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Gran Premio Scudo d’Oro 2009 al volume
di Tibaldeschi “Gli stemmi dei Vicari di
Certaldo” [13/01/2010]
Il volume di Carlo Tibaldeschi "Gli stemmi dei Vicari di
Certaldo" (Edizioni Polistampa) è stato insignito del Gran Premio
Scudo d'Oro 2009, assegnato dal Centro Studi Araldici alle iniziative
che maggiormente contribuiscono alla promozione dell'araldica. "Carlo
Tibaldeschi", si legge nelle motivazioni dell'assegnazione, "con
un'esposizione esemplare per linearità, semplicità e completezza,
guida il lettore alla conoscenza del Palazzo Pretorio di Certaldo,
autentico monumento all'arte del blasone. L'opera edita da
Polistampa e impreziosita dagli autorevoli interventi del prof.
Alessandro Savorelli e del prof. Luigi Borgia, si caratterizza anche per
il ricco apparato iconografico che consente una visita virtuale
all'edificio e documenta singolarmente i 330 stemmi presenti. La
fatica di Tibaldeschi valorizza l'araldica monumentale, oltre che come
preziosa fonte primaria per gli studi sulla disciplina, anche e
soprattutto come veicolo privilegiato per la promozione della materia
presso il più vasto pubblico, che inevitabilmente la incontra nella
propria vita quotidiana".

6 smpr nel mio <3 - Sei sempre nel
mio cuore
Fabio Bonfili
“Sei sempre nel mio cuore” è una storia d’amore.
Un...

10,00 €

9,00 €

Le curiosità di Napoli
Camillo Albanese
Una Napoli riservata, misteriosa, affascinante
dischiude i suoi intimi segreti....

18,00 €
Pan di Legno e vin di Nuvoli
Gustavo Del Vino
Un percorso all’interno delle case di una Toscana
minore: i segreti della...

10,00 €

9,00 €

Versione stampabile
Invia un commento alla redazione
Nome :

Inserisci qui il tuo
commento...

E-Mail:

IL COSTITUTO del Comune di Siena
in volgare (1309-1310). Un episodio di
storia della giustizia?
Mario Ascheri - Cecilia Papi
Al tempo di Dante, negli anni che furono per Siena
segnati dalla sistemazione...

8,00 €

invia

Carosello in San Rossore
Francesca Petrucci
In questi racconti, ognuno a sé stante ma collegati
dalla comune ambientazione...

Nuoro premia narrativa, saggistica e studi daleddiani

12,00 €

11,00 €

[13/01/2010]

Aperti i bandi del Premio letterario nazionale "Grazia Deledda" 2009/2010 per
i settori Narrativa, Saggistica e Studi daleddiani. Il Premio è dedicato alla
scrittrice nuorese che le 1926...

Mignolina e lo spirito del fiore, il 16 gennaio al via ai Rozzi di
Siena la rassegna Fa…Volare [13/01/2010]
Sarà Mignolina , personaggio liberamente ispirato al racconto di Andersen, a
dare il via, sabato 16 gennaio, alla rassegna Fa…Volare al Teatro dei Rozzi di
Siena. "Mignolina e lo spirito...

Questa è la mia terra. Franco Biondi
Santi, Montalcino e il Brunello
Maurizio Boldrini - Bruno Bruchi Andrea Cappelli
Franco Biondi Santi è una delle figure che più hanno
contribuito...

35,00 €

33,00 €

“Boom di veicoli, è ora di migliorare i trasporti pubblici”.
Parla il professor Stefano Maggi [11/01/2010]
Stefano Maggi docente di Storia delle comunicazioni e di Storia del territorio
e dello sviluppo locale all’Università di Siena, ha presentato nel 2009 il nuovo
studio sul trasporto ferroviario...

Calabria, X edizione per il Premio letterario Amantea Giovani
[11/01/2010]

Cuori in viaggio. I sentimenti usano i mezzi pubblici [11/01/2010]
Quelle Crete attraversate in treno verso l’Amiata. Il racconto di Mario
Luzi [11/01/2010]
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