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con situazioni abitative precarie. Nella periferia est del capoluogo
piemontese, individuato il terreno, approvate le linee architettoniche e
seguendo un piano urbanistico che tenesse conto dell’espansione del
quartiere Barriera di Milano, venne costruito il grande comprensorio di
Via Cruto 18, il nostro “cortile”. Il sottoscritto, classe 1948, è stato uno
dei primi bambini, figli del dopoguerra, ad abitarlo con la sua famiglia.
Nelle 116 pagine che compongono il libro ho cercato in qualche modo di
ricostruire, raccontare e descrivere la vita che si svolgeva al suo interno
dal 1952 al 1970. Recuperando dai coetanei e dai famigliari, ormai sulla
soglia dei settant’anni e oltre, fotografie, documenti, lettere,
incartamenti e avvisi vari, ho potuto creare questa “memoria storica”,
trovando la massima collaborazione e disponibilità da tutti gl’interpellati.
Le storie, le famiglie, i bambini, i giochi, le avventure, i drammi, i
personaggi e la trasformazione del territorio sono gl’ingredienti di questa
narrazione. Le duecentoventiquattro famiglie che hanno preso possesso
degli alloggi dal 1951 in poi, dimenticate dalle tante pubblicazioni sul
quartiere, trovano qui la loro rivincita. Un racconto che non dimentica i
fratelli maggiori e i fratelli minori della mia generazione e documenta
con 148 immagini tutta l’evoluzione del “cortile” di Via Cruto 18. Con
molta soddisfazione ora si piò dire che quello che prima non c’era adesso
c’è.

The Pavement Masters of Siena (1369-1562) - Robert H. Hobart Cust
2022-08-01
DigiCat Publishing presents to you this special edition of "The Pavement
Masters of Siena (1369-1562)" by Robert H. Hobart Cust. DigiCat
Publishing considers every written word to be a legacy of humankind.
Every DigiCat book has been carefully reproduced for republishing in a
new modern format. The books are available in print, as well as ebooks.
DigiCat hopes you will treat this work with the acknowledgment and
passion it deserves as a classic of world literature.
La storia di San Domenico Savio - Francesca Fabris 2017
In tempo di corona virus - Racconti in Valnerina - Gianfranco
Flammini 2020-08-21
Stiamo vivendo un momento storico e nel mio piccolo ho voluto
raccontarlo, quasi giorno dopo giorno. Ho sperimentato le paure di tutti,
ma ho voluto condividere le speranze ed anche un sorriso, che non fa mai
male. Tutto in questo libro.
VIA CRUTO 18 - Domenico Antonio Borsella 2019-03-21
Nel 1949, in seguito al piano INA Casa per l’edilizia popolare, a Torino,
come in molte altre città d’Italia, sorsero interi quartieri, agglomerati,
comprensori e piccoli villaggi cintati, che vennero asseganti alle famiglie
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Il libro religioso in Italia - Pietro Stella 2013-07-02T00:00:00+02:00
Il filo rosso che lega questi saggi di Pietro Stella è la comune
accentuazione dell’importanza storico-documentaria del libro religioso,
che vanta una produzione abbondantissima in età moderna fino alle
soglie dell’età contemporanea. I temi presi in considerazione riguardano
alcuni filoni significativi di questa letteratura, dalle edizioni di testi
biblici e patristici ai catechismi, dai testi agiografici a quelli devozionali,
dalla stampa di genere apocalittico a quella che testimonia la presenza di
posizioni minoritarie di filoebraismo nell’Italia ottocentesca. Un
particolare significato assumono in diversi saggi le traduzioni e gli
influssi dottrinali di opere francesi, che, pur censurate e viste con
diffidenza, passano spesso i loro messaggi religiosi sotto il velo
dell’anonimato e attraverso citazioni in testi non sospetti, fino a
diventare fonti di documenti ufficiali, come il catechismo di Pio X.
Il Pci davanti alla sua storia: dal massimo consenso all’inizio del
declino - Paolo Capuzzo 2020-06-09T14:42:00+02:00
Questo volume è il risultato di un lungo lavoro seminariale, svolto presso
la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, riguardo a un ciclo di
conferenze sulla storia del Pci tenutosi nella prima parte del 1976 presso
il circolo Arci «G. Leopardi» di Bologna. Tali lezioni, e i dibattiti che le
seguirono, offrono indubbi elementi di interesse per il loro contenuto e
perché avvennero nell’anno di massima espansione elettorale del partito,
inconsapevole di trovarsi sul punto apicale della sua parabola storica.
Nel contesto bolognese, inoltre, si era alla vigilia di un anno di profonda
crisi, nel rapporto tra la città comunista e il movimento giovanile e
studentesco, che lasciò durature cicatrici. Analizzando criticamente
l’immagine della propria storia che il Pci socializzava tra i suoi militanti
negli anni Settanta, questo libro si interroga al contempo sui nessi tra
questa dimensione storiografica e l’incipiente crisi del partito.
The Guide to Catholic Literature - Walter Romig 1968

Un posto sottoterra - Salvatore Savignano 2006
Palermo - Rosanna Equizzi 2006
Dieci libri. Letteratura e critica dell'anno 07/08 - A. Berardinelli
2008
Christus vivit - Papa Francesco 2019-04-09T00:00:00+02:00
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo
mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie
di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane
sono: Lui vive e ti vuole vivo!». L'esortazione si arricchisce della guida
alla lettura di don Maurizio Gronchi, partecipante al Sinodo con la
qualifica di consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi.
Egli spiega che si tratta di «una lettera indirizzata a tutti i giovani
cristiani, che ricorda alcune convinzioni della nostra fede, e incoraggia a
crescere nella santità e nell'impegno della propria vocazione. Ma dato
che nasce dal sinodo, il testo è rivolto nello stesso tempo a tutto il popolo
di Dio, perché la riflessione sui giovani e per i giovani riguarda tutti».
La via della purezza. Per essere veri figli di Maria - Isidoro D'Anna
2016-06-22
Sembra quasi scomparsa, dall'orizzonte umano, una madre che doni la
vita per l'innocenza dei figli. E dove trovare nel mondo di oggi la
purezza, ricordo lontano della nostra infanzia? Grazie al Cielo, quella
Madre così grande e amorevole esiste per ognuno di noi: è Maria, Madre
di Dio e dei cristiani. Seguiamo dunque Maria nella via della purezza, e
come ci ha promesso vedremo un giorno il Trionfo del suo Cuore
Immacolato. Incamminandoci insieme su quella via, ritroveremo noi
stessi mentre la percorriamo. Passo dopo passo, vedremo cosa è puro e
cosa non lo è nella vita delle persone, della società, del mondo intero. E
infine potremo solo essere felici di amare veramente chi ci ama: il nostro
Dio, la nostra Madre, le persone che sono intorno a noi e che a volte ci
tendono la mano.
Storia della spiritualità cristiana. 700 autori spirituali - Philippe de

Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York
Public Library, 1911-1971 - New York Public Library. Research
Libraries 1979
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Lignerolles 2005

studi internazionali degli ultimi decenni sui santi italiani. La bibliografia,
organizzata in nove sezioni, costituisce uno strumento complesso, utile
per la conoscenza di una stagione fiorentissima di studi, indispensabile
per chiunque si avvicini all’agiografia, ai culti e alla santità, con le
innumerevoli problematiche ad essa connesse. Con questo volume
l’AISSCA inizia la sezione Strumenti, che si accompagna alla
pubblicazione degli Atti dei Convegni, organizzati periodicamente.
Rivista di storia e letteratura religiosa - 1997

PREVENIR, NÃO REPRIMIR - Pietro Braido 2017-07-12
O título sintetiza o método educativo de D.Bosco: “Prevenir, não
reprimir”. Ao longo das suas 400 páginas, o livro oferece uma excecional
síntese e atualização do sistema preventivo salesiano. A pedagogia do
coração que D.Bosco desenvolveu junto da juventude fica agora acessível
a todos aqueles que se interessam pela educação. Educadores,
salesianos, professores, estudantes universitários, pais, coordenadores
pastorais, encontrarão nestas páginas as “raízes” das intuições
educativas salesianas.
Castelmagno Andata e Ritorno. Storia di un'identità ritrovata - Piera
Fischetti 2017-08-17
La scoperta della propria condizione di figli adottivi porta spesso alla
voglia di sapere cosa è accaduto e il perché la famiglia di origine ha fatto
questa scelta spesso dolorosa e dettata da ragioni che è difficile
comprendere fino in fondo. L'autrice di questo libro, attraverso la sua
esperienza personale, scoperto tardivamente di essere stata adottata,
decide di mettersi a nudo e di raccontare il viaggio che l'ha portata alla
scoperta delle sue origini. Questo lungo viaggio la condurrà dove mai
avrebbe pensato e alla scoperta di un grande e inestimabile tesoro...
Library of Congress Catalogs - Library of Congress 1960

Con gli occhi al cielo... La storia di Matteo - Matteo Farina
2020-06-15
Il libro comprende una serie di scritti dell'autore, copia conforme agli
originali di suo pugno, in possesso della famiglia Farina, trovati in
quaderni, nel suo computer, articoli di quotidiani locali, compiti in classe
nelle varie scuole frequentate ecc. Dopo una brevissima premessa, nella
biografia una guida accompagna il lettore raccontando la breve ma
intensa vita terrena di Matteo; seguendo un criterio i suoi scritti sono
divisi per argomenti, senza cambiare nulla, neanche una virgola delle sue
composizioni.
Archivi, biblioteche e territorio: Vol. I - da Arese a Legnano CSBNO 2014-04-09
Questa pubblicazione nasce dall’esigenza di soddisfare un bisogno che le
biblioteche e gli archivi del comune aderenti al CSBNO avvertivano da
tempo: censire il materiale documentario e bibliografico di storia locale.Il
volume riporta le informazioni che consentono di far emergere gli
specifici nuclei contenutistici presenti nei fondi archivistici e bibliografici
e si pone come strumento di consultazione indispensabile per
valorizzarne il patrimonio storico-documentale. Ne emergono in modo
chiaro temi istituzionali e personaggi che hanno contribuito ad elevare la
storia locale del territorio.
Archeologia Medievale, III, 1976 – Una rifondazione dell’archeologia
medievale: la storia della cultura materiale - 1976-12-01
Il volume contiene la sezione “Una rifondazione dell’archeolgia
medievale: la storia della cultura materiale” «Archeologia Medievale»

International Index of Catholic Biographies - Stephen James
Meredith Brown 1935
Bibliografia agiografica italiana 1976-1999 - AA. VV.
2012-02-17T00:00:00+01:00
Frutto di sei anni di lavoro e della collaborazione di una ventina di soci
dell’Associazione italiana per la storia della santità, dei culti e
dell’agiografia (AISSCA), questa Bibliografia agiografica italiana, con le
sue 3.638 schede, in gran parte corredate di commento, e con l’ampio
indice analitico (con i nomi dei santi, dei luoghi, degli autori e dei
personaggi che lo corredano), offre un quadro pressoché completo degli
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pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la
storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate
nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo;
contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati
sia testi in italiano che in altre lingue. Il volume contiene la sezione “Una
rifondazione dell’archeolgia medievale: la storia della cultura materiale”.
Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice in Verbania - Paolo Ferrante
2015-12-15
Questo libro è un contributo all’impegno cristiano profuso dalla comunità
di Maria Ausiliatrice di Intra. È un rendere onore a due ricorrenze che,
una parrocchia a impronta salesiana, non può tralasciare: la celebrazione
del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco (16 agosto 1815) e
la celebrazione del bicentenario dell’istituzione della festa liturgica di
Maria Ausiliatrice da parte di papa Pio VII (24 maggio 1815). Inoltre,
offre la possibilità di conoscere meglio la storia della parrocchia, il
tempio di Maria Ausiliatrice e la spiritualità sottesa alle immagini sacre
presenti nella chiesa. Paolo Ferrante ha pubblicato, con Aletti Editore,
due testi poetici Amore silente (2010) e Lacrime e speranze, in Etesia,
(2014) e un testo teatrale, scritto insieme a Cinzia Mupo, Liu Xiaobo.
Una voce per la libertà (2015). Inoltre, è autore di diversi libri su
tematiche etico-sociali e religiose.
Frammenti cercesi: Cercemaggiore fra storia, arte e cultura
popolare - Stefano Vannozzi 2019-03-23
Il libro raccoglie sessantadue fra interventi, articoli e saggi storici
pubblicati negli ultimi decenni sulla rivista cercese Millemetri, Il Bene
Comune, ArcheoMolise e l’Almanacco del Molise. Completamente rivisti
e aggiornati, essi raccontano la vita della comunità, del territorio e di
alcuni suoi personaggi attraverso i secoli, dal periodo classico agli inizi
del secondo millennio. La pubblicazione approfondisce anche diversi temi
della storia molisana, come l’atto di donazione di Toro del 1090,
pervenutoci in copia tardiva, e la scoperta della più antica attestazione
della legenda di Re Bove. Nel testo l’autore ha inoltre documentato
diverse e recenti dispersioni e danni perpetrati contro il patrimonio
storico artistico e architettonico locale, rimasti impuniti. Le pagine,
la-storia-di-san-domenico-savio

illustrate a colori, sono corredate da numerose foto d’epoca e non, con
disegni ricostruttivi realizzati dal medesimo studioso, restauratore di
beni culturali dai molteplici interessi, che per quest’ultima impresa si è
avvalso di una estesa ricerca archivistica fra Roma, Cercemaggiore,
Campobasso, Benevento, Napoli e Lucera.
Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e
particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della
Biblioteca, etc. [With engravings.] - Vincenzo CORONELLI 1707
Architecture for the Shroud - John Beldon Scott 2003-03
The famed linen cloth preserved in Turin Cathedral has provoked pious
devotion, scientific scrutiny, and morbid curiosity. Imprinted with an
image many faithful have traditionally believed to be that of the crucified
Christ "painted in his own blood," the Shroud remains an object of
intense debate and notoriety yet today. In this amply illustrated volume,
John Beldon Scott traces the history of the unique relic, focusing
especially on the black-marble and gilt-bronze structure Guarino Guarini
designed to house and exhibit it. A key Baroque monument, the chapel
comprises many unusual architectural features, which Scott identifies
and explains, particulary how the chapel's unprecedented geometry and
bizarre imagery convey to the viewer the supernatural powers of the
object enshrined there. Drawing on early plans and documents, he
demonstrates how the architect's design mirrors the Shroud's strange
history as well as political aspirations of its owners, the Dukes of Savoy.
Exhibiting it ritually, the Savoy prized their relic with its godly vestige as
a means to link their dynasty with divine purposes. Guarini, too,
promoted this end by fashioning an illusionary world and sacred space
that positioned the duke visually so that he appeared close to the Shroud
during its ceremonial display. Finally, Scott describes how the additional
need for an outdoor stage for the public showing of the relic to the
thousands who came to Turin to see it also helped shape the urban plan
of the city and its transformation into the Savoyard capital. Exploring the
mystique of this enigmatic relic and investigating its architectural and
urban history for the first time, Architecture for the Shroud will appeal to
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Fiore d'Aprile (Magi Editore). Con lo stesso editore ha pubblicato
Interminabili discorsi. Nel 2013, per la Aletti è uscito Il mio Essere, il mio
Sentire. La sua prima ricerca d'interesse storicolocale risale al 1977 ed è
titolata Lapidi ed iscrizioni nelle chiese parrocchiali di Saracena,
pubblicata, per abstract, nell'opuscolo Chiesa parrocchiale di San Leone,
a cura di Pietro Napoletano. Al 1986 risale il flash storico Storie di
comuni. Saracena, edito dall'Amministrazione di Castrovillari, nel
catalogo ufficiale della VII Expo Calabria, edizione 1986. Alcuni suoi
scritti, dal 1989, sono stati pubblicati in "l'Ellade", "Prospettive
meridionali", "Tribuna Sud", "Calabria Letteraria", "Apollinea",
"Asterisco", "Esserci", "L'Arca", "Poeti e Poesia", "Una voce in più”,
"Calabria", "Spazio vitale", "Il Chiajanese", "Il Centro", "In cammino con
San Gerardo", "L'informatore" e nel volume "Il Federiciano" (Aletti,
2012). Di taglio scientifico-filosofico è il lavoro intitolato Teorema di
Pitagora e Dante. Inferno V. Ha scritto dialoghi, favole, racconti,
commedie e tragedie.
Storia della spiritualità italiana - Pietro Zovatto 2002

anyone curious about the textile, its display, and the architectural
settings designed to enhance its veneration and boost the political
agenda of the ruling family.
La Civiltà cattolica - 1908
Who's who in Italy - 1958
Publishers' International ISBN Directory - International ISBN Agency
2000
La forza della Verità. Un tesoro da riscoprire - Isidoro D'Anna 2016-07-13
La realtà dei nostri tempi fa nascere grandi domande in chi la osserva.
Per esempio: come si è potuti arrivare da una società non ideale, ma
credente, a quella di oggi, così oscura e smarrita? Esiste ancora una
Verità, con tanti inganni sparsi contro la nostra fede? Può esserci per noi
la gioia di credere e amare? Qual è la via verso un bellissimo futuro? In
questo libro troverete le risposte, e leggerle sarà come riscoprire un
tesoro nascosto.
Saggi brevi 2 Pensieri - Armando Valentino Vacca 2018-01-04
Armando Valentino Vacca è nato a Zoccalia, frazione di Saracena (CS), il
10 novembre 1952. Laureato in Pedagogia e in Lettere moderne presso
l'Università degli Studi di Salerno, in Pedagogia clinica presso I.S.F.A.R.
a Firenze, in Filosofia alla Sapienza di Roma e in Scienze dello
spettacolo. È stato impiegato presso il Municipio di Castrovillari e,
successivamente, insegnante di Lettere nella scuola secondaria di primo
e secondo grado. Fra le abilitazioni all'insegnamento, ha conseguito
quella in Filosofia e Scienze dell'Educazione. Vincitore di concorsi nella
Pubblica Amministrazione, anche presso l'Università di Salerno, ha
pubblicato articoli di cronaca, brevi saggi e recensioni psicopedagogiche,
sociologiche, letterarie, filosofiche ed artistiche. Il suo primo racconto,
Fatalità, risale al 1968, ed è andato perduto insieme ad altri due. Nel
giugno del 2012 è stata pubblicata la sua raccolta di poesie dal titolo
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I santolilli - Pierroberto Scaramella 1997
Italian Books and Periodicals - 1989
National Union Catalog - 1973
Includes entries for maps and atlases.
Il secondo grande libro dei ritratti di santi - Antonio Sicari 2006
Dizionario di storia della Chiesa - Guy Bedouelle 1997
Il settimo libro dei ritratti di santi - Antonio Maria Sicari 2002
Storia Della Vita E Dei Viaggi Di Cristoforo Colombo Scritta Da
Washington Irving Americano - 1828
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