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By Caciorgna, Marilena

Sillabe, 2013. Book Condition: new. German text. Livorno, 2013; paperback, pp. 190, 160 b/w and col.
ill. and plates, cm 21,5x25. Un itinerario che si snoda all'interno dell'ampia mole della Cattedrale di
Siena, con il Pavimento e la 'Porta del cielo', include il 'Duomo nuovo' con il Facciatone e prosegue
in Cripta e nel Battistero alla scoperta dell'animo umano e delle verità della fede attraverso la
cultura e l'arte. Il volume, corredato da un'ampia scelta di immagini, intende offrire al lettore una
visione completa dell'intero complesso monumentale di Siena, con il Duomo dall'imponente
facciata, la preziosa Cripta e il Battistero famoso per lo straordinario Fonte Battesimale. Secondo il
consueto approccio storico-artistico-architettonico, il complesso viene illustrato con un linguaggio
chiaro ed esaustivo che accompagna il lettore durante la visita, ma la vera grande novità di questo
volume risiede nel tentativo riuscito di offrire anche una guida ai significati simbolici del luogo. La
storia e la descrizione delle opere di grandi artisti - tra cui Nicola e Giovanni Pisano, Duccio di
Buoninsegna, Antonio Federighi, Donatello, Pinturicchio, Domenico Beccafumi, Michelangelo,
Bernini, Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello - sono accompagnate dalla spiegazione
dei simboli racchiusi nei capolavori che si presentano agli occhi...
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ReviewsReviews

This book can be worthy of a read, and much better than other. It usually fails to charge a lot of. I realized this publication from my dad and i encouraged
this pdf to understand.
-- Pr of . Flo Cr uicksha nk DDS-- Pr of . Flo Cr uicksha nk DDS

This is basically the greatest book i have got read through until now. It normally will not expense an excessive amount of. I am just delighted to let you
know that here is the greatest book i have got go through within my individual existence and might be he finest book for at any time.
-- Pr ecious McGlynn-- Pr ecious McGlynn
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