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The first book to be dedicated to the topic, Patronage and Italian Renaissance Sculpture
reappraises the creative and intellectual roles of sculptor and patron. The volume surveys
artistic production from the Trecento to the Cinquecento in Rome, Pisa, Florence, Bologna,
and Venice. Using a broad range of approaches, the essayists question the traditional concept
of authorship in Italian Renaissance sculpture, setting each work of art firmly into a complex
socio-historical context. Emphasizing the role of the patron, the collection re-assesses the
artistic production of such luminaries as Michelangelo, Donatello, and Giambologna, as well as
lesser-known sculptors. Contributors shed new light on the collaborations that shaped
Renaissance sculpture and its reception.
Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica delle
cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per i professionisti e per coloro che
operano nel settore. La struttura dell’opera segue l’ordine consequenziale della vita di una
cooperativa; si parte dall’analisi della sua costituzione, con particolare attenzione: alla scelta
della tipologia (a proprietà divisa o indivisa) alla figura del socio che nelle cooperative edilizie
assume una posizione specifica ai finanziamenti per poi passare all’esame degli aspetti legati
alla sua gestione, soffermandosi su: programma costruttivo libri e registri contabili, fiscali e
sociali gestione finanziaria chiusura di un lotto vigilanza fase liquidatoria agevolazioni Tutta la
trattazione è supportata da schemi, raffronti tra le diverse tipologie di cooperative e tracce di
compilazione di verbali. Completa il volume una ricca Appendice che raccoglie i principali
interventi normativi, di prassi e giurisprudenza in materia.
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Nuovo prontuario di leggi regolamenti disposizioni governative massime ed istruzioni
per le autorità e collegi cui è affidata, la sorreglianza, la tutela, e l'amministrazione delle
opere pieKakebo 2020. Il libro dei conti di casa. Il metodo giapponese per imparare a
risparmiareStato di tutte l'entrate, e spese della città di Ferrara, colla specificazione
dell'origine di ciascheduno de membri. Notizie compilate e date alla luce ... dal dottor G.
BartoliI Prezzi Delle Cose Nell'età PreindustrialeSelezione Di RicercheFirenze
University Press
La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica.
L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del
novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti e pubblicati a quell'epoca
continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca
sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si
ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia, negli ultimi quindiciventi anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della crescita e per
i cambiamenti di lungo periodo nelle economie del passato. Il confronto fra i livelli di
sviluppo di economie diverse, come quella europea e quella asiatica, insieme con l'uso
di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia economica, ha rafforzato
l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo volume si articolano intorno a due
macro-temi: La formazione dei prezzi nelle economie e società pre-industriali durante i
secoli dal XII all'inizio del XIX e il movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il
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rapporto esistente con quello di altre variabili economiche e non-economiche, quali la
popolazione, la massa monetaria, il prodotto, la produttività, la velocità di circolazione
della moneta, i cambiamenti nelle istituzioni.

KAKEBO 2021. #9755Modello giapponese di gestione del budget. Questo libro ti
permetterà di gestire con rigore le tue spese per poter risparmiare in un periodo
di 12 mesi grazie al metod KAKEBO. #9755 Un' KAKEBO viene utilizzato per
gestire le tue finanze mensilmente identificando quanto guadagni e spendi ogni
mese. Il principio di KAKEBO è "vivere" dei soldi che ti rimangono dopo aver
risparmiato e pagato le tue spese fisse. #9755 Un diario dei conti per la famiglia
per mantenere il proprio budget e seguire le proprie spese mese per mese. Trova
in questo libro : Monitoraggio delle spese mensili. Analisi delle spese per seguire
il tuo budget mese per mese. Impostare l'importo da salvare ogni mese. Spendi
fino a un importo. Annota le tue spese per intestazioni. Una doppia pagina per
fare il punto sui tuoi 12 mesi di KAKEBO per valutare i risultati in un anno. Guida
per l'utente inclusa all'inizio del libretto. Caratteristiche : 200 pagine. Carta bianca
da 90 g. Formato 6" x 9" (15.24 x 22.86 cm).
This is the first and only book to offer a comprehensive survey of accounting
research on a broad international scale for the last two centuries. Its main
emphasis is on accounting research in the English, German, Italian, French and
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Spanish language areas; it also contains chapters dealing with research in
Finland, the Netherlands, Scand
Viewed traditionally, the history of sixteenth-century Mantuan music is almost a
catalogue of some of the most distinguished composers of the age, from
Tromboncino and Cara, via Jacquet of Mantua, to Wert, Palestrina, Marenzio,
Pallavicino, Gastoldi, Rossi and Monteverdi. The remarkable achievements of
composers under Gonzaga patronage, practically synonymous with Mantuan
patronage during this period, are treated here in their social context. The
arguments proceed not just from the music itself, but from detailed examination
of archival sources, from which Dr Fenlon reconstructs employment patterns and
describes the social structure and institutional life of the city. The aim of the book
is to show how the patterns of patronage, and music and musicians, reflect and
illuminate the temperaments and prime preoccupations of successive rulers. The
book contains a substantial appendix of unpublished archival documents, a small
proportion only of the scholarly and comparative sources on which the study is
based.
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