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Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti
Con grande ed intensa emozione, il Centro Europeo per il Turismo presenta quest’anno la mostra “I Papi della Memoria. La
storia di alcuni grandi Pontefici che hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità”. Curata da Mario Lolli Ghetti e
realizzata in collaborazione con il Polo Museale di Roma, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, i Musei Vaticani e la
Fabbrica di San Pietro. La mostra, dal titolo significativo, traccia, per vari aspetti, una linea di congiunzione tra epoche e
fatti. La manifestazione infatti cade nell’anno del Cinquantenario del Concilio Vaticano II, il grande Sinodo pastorale aperto
da beato Giovanni XXIII l’11 ottobre 1962 e chiuso dal venerato Paolo VI, l’8 dicembre 1965e durante il settimo anno di
Pontificato di Papa Benedetto XVI, cui la Mostra è dedicata. La ricorrenza importantissima del cinquantesimo anno dal
Concilio, immancabilmente riporta alla memoria immagini della Basilica di San Pietro gremita dei Padri giunti da ogni parte
del mondo e queste immagini invitano alla riflessione sui fatti e sui cambiamenti che ne sono scaturiti e che hanno
contribuito in modo inequivocabile, a prendere coscienza della nostra identità di cristiani. Di questi fatti e di molti altri
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ancora, la mostra intende recuperarne memoria, evidenziando, come gli aspetti innovativi, a volte rivoluzionari –
dall’istituzione del Giubileo di Bonifacio VIII alla riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, dalla trasformazione barocca
della Città Eterna alla nascita delle Accademie, dall’aggiornamento della Chiesa del Concilio Vaticano II al Giubileo del 2000
– abbiano un carattere duraturo e continuo, al quale ormai sembriamo inevitabilmente abituati avendone forse dimenticato
la portata innovativa. La Rassegna è quindi un percorso attraverso frammenti di memoria di fede, di scienza e di arte, ma
anche del vissuto e dell’umanità dei Pontefici, del loro rapporto con i sommi artisti di tutte le epoche. È un viaggio tra i
capolavori di grandi artisti provenienti dai maggiori musei d’Italia e le testimonianze grafiche, fotografiche e filmiche che
hanno visto i Pontefici come protagonisti della storia e della cultura. [GIUSEPPE LEPORE - Presidente Centro Europeo per il
Turismo]

Le vite de' pui eccelenti pittori scultori e architettori, nelle redazioni del 1550 e 1568
Dal Maestro dell’Osservanza, attivo nella Siena del ’400, ai caravaggeschi Orazio Borgianni e Carlo Saraceni; da Guercino a
Mario Ceroli, dalla critica di Libero de Libero al cosiddetto “Ciborio di Sisto IV”; da Rutilio Manetti alle questioni lessicali delle
“Vite” del Baglione; dall’analisi delle strutture linguistiche e retoriche sottese al metodo compositivo di Giorgio de Chirico al
riesame della “disputa critica del Barocco”; dalla ricognizione del pensiero di Lionello Venturi sul ritratto antico all’indagine
sul processo d’informatizzazione di Iconclass; dalla cultura domenicana di Caterina da Siena, a quella francescana e al suo
profondo amore per la Creatura; dalla contemplatività di san Girolamo al carisma profetico di Giobbe; dalla revisione
ideologica imposta alla figura di san Carlo Borromeo alla mariologia di sant’Ambrogio; dall’iconografia alla filologia, dalla
ricerca archivistica all’iconologia. I saggi di questa raccolta, scritti fra il 1997 e il 2006, sono collegati dall’idea della
profonda continuità della Tradizione, che vige anche al di là delle fratture e delle discontinuità, e che ancora in questi tempi,
nascostamente, mantiene viva la nostra identità. Non può esistere idea dell’uomo che non si radichi nella realtà di una
Tradizione che, da quello creata, finisca per accoglierlo nella propria rete, trascenderlo e organizzarne il pensiero,
l’esperienza e anche la capacità di trasporre sul piano dell’azione l’esperienza così acquisita. I saggi qui raccolti vorrebbero,
in questo senso, sottrarsi alla semplice definizione di “studi di storia dell’arte”, aspirando a essere, nella loro prospettiva
interdisciplinare, indagini su come l’uomo ha organizzato in piena coscienza, nel corso del tempo e in epoche diverse, la
propria “autorappresentazione” culturale, confidando che l’opera d’arte non sia solo un campo di sperimentazione della
forma e del colore in rapporto alla visione, bensì anche e soprattutto una cosciente e volontaria rappresentazione del
sistema dei valori e delle conoscenze dell’uomo, e in ultimo delle sue aspirazioni, non dimenticando che l’arte è soglia da
cui non si può, ma si deve accedere allo spazio del “sacro”. L’arte non è solo esperienza del “vedere” o del “sentire”, come
anche, certamente, del “sapere”, ma soprattutto dell’Essere. Marco Gallo (Roma, 1964) insegna Storia dell’arte moderna e
Storia dell’arte contemporanea alla Libera Università “Maria SS.ma Assunta” (LUMSA) di Roma, e Storia dell’arte moderna
alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte medioevale e moderna della LUMSA di Palermo; presso la LUMSA di Roma
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insegna anche Storia dell’arte moderna al Master in “Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali”.

Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori scritte, nelle redazioni del 1550 e 1568
Giorgio Vasari
Catalogue of Works on the Fine Arts
Mannerism and Maniera
Although fifteenth-century Central Italian sculpture is one of the best studied fields in art history, there is very little primary
literature about sculpture from the period.

Le opere di Giorgio Vasari: Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori
Dictionary Catalog of the Art and Architecture Division
Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori
The National Union Catalogs, 1963Book-prices Current
Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori scrritte da Giorgio Vasari, pittore
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aretino
Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome
Ser. 2, vols. 8-10 includes section "Spettacolo; storia e critica del teatro e del cinema" anno 1-3; 1961-1963.

Le vite de' piu eccellenti pittori scultori, e architettori
Le vite de' piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani
This book explores the role of wax as an important conceptual material used to work out the nature and limits of the early
modern human. By surveying the use of wax in early modern cultural spaces such as the stage and the artist’s studio and in
literary and philosophical texts, including those by William Shakespeare, John Donne, René Descartes, Margaret Cavendish,
and Edmund Spenser, this book shows that wax is a flexible material employed to define, explore, and problematize a wide
variety of early modern relations including the relationship of man and God, man and woman, mind and the world, and man
and machine.

National Union Catalog
Giorgio Vasari
La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568
Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori: Testo. Introduzione alle tre arti del
disegno. Agli artifici del disegno. Lettra di Giovambattista Adriani a Giorgio Vasari
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Wax Impressions, Figures, and Forms in Early Modern Literature
Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori scritte
Giorgio Vasari and the Birth of the Museum offers the first dedicated and comprehensive study of Vasari?s original
contributions to the making of museums, addressing the subject from the full range of aspects - collecting, installation,
conceptual-historical - in which his influence is strongly felt. Uniting specialists of Giorgio Vasari with scholars of historical
museology, this collection of essays presents a cross-disciplinary overview of Vasari?s approaches to the collecting and
display of art, artifacts and memorabilia. Although the main focus of the book is on the mid-late 16th century, contributors
also bring to light that Vasari?s museology enjoyed a substantial afterlife well into the modern museum era. This volume is
a fundamental addition to the museum studies literature and a welcome enhancement to the scholarly industry on Giorgio
Vasari.

I Papi della Memoria
La bottega di Bartolomeo della Gatta
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of
Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian
literature to little known authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial
articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of Italian
literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a
bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical
paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.

Book-prices Current
Bibliotheca Pinelliana
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Encyclopedia of Italian Literary Studies
Catalogue of the Library of Printed Books and Illuminated & Other Important Manuscripts of
the Late Henry White, Esq.
Italique : Poésie italienne de la Renaissance, vol. X (2007)
Giorgio Vasari and the Birth of the Museum
Bibliotheca Pinelliana. A Catalogue of the Magnificent and Celebrated Library of Maffei Pinelli
(etc.)
Critica d'arte
Studi di storia dell'arte, iconografia e iconologia
Encyclopedia of Italian Renaissance & Mannerist Art
Storia Dell'arte Italiana: Il trecento
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
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Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects
Giorgio Vasari (1511-1574) wurde mit seinen Viten, den Lebensbeschreibungen der berühmtesten Künstler, zum Erfinder
der Renaissance, die er als erster umfassend beschrieb und in bis heute profunder Weise deutete. Ausserdem war er Maler
und Architekt, Hofkünstler und Unternehmer. In dieser neuen Biographie erzählt Gerd Blum vom Leben und von der Zeit des
universalen Künstlers und führt durch den Kosmos seines Œuvres. Vasaris Schaffen fiel in eine unruhige Zeit zwischen
Hochrenaissance und Gegenreformation, zwischen Humanismus und Frühabsolutismus. Von diesen Spannungen sind auch
seine Viten geprägt, welche die Biographien von über 150 Künstlern der Renaissance überliefern und darüber hinaus die
Geburtsstunde der Kunstgeschichte markieren. Auch als Architekt, dem wir die Uffizien, und als Maler, dem wir
beeindruckende Gemäldezyklen verdanken, zog Vasari die Summe aus den bisherigen Leistungen der Renaissance.

The Traveling Artist in the Italian Renaissance
The two alphabetically arranged volumes cover all of the major artistic developments in Italy from c.1300 to c.1600, a
period that marks the Renaissance of the humanistic spirit of classical antiquity. All three periods of the Renaissance are
covered: early, high and late.

The Dictionary of Art
Fifteenth-Century Central Italian Sculpture
In this important and revelatory book, David Young Kim examines how mobility and travel affected the identities and artistic
styles of artists such as Giotto, Brunelleschi, Donatello, Lotto, Michelangelo, Raphael, and Titian. It is well known that Italian
Renaissance artists traveled; this book considers the cultural and historical contexts of their voyages. Kim establishes
connections between artists’ travel and responses to their work in early modern literature, with critical analysis of 16thcentury written culture. Relevant themes in Giorgio Vasari’s monumental Lives of the Artists are explored in depth. Through
new readings of critical ideas, prejudices, and entire biographies in Renaissance art literature, Kim makes a groundbreaking
case for the circuitous development of the artists’ individual styles, offering a complex understanding of how the concepts
of mobility and identity were changing in a shifting and widening world.

Catalogue of the Magnificent Collection of Printed Books, the Property of the Rt. Hon. the Earl
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of Ashburnham
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