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2010-09-02 Un volume dedicato a Gustav Mahler, il grande compositore e direttore d'orchestra austriaco. Scomparso nel 1911, rivive in
quest'antologia di scritti grazie alle parole di molti suoi estimatori. Tra loro musicologi, musicisti, scrittori e grandi pensatori, tutti
accumunati da una profonda passione e conoscenza della sua opera. Ernst Bloch, Richard Strauss, Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Arnold
Schönberg, Alma Mahler, Theodor W. Adorno, Glenn Gould, Leonard Bernstein, Daniel Barenboim e Claudio Abbado sono solo alcuni dei grandi
nomi che Gastón Fournier-Facio, attuale coordinatore artistico per il Teatro alla Scala di Milano, ha selezionato. Saggi, scritti critici,
lettere private e biglietti personali contribuiscono a comporre un vivido affresco di un Maestro e un approfondimento accurato della sua
produzione. In appendice viene pubblicato il rarissimo Die Bildnisse von Gustav Mahler del 1922, un album di foto di famiglia scelte
personalmente da Alma Mahler e da lei affidate al pittore secessionista Alfred Roller.
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Croniche de gli Ordini instituiti dal P. S. Francesco. Volume primo [-secondo] della prima parte che contiene la sua vita, la sua morte et
i suoi miracoli. Composte dal R. P. F. Marco da Lisbona in lingua portughese: poi ridotte in castigliana dal R. P. F. Diego Nauarro; et
tradotte nella nostra italiana da M. Oratio Diola Bolognese, & hora di nuouo ristampate, ... & ricorrette. Questo volume è diuiso in tre
libri, con nuoue tauole distinte & copiose Marcos de Lisboa 1597
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Sermoni Sant'Antonio da Padova 2017-07-15 I Sermoni sono senza dubbio la summa della scienza biblica e teologica e dell'azione pastorale di
Sant'Antonio da Padova. Un volume indispensabile per chiunque voglia entrare in diretto contatto con la predicazione, il pensiero, la
spiritualità di una delle figure centrali del cristianesimo. In queste pagine Sant’Antonio commenta le Sacre Scritture presentate durante la
liturgia secondo lo schema dei quattro sensi tipico della patristica medievale: il senso letterale o storico, quello allegorico o
cristologico, quello tropologico o morale, e quello anagogico, che indirizza verso la vita eterna. Quattro sensi che confluiscono in maniera
esatta nell’unico grande senso rappresentato dalle Sacre Scritture.
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