300. È il fiume più lungo dell’Inghilterra ma non della Gran Bretagna,
dove il Severn lo supera di circa 9 chilometri. Scorre lungo i confini di nove
contee, separando il Wiltshire dal Gloucestershire, l’Oxfordshire dal
Buckinghamshire, il Surrey dal Middlesex, il Kent dall’Essex. E non vi è nulla, in
Inghilterra, in grado di dare più di lui l’immagine del paese come un’unica, vera
nazione. È il Tamigi, il grande corso d’acqua che da secoli fonde terra e acqua in
un solo, capace abbraccio, regala coesione e unità a regioni diverse, permette la
crescita e la diffusione di una cultura comune, fa nascere l’armonia da
un’apparente discordia e celebra in tal modo l’idea stessa di Englishness più di
qualunque altro elemento nazionale. L’immagine idealizzata della vita inglese,
con i cottage dai tetti di paglia e gli ampi spazi verdi dei villaggi, i laghetti con le
anatre e i campi circondati da siepi, nasce dal paesaggio del Tamigi. Il fiume è la
fonte di queste fantasticherie di «inglesità». Il viaggiatore deve solo recarsi a
Cookham, o a Pangbourne, o a Streatley, o in cento altri villaggi e cittadine
lungo il Tamigi per riconoscerne l’importanza durevole nel rappresentare la vita
della nazione. Il Tamigi è stato una strada maestra, una frontiera e una direttrice
di attacco; è stato un parco giochi e una fogna, una fonte d’acqua e una fonte di
potere. È stato quello che i romani chiamavano un fiume «pubblico», ma ha fatto
anche da sfondo a gioie tanto intense quanto private. Il Tamigi in Inghilterra ha
creato la civiltà. Ha plasmato Londra.Ha ispirato la poesia inglese. È un fiume
proteiforme, eterogeneo, e dunque soddisfa alla perfezione il gusto nazionale

degli inglesi. Questo libro è la sua biografia, il romanzo delle sue gesta come
delle sue tragedie. La grande storia di un grande fiume. «Un magnifico tributo al
fiume della capitale...Non è tanto il soggetto che fa di questo volume un libro
memorabile, ma le inusuali e avvincenti prospettive che Ackroyd ci offre». The
Times «La biografia del Tamigi da uno dei maestri della scrittura». Time «È una
vera gioia leggere questo libro». Sunday Telegraph «Un libro meraviglioso pieno
di strabilianti informazioni». Irish Times «Grandi e piccoli dettagli di un grande
fiume offerti dalla magistrale prosa di Peter Ackroyd». The First Post
La grande storia di Paul McCartney Mar 29 2022 Pubblicato in occasione
dell’ottantesimo compleanno di Paul McCartney, il libro racconta la vita e la
carriera del musicista inglese: dagli esordi a Liverpool alla gavetta delle notti di
Amburgo, dal successo travolgente dei Beatles allo scioglimento dei Fab Four.
Ma anche dalla costituzione dei Wings alla straordinaria affermazione come
solista, fino alle grandi sfide creative della sua lunghissima carriera, passando
per i dischi di musica classica e la trance music, le mostre di arte figurativa, il
cinema di animazione, la scrittura e le colonne sonore per sfilate e videogiochi.
L’omicidio di John Lennon ha diffuso un luogo comune: “Lennon era il genio dei
Beatles, l’unico sperimentatore della band”. A oltre quarant’anni da allora si può
affermare che quel “dogma” appare quanto meno riduttivo e, senza nulla togliere
alla straordinarietà artistica di John, è arrivato il momento di riconoscere senza
alcun dubbio che anche Paul McCartney è un genio. L’opera testimonia inoltre le
straordinarie avventure live di Sir Paul, dal Live Aid del 1985 alle Olimpiadi del
2012, fino alle grandi collaborazioni con artisti come Stevie Wonder, Michael
Jackson, Elvis Costello, Kanye West, Dave Grohl, Jeff Lynne, Tony Bennett, David
Gilmour, George Michael e moltissimi altri. Paul McCartney è stato un’autentica
leggenda vivente del rock e questa è la sua storia.
La grande storia della prima guerra mondiale Jul 01 2022
La grande storia del vino Dec 26 2021 La grande storia del vino raccoglie due
libri già usciti - Il romanzo del vino e Vinosofia, qui rivisti e aggiornati - accanto
a testi inediti, tra cui le incursioni nella storia dei Misteri divini, tra l'antica
Roma, Leonardo e l'Ottocento, e l'acuta analisi socio-culturale Il «Mondo Novo»
di Attilio Scienza. In più, un glossario per districarsi tra vendite en primeur,
vitigni, tecniche di coltivazione e vinificazione. Dai piccoli casolari nel Chianti
alle moderne Babele come New York e Parigi, Giovanni Negri e Roberto Cipresso
conducono il lettore attraverso un entusiasmante viaggio nella storia e nella
filosofia del vino, della vite, e della vita. E chissà che non sia proprio questa la
più autentica e appropriata Guida dei vini: i corretti abbinamenti non solo al
cibo, ma all'intera esistenza umana, alle sue emozioni e sensazioni. Un volume,
insomma, dedicato a chi beve non per dimenticare, ma per ricordare.
Heilsame Wortgefechte Jun 07 2020 Was geschieht, wenn über die Reform
komplexer Institutionen gestritten wird? Wie argumentieren die Befürworter
und die Gegner solcher Reformen? Unterscheiden sich historische von heutigen
Reformdebatten? Das Buch nähert sich diesen Fragen von der Warte des
Spätmittelalters und des 16. Jahrhunderts und trägt damit zu einer Rhetorik des
vormodernen Reformdenkens bei. Bühne ist das Hospital, eine besonders
reformanfällige, aber von der Größe her überschaubare Institution. Vier
ausgewählte Hospitäler – in Mailand, Paris, Straßburg und Modena – bieten
Material für eine Analyse der verbalen Kämpfe die Juristen, Theologen,
Obrigkeiten, Verwalter, Religiosen und Laienpersonal auf der Suche nach
besseren Hospitälern miteinander austrugen.

Il più grande. Storia della mia vita Jul 29 2019
Philipp Melanchthon Jun 27 2019 Die Melanchthonforschung hat im Laufe eines
halben Jahrhunderts einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Dies gilt nicht nur für
seine reformationsgeschichtliche Bedeutung. Sein literarisches Œuvre ist
immens und umfasst neben seiner Korrespondenz, die von der MelanchthonForschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ediert wird,
Schriften zu fast allen wissenschaftlichen Disziplinen und Ereignissen seiner
Zeit: Theologie, Naturphilosophie, Moralphilosophie, Dialektik, Rhetorik,
Geschichte, Literatur, Kirchenpolitik und -organisation. Ein Team von
international anerkannten Wissenschaftlern stellt den aktuellen
Forschungsstand vor. Neben diesen einzelnen Disziplinen und Ereignissen
werden nicht nur die jeweiligen literarischen Gattungen berücksichtigt, sondern
auch die breite Wirkung Melanchthons in den Ländern des damaligen Europas
dargestellt. Beleuchtet wird auch die Frage, in welcher Hinsicht Melanchthon als
„Ökumeniker des Reformationszeitalters“ gelten kann. Das Handbuch bietet
damit eine schnelle erste Orientierung der Melanchthonforschung und eröffnet
gleichermaßen Perspektiven für die künftige Forschung.
La grande storia del Medioevo Oct 24 2021 Tra la spada e la fedeRe e regine,
papi e condottieri, battaglie e avvenimenti che hanno segnato una delle epoche
più affascinantiIl Medioevo è stato finalmente riconosciuto come una fase
storica fondamentale, ricca di cambiamenti e di vivaci sviluppi in tutti i campi. I
secoli che vanno dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente all’alba del
Rinascimento hanno visto nascere, infatti, in una vastissima area che si estende
dalla punta più settentrionale delle Isole Britanniche fino alle steppe dell’Asia
centrale, movimenti e idee da cui ha preso origine il mondo moderno. Il volume,
scritto da uno dei medievisti più autorevoli, narra in modo chiaro ed esauriente
tutti gli eventi, i personaggi e le leggende della Media Aetas che oggi sempre più
la letteratura, il cinema e le grandi mostre riportano al centro dell’attenzione.Il
MedioevoLe invasioni barbaricheStoria della ChiesaL’impero medievaleIl
feudalesimoLe ultime grandi invasioniLe crociateL’Italia dei comuni e delle
signorieI regni nazionaliL’Italia; gli italiani e le loro cittàLudovico
Gattoprofessore emerito di Storia medievale presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è autore, fra l’altro, di L’atelier del medievista e Viaggio intorno al
concetto di Medioevo. Tra i numerosi titoli pubblicati con la Newton Compton
ricordiamo: Sicilia medievale, Storia e storie del Medioevo, Storia di Roma nel
Medioevo, Il Medioevo giorno per giorno e Le grandi donne del Medioevo.
La più grande storia della musica e del cinema. Dai primordi della musica al
Rock dei Beatles, Queen & Rolling Stones, dai fratelli Lumière a Bohemian
Rhapsody/ Joker,da Vasco Rossi a Renato Zero, da John Lennon a Freddie
Mercury Jun 19 2021 In questa speciale opera si vuol trattare, con grande
sincerita', la grande storia mondiale della Musica e del Cinema nelle sue
sfumature e nelle sue veraci avventure, fino ai giorni nostri. Nel 2020 si vogliono
celebrare i 105 anni di Frank Sinatra, gli 85 di Elvis, i 75 di Bob Marley e gli 80
di John Lennon. Quello stesso Lennon che, a 40 anni dal suo assassinio, vuol
essere, in questa festa, uno dei pionieri della nostra Musica. Un anno importante
in quanto vuol ricordare anche i 55 anni di vita dei Pink Floyd, i 55 anni dei
Doors e i 50 anni di carriera dei Queen. Per non parlare del film campione
d'incassi “Bohemian Rhapsody”, che vuol riproporre tutta la carriera dei Queen
fino alle confessioni di Freddie Mercury di aver contratto l'AIDS”. Si vuol
celebrare inoltre il Cinema nel suo splendore, facendoci comprendere che,

nonostante tutto, lo spettacolo deve continuare. Si tratta di un viaggio nel
mondo cinematografico, dal primo cortometraggio “L'arrivo di un treno alla
stazione di La Ciotat” (1895) dei fratelli Lumière ai recenti film-campioni
d'incasso come “Bohemian Rhapsody” e “Joker”.
Dall'origine. Una grande storia del tutto Sep 03 2022
La grande storia di Roma May 31 2022 Con questa Storia di Roma, Antonio
Spinosa, il noto biografo, ricostruisce in un racconto appassionato le vicende che
hanno segnato la nascita, l'ascesa e il declino della città fondata da Romolo. Un
libro di grande leggibilità che restituisce un volto e un'anima alle schiere di re,
imperatori, consoli, condottieri, donne, avvocati e sacerdoti che hanno reso
immortale nel mondo il ricordo dell'Urbe eterna.
La grande storia del vino. Tra mito e realtà, l'evoluzione della bevanda più
antica del mondo Jul 21 2021
La grande storia dei Rolling Stones Sep 22 2021 A 60 anni esatti di distanza dal
loro primo concerto a Londra nel luglio del 1962, i Rolling Stones sono, oggi più
che mai, “la più grande band di rock‘n’roll del mondo”. La loro storia è una
fantastica saga, una delle più entusiasmanti, controverse e incredibili dell’intera
epopea rock. Dalle prime esperienze nella scena londinese del rock blues al
debutto discografico, dal travolgente successo di Satisfaction al dualismo con i
Beatles, dalla tragica morte di Brian Jones alla tragedia di Altamont, dall’esilio
dorato sulla Costa Azzurra all’avvento di Ronnie Wood, dalle avventure soliste al
“grande circo del rock‘n’roll” portato sui più importanti palchi del pianeta.
Questo volume racconta 60 anni di storia degli Stones in modo completo e
puntuale, con uno stile accattivante e divulgativo, arricchendo il tutto con un
grande numero di aneddoti, curiosità e immagini raccolte dai due autori in oltre
mezzo secolo di incessante passione. E sottolinea i momenti migliori, sia dal
punto di vista discografico che da quello delle performance live, per guidare il
lettore attraverso una discografia immensa smontata e rimontata in modo
analitico. Non solo. Il libro affronta il mito inossidabile dei Rolling Stones nel
nuovo Millennio e racconta con dovizia di particolari il rapporto della band con il
nostro paese, nonché la storia artistica e personale dei suoi membri, icone
uniche e inimitabili del rock.
La grande storia del vino May 19 2021
La grande storia di Roma Oct 04 2022
La grande storia della seconda guerra mondiale Feb 25 2022
La grande storia del Torino Nov 24 2021 Uomini. Campioni. Leggende del mito
granata Se nel vasto panorama delle squadre di eccellenza del nostro calcio c’è
un club la cui storia merita davvero di essere narrata come un romanzo, più che
semplicemente scandita negli avvenimenti cronologici, questo è certamente il
Torino. I motivi sono molti: dalla fondazione a metà degli anni Ottanta
dell’Ottocento, una delle più antiche in Italia, alla leggendaria formazione
passata alla storia come Grande Torino, capace di dettare legge in patria e nel
mondo, la società granata ha dato vita a momenti indimenticabili per ogni
appassionato di sport. Alternando la cronaca storica alla voce commossa dei
protagonisti, Franco Ossola ricostruisce questa storia epica e coinvolgente,
regalando un’esperienza inedita e impagabile anche per chi fosse già esperto
delle vicende del Torino. Tra cronaca e racconto, le gloriose vicende di una delle
più grandi società calcistiche d’Italia Gli argomenti trattati: • È svizzero il primo
Toro • Vittorio Pozzo racconta • La storia di Enrico Bachmann • Lezioni di calcio
in Sudamerica • Enrico Marone e il Filadelfia • Lo scudetto revocato: ingiustizia

è fatta • Più forti di ogni sopruso • Balon boys, campioni fatti in casa • Ferruccio
Novo: come ti creo il Grande Torino • I “gemelli veneziani” vestono il granata •
Le pirotecniche campagne acquisti degli anni Quaranta • Una squadra che fa
sognare • Dieci granata in azzurro e scorpacciate di gol • Superga 1949: gli eroi
non muoiono mai • Orfeo Pianelli e la rinascita • 1976: di nuovo Campioni! • Le
imprese del “Mondo”: 1992 grandi in Europa • Tribolazioni senza fine e grandi
paure • 2005: inizia l’era di Urbano Cairo Franco Ossola Torinese, figlio
dell’attaccante del Grande Torino caduto a Superga, da anni si occupa della
storia granata con l’intento di ricostruirne fatti, protagonisti, avventure. Sul
tema ha pubblicato molti libri, fra i quali il volume celebrativo per i 100 anni del
Club, la graphic novel sul Grande Torino in occasione dei 70 anni di Superga, e
con la Newton Compton 101 motivi per odiare la Juventus e tifare il Torino; 1001
storie e curiosità sul grande Torino che dovresti conoscere; I campioni che
hanno fatto grande il Torino; Il Torino dalla A alla Z; Forse non tutti sanno che il
grande Torino...; La storia del grande Torino in 501 domande e risposte; Torino.
Capitani e bandiere, La grande storia del Torino e, a quattro mani con Renato
Tavella, il bestseller Il romanzo del Grande Torino (Premio CONI e Selezione
Bancarella 1995) da cui è stata tratta la fiction RAI per la regia di Claudio
Bonivento.
La grande storia della scienza antica. Ediz. a colori Oct 12 2020
Fundgruben des Orients Mar 05 2020
Genua - La Superba Jul 09 2020 Das dunkle Gassenlabyrinth, der unmittelbare
Industriehafen, die höfliche Distanziertheit der Bewohnerinnen und Bewohner,
die farbigen Gewänder der Afrikanerinnen, das stille Lächeln der Transvestiten
... Genua ist nicht Venedig, Rom oder Florenz. Doch wer die ligurische
Hafenstadt kennt, weiss, dass sie den berühmten italienischen Kulturstädten in
nichts nachsteht. Dieses Lese- und Reisebuch führt in sechs thematischen
Rundgängen durch La Superba, die Stolze, wie Genua auch genannt wird.
Spektakuläre Kunstschätze in Kirchen und prunkvolle Palazzi, schmucke Piazze,
verwunschene Parks und historische Geschäfte werden aufgesucht. Und es wird
erzählt: von Kreuzrittern, Kaufmännern und Bankiers, die Genua zur Weltmacht
aufsteigen liessen, von Architekten, welche die Stadt immerfort umgestalteten.
Wir begegnen den Spuren von Bündner Zuckerbäckern, Innerschweizer
Hotelköniginnen und Bergbahnpionieren, Tessiner Baumeistern und welschen
Fussballern. Unterhaltsamer Lesestoff zu Kultur und Geschichte, mit
informativem Serviceteil.
La grande storia di Lacedonia Jan 15 2021
La grande storia di Gesù Apr 29 2022 Questa è, come mai era stata raccontata,
la storia di un uomo che non è stato solo un uomo, ma che come tale ha vissuto,
ha amato e ha sofferto come nessun altro ha mai sofferto. È la storia che ha
segnato l'umanità intera, ha dato speranza, ha diviso tanto ma tanto ha unito: la
grande storia di Gesù. I Vangeli ci hanno tramandato le tappe della sua vita,
hanno diffuso e spiegato il suo messaggio. Ma la realtà di ogni giorno che l'uomo
di Nazaret ha vissuto, nella sua terra e nella sua epoca, è relegata nell'oblio dei
secoli, affidata all'immaginazione di ciascuno di noi. Quali possono essere stati i
suoi giochi preferiti da bambino? Quale il suo comportamento con i genitori?
Quali i suoi pensieri, i suoi timori più nascosti? Che cosa può essere accaduto in
tutti quegli anni di cui gli evangelisti non fanno menzione? Sandro Mayer e
Osvaldo Orlandini, con l'epica del romanzo ma nel rispetto delle fonti, affrontano
la difficile impresa di raccontare passo dopo passo il cammino di Gesù, dalla

grotta di Betlemme alla Croce sul Golgota, dal mistero della sua venuta al mondo
alla sua fine dolorosa. Ma, insieme agli episodi più noti, conosceremo scene mai
rappresentate, incontri sfumati dal tempo, personaggi apparentemente
secondari, in realtà protagonisti della stessa vicenda: gli intrighi di Erodiade e
Salomè, il fragile amore di Pilato e Claudia Procula, la disperazione di Barabba,
la dolcezza della Maddalena, la forza di Giovanni Battista, l'affetto di Lazzaro e
delle sue sorelle, i complotti di Caifa, la vendetta dei farisei, la violenza
dell'Impero romano, il rimorso e la redenzione di Giuda. Una narrazione
trascinante che, facendo rivivere l'epoca in cui Gesù fu uomo tra gli uomini, ci
accompagna con naturalezza alla scoperta del suo straordinario destino e ci
porta nel cuore del mistero che continua a illuminare la Storia.
Antico Testamento. Una grande storia Apr 05 2020
Storia di Como Nov 12 2020
Religiöse Toleranz Aug 29 2019 Vor 1700 Jahren gewährten die römischen
Kaiser Konstantin und Licinius Religionsfreiheit – auch und vor allem für das
Christentum. Die Religionspolitik Konstantins wird oft mit dem modernen Ideal
der Toleranz in Verbindung gebracht. Der vorliegende Band fragt nach Recht
und Grenzen dieser Zuordnung. Dabei wird zum einen das Konzept der Toleranz
selbst mit historischer Tiefenschärfe reflektiert. Zum zweiten werden
(Vor-)Formen religiöser Toleranz in der Spätantike untersucht. Schließlich liegt
ein Schwerpunkt in der neuzeitlichen Wirkungs- und Forschungsgeschichte zu
Konstantin: die unterschiedlichen Formen der Rezeption seiner Religionspolitik
von der Reformationszeit bis zur Moderne.
La grande storia della guerra. Uomini, Stati e imperi in lotta Aug 22 2021
L’evoluzione delle armi, delle strategie e delle tecnologie belliche, dall’antico
Egitto al terzo millennio, dalla fionda alle armi di distruzione di massa La guerra
è la più complessa delle attività umane. È da sempre un elemento decisivo
nell’evoluzione delle società, oltre che un oggetto privilegiato delle loro
creazioni artistiche – da Omero a Shakespeare a Salvate il soldato Ryan – ma
resta in parte avvolta dal mistero, sconcertante, spaventosa. Le descrizioni
accurate di campagne e di battaglie, i simboli geometrici, le frecce rosse e blu
disegnate sulla mappa non sono che il riflesso condizionato dell’uomo che cerca
di mettere ordine nel caotico e oscuro orizzonte della sua conflittualità perenne.
La guerra è una strana partita a scacchi in cui d’improvviso un pezzo può
muovere in una direzione sbagliata, un pedone respingere l’attacco di una torre,
una casella rivelarsi impossibile da attraversare, un re fuggire... Negli ultimi
decenni noi occidentali l’abbiamo respinta ai margini della nostra vita
privilegiata; eppure sappiamo che è là fuori, appena oltre il confine della nostra
sicurezza, che aspetta come una belva nel buio. È essenziale non dimenticarcene,
e dunque osservarla e conoscerla in tutti i suoi aspetti. Dai tempi antichi alla
contemporaneità la guerra è un filo rosso che percorre l’intera storia umana.
Capire le guerre del passato è essenziale per affrontare il nostro futuro Perché si
fa la guerra Le motivazioni individuali e collettive che spingono gli uomini e gli
Stati a combattersi tra loro Come si fa la guerra Strategia e tattica, armamenti,
logistica, pianificazione ed esecuzione delle manovre, battaglie decisive o guerra
d’attrito: le molte vie verso la vittoria Dove e quando si fa la guerra Le stagioni e
gli orizzonti sempre più vasti dei conflitti: dai rigori dell’inverno alle insidie della
notte, dalle montagne più inaccessibili alle isole e ai deserti La guerra degli
uomini L’esperienza del combattimento e la difficoltà di descrivere il vero “volto
della battaglia” Il presente e il futuro della guerra Un mondo senza certezze:

l’arte della guerra nel XXI secolo è nato a Livorno nel 1962, dal 2000 insegna
Storia bizantina e Storia militare antica presso l’Università di Pavia. Ha curato il
volume miscellaneo L’arte della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz e pubblicato
molti saggi di argomento storico-militare, tra cui L’arte della guerriglia; 1915.
L’Italia va in trincea; Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’oriente,
IV-IX secolo; Scipione Africano. L’invincibile che rese grande Roma; Corea. La
guerra dimenticata. Dalla sua esperienza sul campo sono nati Guerra all’Isis.
Diario dal fronte curdo (2016) e Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in
Afghanistan (2020). Con la Newton Compton ha pubblicato Epidemie e guerre
che hanno cambiato il corso della storia, scritto insieme ad Andrea Frediani e La
grande storia della guerra.
Historische Anstöße May 07 2020 Die vorliegende Festschrift geht von der
Auffassung aus, daß die Würdigung eines hervorragenden Repräsentanten einer
wissenschaftlichen Disziplin bzw. eines bestimmten wissenschaftlichen Ansatzes
umso glaubwürdiger ist, je konsequenter sie auf den einschlägigen Fachdiskurs
bezogen wird. Ihre Herausgeber haben sich deshalb darauf verständigt, die
üblichen affirmativreputativen Elemente zurückzustellen zugunsten einer
Lösung, die man den Versuch einer 'kritischen' Festschrift nennen könnte.
Vormärz Dec 14 2020 Der Vormärz (1816–1848), die Zeit zwischen den großen
europäischen Revolutionen, gehört zu den kompliziertesten Perioden der Tiroler
Regionalgeschichte. "Tirol" wurde in diesem Zeitraum endgültig als Kronland in
den Staatsverband der Habsburger integriert und den restlichen Ländern der
Monarchie angepasst. Durch die Auflösung der Fürstbistümer Brixen und Trient
waren deren Territorien bereits 1803 dem Land vollständig eingegliedert
worden. Dadurch stieg der Anteil der italienischsprachigen Bevölkerung von
13–15 auf über 40 %. Vor dem Hintergrund der traditionellen Wahrnehmung
Tirols als "deutsches Land" führte dieser markante Wandel dazu, dass sich Teile
der intellektuellen Eliten im Raum des vormaligen Fürstbistums Trient
zunehmend bewusst als "italienisch" definierten. Tirol ist im Zeitabschnitt
zwischen 1816 und 1848 also auch durch Binnengrenzen geprägt: neben den
Sprach- und Kulturgrenzen insbesondere durch Wirtschafts- und
Diözesangrenzen. Dazu kommen staatliche Außengrenzen ganz
unterschiedlicher Qualität zu den Nachbarn: der Schweiz im Westen, Bayern im
Norden, Lombardo-Venetien im Süden. Wie kann eine derart komplexe
Grenzregion in einer Übergangszeit erforscht und analysiert werden? Dieses
Buch plädiert für eine beziehungsgeschichtliche Perspektive, die Interaktionen,
Abhängigkeiten und Abgrenzungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen
aufzeigt. Die auf Deutsch und Italienisch verfassten Beiträge (mit
Zusammenfassung in der jeweils zweiten Sprache) behandeln theoretische und
methodische Probleme der Regionalgeschichte von Grenzregionen im
Allgemeinen sowie neue, spannende Zugänge zum Tiroler Vormärz. Die
Autorinnen und Autoren: Francesca Brunet, Florian Huber, Stephanie Schlesier,
Isabella Consolati, Mauro Nequirito, Marco Bellabarba, Ellinor Forster,
Tommaso Mariotti, Margareth Lanzinger, Marcello Bonazza, Michael Span,
Mirko Saltori, Marco Meriggi.
Martin Luther Jan 03 2020 In diesem dreibändigen Werk wird der gegenwärtige
Stand der internationalen Forschung zu Martin Luthers Person und Werk und
die vielfältigen Wirkungen der Reformation auf Geschichte, Kirchen, politische
Institutionen, Philosophie, Kunst und Gesellschaft bis ins 21. Jahrhundert
zusammengefasst. Das Werk ist initiiert durch die Fondazione per le scienze

religiose Giovanni XXIII (Bologna) in Zusammenarbeit mit dem europäischen
Netzwerk Refo500. Dieses internationale Werk erscheint auch in einer
englischen Auflage.
La grande storia della Resistenza Apr 17 2021
La grande storia di Gesù Feb 13 2021
Alpini. Una grande storia di guerra e di pace Oct 31 2019
Le vite de'piu eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti Aug 10 2020
La grande storia del ciclismo. Dai pionieri di fine ottocento a oggi, fra imprese,
rivalità e retroscena Mar 17 2021
La grande storia del vino Aug 02 2022
Una grande storia d'amore Nov 05 2022
La grande storia del tempo. Guida ai misteri del cosmo Feb 02 2020
Pontifex Sep 30 2019 Hüter einer ewigen Ordnung: So sehen sich die Päpste,
deren Institution durch ihre lange Kontinuität fasziniert. Volker Reinhardt zeigt,
dass diese Unveränderlichkeit eine Fiktion ist. Er erzählt höchst spannend, wie
sich das Papsttum immer wieder neu erfunden hat, und vollbringt das
Kunststück, dabei jedem Pontifikat in seinen theologischen, politischen und
kulturellen Besonderheiten gerecht zu werden. Volker Reinhardt legt nach
dreißigjähriger Forschung zur Geschichte Roms und des Papsttums mit diesem
Buch die seit Langem erste Gesamtgeschichte der Päpste aus der Feder eines
Historikers vor. Er schildert, wie die Bischöfe von Rom in der Antike den Primat
über alle anderen Bischöfe durchsetzten, im Mittelalter die Hoheit über Könige
und Kaiser gewannen, als weltliche Herrscher den Kirchenstaat vergrößerten
und dabei jahrhundertelang die Erhöhung der eigenen Familie im Blick hatten.
Unzählige Kunstwerke zeugen bis heute von diesem vielfältigen Machtanspruch,
und die meisten entstanden in Renaissance und Barock, als die Machtfülle schon
bröckelte. Bis weit ins 20. Jahrhundert stemmten sich die Päpste gegen die
Moderne und handelten dem Papsttum das Stigma des Ewiggestrigen ein. Aber
der Ruf nach Reformern ist, wie die fulminante Darstellung zeigt, so alt wie das
Papsttum.
LA STORIA DI MILANO. Dec 02 2019
Scrittura femminile Sep 10 2020
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