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Caravaggio Vita Sacra E Profana
La straordinaria capacità di Michelangelo Merisi da
Caravaggio di esprimere il dramma dell'uomo
attraverso la pittura riflette, come in pochi altri casi
nella storia dell'arte, la sua esistenza reale, una vita
fatta «di lampi nella più buia delle notti».
This anthology represents scholarly literature
devoted to Handel over the last few decades, and
contains different kinds of studies of the composer's
biography, operatic career, singers, librettists, and
his relationship with the music of other composers.
Case studies range from recent research that
transforms our knowledge of large-scale English
works to an interdisciplinary exploration of an
individual opera aria. Designed to bring easy and
convenient access to students, performers and
music lovers, the wide-ranging articles are selected
by David Vickers (co-editor of the recent Cambridge
Handel Encyclopedia) from diverse sources - not
only familiar important journals, but also specialist
yearbooks, festschrifts, not easily accessible
newsletters, conference proceedings and exhibition
catalogues. Many of these represent an up-to-date
understanding of modern Handel studies, deal with
fascinating biographical issues (such as the
composer's art collection, his chronic health
problems, and the nature of popular anecdotal
evidence), and fill gaps in the mainstream Handelian
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literature.
N. 27 della collana “Roma. Storia, cultura,
immagine” diretta da Marcello Fagiolo La vicenda
evolutiva delle fondazioni secentesche dei
Carmelitani Scalzi entro i confini dello Stato
Pontificio ne inquadra il primo fertile ciclo insediativo
fuori dal mondo iberico d’origine, rappresentando,
per l’intensità del fenomeno, una sorta di
reviviscenza in area romana dell’eroica epopea
vissuta tra il 1562 e il 1582 da Teresa d’Avila e
Giovanni della Croce. L’esplorazione della genesi e
formazione di questi complessi porta alla luce, al di
là degli specifici processi esecutivi, significati
aggiuntivi collegati allo sviluppo dei contesti di
inserimento e alle particolari condizioni sinergiche –
ovvero conflittuali – in ragione dei cangianti equilibri
tra le alleanze o le inimicizie di attori e detentori di
interessi diversi, già identificati dalla storiografia
come protagonisti essenziali delle dinamiche urbane
e della loro rilettura esegetica. Una miriade di alleati,
comprimari, cardinali protettori, vescovi promotori,
ammiratori devoti, eredi di nobili casate o principi
designati di corone europee si confrontano e si
fronteggiano in queste pagine con altrettanto
numerosi religiosi di Ordini differenti, proprietari
confinanti, amministratori di spazi pubblici e privati,
spesso in delicati tessuti storici consolidati, lasciando
tuttavia un raggio d’azione da assoluti protagonisti
ai più o meno anonimi esponenti carmelitani. Dalle
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figure gerarchiche centrali e provinciali, ai meticolosi
estensori della normativa edilizia; dai frati-architetti,
ai professionisti affiliati; dagli agiografi e cronachisti,
ai custodi di complessi ampli, stratificati e, in buona
parte dei casi, drasticamente trasformati rispetto alle
condizioni originarie a causa di intense campagne di
soppressioni, demolizioni, anacronistiche
rifunzionalizzazioni. L’analisi di un fenomeno che
potrebbe considerarsi di nicchia offre qui l’occasione
di una lettura originale di un secolo di architettura
barocca nell’area romana allargata, sotto la lente
focale della particolare committenza
congregazionale. Saverio Sturm insegna Storia
dell’Architettura presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università Roma Tre. Studioso del
Barocco italiano e internazionale, incaricato di
ricerca presso il Centro di Studi sulla Cultura e
l’Immagine di Roma, in questa collana ha pubblicato
L’eremo di Montevirginio e la tipologia del Santo
Deserto (2002; Premio De Angelis d’Ossat 2005) e
L’architettura dei Carmelitani Scalzi. Principii, norme
e tipologie in Europa e nel Nuovo Mondo (2006).
Michelangelo Merisi, passato alla storia con il nome di
Caravaggio, ebbe una vita rocambolesca segnata dalla
violenza, elemento che ricorre soprattutto all'interno della sua
opera più matura, spesso palesato in un uso scenografico e
rivoluzionario del contrasto tra ombre e luci. Ma dalla pittura
allegorica degli esordi allo stile crudo e drammatico dell'ultimo
periodo, tutte le sue opere dimostrano un animo tormentato
nonché un'eccezionale sensibilità nell'immortalare la
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condizione umana sia fisica che emotiva. Sebbene acquisì da
subito grande fama internazionale, la sua vita cambiò
radicalmente quando venne ritenuto responsabile di un
omicidio durante una rissa: condannato a morte, dovette
fuggire per il resto della sua vita per scampare alla pena
capitale. Morì a Porto Ercole, mentre viaggiava verso Roma
per ricevere la grazia dal Papa. Chiara Rebutto è un'autrice e
sceneggiatrice italiana. Dopo aver conseguito la laurea in
Scrittura e produzione per la fiction e il cinema all'Università
Cattolica di Milano, decide di dedicarsi a tempo pieno alla
professione di ghostwriter e copywriter per il settore
pubblicitario. Nel 2009 vince il concorso internazionale
"Family and Italian Style", per poi avviare la sua carriera
nell'ambito redazionale televisivo. Parallelamente continua a
coltivare la sua passione per l'arte, il cinema e la scrittura
dedicandosi alla scrittura di biografie di illustri artisti
contemporanei e del passato.
Largely as a result of Leonardo's innovative work for the
Sforza court in Milan, a rich vein of naturalism developed in
North Italian art during the late fifteenth century. Questioning
the strongly classicizing, idealized style dominant in areas
south of the Apennines, artists in the region of Lombardy
turned to an investigation of the natural world based on direct
observation and adherence to strict visual truth. This heritage
of realism continued to be of key importance for more than
two hundred years, finding its greatest expression in the art of
Caravaggio and eventually influencing the course of Baroque
painting throughout Europe. Religious scenes, portraits, and
landscapes were all transformed by this new naturalism,
which also spurred an interest in still lifes and genre scenes
as subjects for paintings. Painters of Reality, titled after an
influential exhibition held in Milan more than fifty years ago, is
the first study in English of this major aspect of Italian art.
Reexamining the subject in light of copious subsequent
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scholarship, the authors of this volume contribute major
essays that define and discuss naturalism as it appeared in
both Lombard paintings and drawings. There is also a fresh
consideration of the Northern Italian predecessors whose
influence is apparent, either directly or indirectly, in the
paintings of Caravaggio. More detailed discussions of the
subject center on the precise elements that constituted
Leonardo's "hypernaturalism"; the important schools of
painting that arose in Brescia, Bergamo, Cremona, and Milan;
and Caravaggio's most notable successors in northern Italy,
who kept Lombard realism alive into the eighteenth century.
Map, artists' biographies, bibliography, and index are also
included. -- Metropolitan Museum of Art website.
Caravaggio. Vita sacra e profanaThe Eternal TableA Cultural
History of Food in RomeRowman & Littlefield

«La storia ci tramanda la notizia che Diocleziano,
eletto imperatore dall’esercito, mostrò un singolare
accanimento contro la fede di Gesù Cristo. Tra le
esecuzioni più conosciute fatte per suo comando ci
viene consegnata dagli agiografi quella di San
Sebastiano, cittadino di Narbonne (Francia), educato
a Milano e santo per elezione a Roma, fu istruito, fin
da fanciullo, nei principi della fede cristiana. Si recò
a Roma dove entrò contatto con la cerchia militare
alla diretta dipendenza degli imperatori. Divenuto
alto ufficiale dell’esercito imperiale, fece presto
carriera e fu tribuno della prestigiosa Prima Coorte
della Prima Legione, di stanza a Roma per la difesa
personale dell’Imperatore. Stimato per la sua lealtà
e intelligenza dagli imperatori Diocleziano e
Massimiano, che non sospettavano fosse cristiano.»
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This beautiful book presents the work of these two
painters, exploring the artistic development of each,
comparing their achievements and showing how
both were influenced by their times and the milieus
in which they worked.
Una sera d’estate del 1605, nel cuore della Roma
papalina, un uomo di legge viene aggredito alle
spalle nel buio, e ferito gravemente con un colpo di
spada. Interrogato, l’uomo dichiara di non avere
dubbi: a colpirlo è stato Michelangelo Merisi da
Caravaggio, il «pittor celebre» con cui qualche sera
prima aveva avuto un violento alterco a proposito di
una donna chiamata «Lena, che è donna di
Michelangelo». Nella vicenda del Caravaggio, pur
caratterizzata da continue turbolenze, l’episodio era
fino ad oggi rimasto anomalo, sproporzionato,
indecifrabile. Chi era Lena? Di cosa era stata
incolpata? E perché Caravaggio si era schierato a
sua difesa, con un comportamento così violento e
scellerato? Per secoli una documentazione scarna e
reticente aveva impedito di trovare risposte che
andassero oltre le più fantasiose congetture.
Finalmente, questo libro scioglie ad uno ad uno i
nodi di quella trama oscura, attraverso un’indagine
storica rigorosa, costruita su un potente apparato di
documenti, in larga parte inediti e qui integralmente
trascritti, che porta a una serie successiva di
disvelamenti. Il primo passo è l’identificazione di
Lena nella persona di Maddalena Antognetti,
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cortigiana di rango, al centro di una complessa rete
di relazioni trasversali negli ambienti più in vista della
Roma del tempo. Il secondo passo ci porta nel cuore
del libro. Una volta identificata la «Lena, donna di
Michelangelo», prende forma un lungo e
appassionante flashback che ne racconta tutta la
vita precedente, in una ricostruzione ispirata
esplicitamente al metodo della «microstoria». Da
figlia di una famiglia agiata di un mercante ben
introdotto negli ambienti della curia papale, a
adolescente orfana e diseredata, costretta con la
madre e la sorella maggiore, Amabilia, a lasciare la
casa paterna. Ed è proprio Amabilia a spingere
Maddalena sulla strada della prostituzione. La
vicenda delle due sorelle cortigiane si dipana da quel
momento in un crescendo turbolento di affetti e
gelosie, solidarietà e contrasti. Da oscura
comprimaria, Maddalena Antognetti prende la scena
e diventa protagonista di una ricostruzione storica di
una città – e di un mondo – dominati dalla violenza e
dalla sopraffazione del potere, rigorosamente
maschile. È a questa Roma, colta e violenta,
raffinata e corrotta, libertina e poliziesca, che
Maddalena presta il suo sguardo femminile e
scandaloso. Su questo scenario, ed è il terzo passo
del libro, prende corpo un’altra certezza. È proprio
Maddalena a far da modella al Caravaggio,
prestando il suo sembiante al volto della Vergine in
un dipinto cruciale dell’artista, quella Madonna dei
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pellegrini che, esposta al pubblico qualche mese
prima su un altare della chiesa di Sant’Agostino,
aveva suscitato «estremo schiamazzo» tra i
«popolani». Quel quadro non era stato il primo, né
sarebbe stato l’ultimo. Nel giro di sette anni, furono
almeno sette i grandi quadri di soggetto religioso nei
quali Michelangelo ritrasse la cortigiana Maddalena
nelle vesti impegnative di sante e di madonne. E in
tutte e sette – come mostra la densa postfazione di
Fiora Bellini, che fa da vero e proprio contrappunto
artistico alla narrazione del libro – campeggia quel
volto seducente, ritratto «dal naturale», che
chiunque, a Roma, avrebbe facilmente potuto
riconoscere. Su questa cifra di profonda, umana
condivisione, si salda l’incontro tra Maddalena e
Michelangelo, solidali nel difendere, ciascuno a suo
modo, la propria identità, il proprio mestiere, la
propria reputazione. Fino in fondo. A costo dello
sfregio.
The Eternal Table is the first concise cultural history
of food in Rome from the pre-Romans to modern
day. This historical narrative revisits the rich story of
Rome through a culinary lens recounting the human
partnership with what was raised, picked, fished,
caught, slaughtered, cooked, and served, from farm
and market to banquets and festivals.
La scelta dei testi curata da Contini vuole mettere in
luce le straordinarie qualità letterarie di Longhi, la
sua sensibilità di scrittore, accanto alla sua
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magistrale capacità di analisi dell’opera d’arte: da
Giotto a Leonardo, ai “suoi” Caravaggio e Piero
della Francesca, a Morandi e Carrà. il volume si apre
con quattro studi sulla prosa longhiana firmati da
Cecchi, De Robertis, Mengaldo e dallo stesso
Contini.
Dall'autore del bestseller Il libro segreto di Dante Un
grande thriller di Francesco Fioretti Roma, 1604. In
un’atmosfera buia e misteriosa, dominata dal severo
clima della Controriforma, Caravaggio è un artista
sempre più apprezzato da nobili e alti prelati, ma
criticato da tanti pittori. Cupo nel carattere, sregolato
nelle inclinazioni, dipinge ogni quadro in un forte
contrasto di luci e ombre, sempre ritraendo gente del
popolo, mendicanti, artigiani, prostitute. Dopo la
morte misteriosa di una ragazza borgognona, un
giorno anche Anna Bianchini, una delle sue prime
modelle, viene trovata senza vita dall’amica Fillide,
altra cortigiana e musa del pittore. Caravaggio
comincia allora a interrogarsi su questi strani delitti.
Quale mistero nascondono? Chi ne è il mandante e
cosa vuole ottenere? Sulla scia di un indizio, il pittore
inizia così una personale indagine, aiutato da Lena,
la sua compagna, anche lei un’ex prostituta.
Entrambe le donne erano infatti entrate e poi fuggite
dal Convento delle Convertite, un luogo oscuro che
accoglie chi è in cerca di redenzione. Avevano forse
scoperto qualcosa che non doveva essere rivelato?
Quando la corruzione e l’ipocrisia degli ambienti
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legati alla Curia e all’Accademia romane stanno per
essere svelate e Caravaggio è vicino alla verità,
un’accusa di omicidio lo costringe ad abbandonare
Roma. Che ne sarà di Lena? La donna ormai è a
conoscenza di particolari troppo pericolosi... In nome
dell’arte si può anche uccidere... Francesco Fioretti
è nato a Lanciano, in Abruzzo, nel 1960. È siciliano
e apulotoscano d’origine, si è laureato in Lettere a
Firenze e ha insegnato in Lombardia e nelle Marche.
Attualmente approfondisce gli studi danteschi presso
l’Università di Eichstätt in Germania. Ha pubblicato
saggi critici e antologie scolastiche. Con la Newton
Compton ha esordito con Il libro segreto di Dante,
che ha subito scalato le classifiche italiane: è rimasto
per mesi tra le prime posizioni, riscuotendo anche un
notevole successo di critica. I diritti di traduzione
sono stati venduti in 7 Paesi.
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