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Istituto veneto di scienze, lettere ed artiAtti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed artiRedenzione in Cristo e universalità del peccatola
questione del peccato originaleStoria della creazione, storia della salvezzaCreazione, peccato e redenzione in una prospettiva evoluzionistica
del mondoLa redenzione in Origene, S. Anselmo e S. TommasoEdizioni Studio DomenicanoPeccato e redenzione nell'esperienza
esistenziale di Nicolaj Berdjajeffestratto dalla dissertazione di laurea: L'antropologia teologica di Nicolaj Berdjajeff, Verona, 1956Il Mistero si è
fatto carnePerché il cristianesimo è una fede viva fondata sulla persona di Gesù CristoFede & Cultura
As this collection of essays makes clear, the paths to grasping the complexity of Caravaggio?s art are multiple and variable. Art historians
from the UK and North America offer new or recently updated interpretations of the works of seventeenth-century Italian painter Michelangelo
Merisi da Caravaggio and of his many followers known as the Caravaggisti. The volume deals with all the major aspects of Caravaggio?s
paintings: technique, creative process, religious context, innovations in pictorial genre and narrative, market strategies, biography, patronage,
reception, and new hermeneutical trends. The concluding section tackles the essential question of Caravaggio?s legacy and the production of
his followers-not only in terms of style but from some highly innovative strategies: concettismo; art marketing and the price of pictures; selffashioning and biography; and the concept of emulation.
'Pilgrim Fellowship of Faith' is a collection of past writings of the newly-elected Pope on topics such as the ministry of priests, eucharistic
theology, non-Christian religions, and the role of the Catholic Church in a secular world.
Il fascino della figura di Gesù ha catturato l’inquietudine degli uomini e delle donne di tutti i tempi. La sua persona conquista, ma suscita
anche dubbi e rifiuti perché sembra sfuggire all’indagine della sola ragione. Non va colto semplicemente il “dato” di quest’uomo nel
contesto storico, ma occorre sondare il suo ineffabile mistero “rivelato” alla storia. Il volume non presenta una vita di Gesù, ma sviluppa una
riflessione sull’evento “Gesù” come novità che scompone le categorie umane e introduce alla rivelazione del mistero di Gesù che è la via, la
verità e la vita, l’Unico che, nello Spirito Santo, ci rivela il Padre. Non si tratta solo di imparare da Cristo, ma di imparare Lui che è «il
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mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione».

Critical investigation into the rubric of 'Shakespeare and the visual arts' has generally focused on the influence exerted by
the works of Shakespeare on a number of artists, painters, and sculptors in the course of the centuries. Drawing on the
poetics of intertextuality and profiting from the more recent concepts of cultural mobility and permeability between
cultures in the early modern period, this volume’s tripartite structure considers instead the relationship between
Renaissance material arts, theatre, and emblems as an integrated and intermedial genre, explores the use and function
of Italian visual culture in Shakespeare’s oeuvre, and questions the appropriation of the arts in the production of the
drama of Shakespeare and his contemporaries. By studying the intermediality between theatre and the visual arts, the
volume extols drama as a hybrid genre, combining the figurative power of imagery with the plasticity of the acting
process, and explains the tri-dimensional quality of the dramatic discourse in the verbal-visual interaction, the stagecraft
of the performance, and the natural legacy of the iconographical topoi of painting’s cognitive structures. This
methodolical approach opens up a new perspective in the intermedial construction of Shakespearean and early modern
drama, extending the concept of theatrical intertextuality to the field of pictorial arts and their social-cultural resonance.
An afterword written by an expert in the field, a rich bibliography of primary and secondary literature, and a detailed Index
round off the volume.
Di fronte alla definizione dogmatica dell'Assunzione, il compito principale della teologia assunzionista dell'epoca sembra
consistere nel determinare come e in quali verita rivelate sia contenuto questo privilegio mariano. Dato che questo
problema puo essere risolto solo nella luce della tradizione, un aspetto fondamentale della questione sta nel vedere
come e in quali verita rivelate la coscienza cristiana, illuminata dalla fede e guidata dallo Spirito Santo, ebbe l'intuizione
confusa dell'Assunzione corporea e poi una sempre piu chiara e sistematica certezza del fatto, ed infine anche la prova
della sua rivelazione e definibilita. Nella prima parte del libro viene studiato il Trattato nella sua origine, ambiente e
contenuto, nella seconda l'influsso sui teologi latini.
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