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Spettacoli e Cultura - Potere delle immagini e storia cristiana ,

EDB, pagine 264, euro 19,00, di Giuliano Zanchi. Il mondo assai

variegato della vita cristiana ha riscoperto solo recentemente,

diciamo una quarantina d'anni, la chiave esteticofigurale come

opportunità ...

Leggi la notizia
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Arte e sacro. Chiesa e immagini, una lunga storia in
cerca di futuro
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (52)

Galla Placidia, una donna che ha lasciato un segno nella storia
... coperte con lastre translucide di alabastro, e la
luce, come in tutta l'arte ravennate, riveste il ...
pericolo per la salvezza delle anime e per l'integrità
degli insegnamenti della Chiesa. Galla ...

Corrispondenza Romana  -  17-6-2020

Brescia rinasce con "Il Paese delle Meraviglie".
... da TurismoBrescia, Assessorato al Turismo, e
da Bresciatourism: musica, arte, teatro e danza ...
Andrea torna nella sua città natale con una
performance " djset nella chiesa di San Salvatore
del ...

LF Magazine  -  17-6-2020

NOBILE. BLACK LIVES. IGNORANZA SUICIDA DEI PROGRESSISTI.
L'industria, l'arte, la letteratura, il cinema, la
musica, la cucina sono sempre state tra le più ...
Voltaire e Locke investirono nella tratta degli
schiavi, cosa che la Chiesa, tanto odiata dai ...

Marco Tosatti  -  16-6-2020

LAMENTO SUL SAN MARCO DI FIRENZE. SOLO 'BEGHE FRA FRATI'?
... ci ha scritto questo articolo sulla triste, e
inspiegabile vicenda, di uno dei gioielli dell'arte ...
Ma per ora il portone è chiuso, il convento è
abbandonato e soltanto la chiesa di San Marco è
aperta:...

Marco Tosatti  -  14-6-2020

DDL OMOTRANSFOBIA. SE LA CENSURA È PROGRESSISTA TUTTO OK...
... nei giornali, al cinema, in tv, nella pubblicità, nella
moda, nella musica, nell'arte, eccetera ... Ma
fintanto che era la Chiesa a proibire, dagli a quei
puzzoni, retrogradi e ottusi dei cattolici; se ...

Marco Tosatti  -  13-6-2020

DI IDOLO IN IDOLO. DA GRETA AL COVID 19 A BLACK LIVES MATTER...
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