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«Il libro di Dario Del Bufalo non è, grazie a Dio, un elenco delle scuole marmorarie di Roma, note per sineddoche
col nome di Cosmati, e dei vari materiali ivi impiegati, ma, prendendo lo spunto da esse, la vasta visione della
storia di Roma e della principale arte sua - l'architettura e la decorazione marmorea - dall'Impero al Medioevo. In
tante vicende e trasformazioni sociali e religiose, un arte, a Roma, non è mai venuta meno, quella del marmo.
Responsabile di questa continuità che sestende dal Medioevo al Rinascimento e poi ancora dal barocco e quasi ai
giorni nostri, è, com'è noto, l'immensa quantità di marmi importati dai romani durante la tarda repubblica e per
tutto l'impero.
Né le belle pietre di Roma rimasero tesoro esclusivo della città, ma da essa migrarono in ogni dove. I Cosmati
operarono non solo in numerose città italiane, ma anche fuori Italia, in Francia, in Germania e in Inghilterra. Tutto
ciò il lettore lo apprenderà dalle pagine di Dario Del Bufalo e dalle numerose e bellissime fotografie di architetture
e manufatti marmorei - molti già conosciuti ma anche molti meno noti o inediti per la maggior parte fatte
dall'autore stesso. Seguono alla trattazione vera e propria varie note su singoli aspetti dell'arte del marmo, dai
capitelli firmati al pavimento degli Ambasciatori di Holbein, da un vaso di serpentino disegnato da Cassiano dal
Pozzo e ritrovato a Bologna, a una mostra degli attrezzi antichi del marmoraro.» (Dalla Presentazione del Prof.
Raniero Gnoli)
I Cosmati erano marmorari romani che formarono varie botteghe, di cui si ricordano sette membri, appartenuti a
quattro diverse generazioni vissute tra il XII e il. Il nome "Cosmati" è una generalizzazione dovuta alle epigrafi dei
marmorari romani sulle loro opere, spesso come Cosmas o Cosmatus, di cui si riuscì in seguito a. COSMATI.
Denominazione convenzionale con la quale si indicano gli artefici romani impegnati, nei secc. 12° e 13°, in lavori in
marmo di prevalente carattere. ROMA (A. T. 24-25-26). SOMMARIO. - Il nome (p. 589); Roma antica (p. 593); Roma
medievale (p. 749); Roma nel Rinascimento (p.
780); Roma nel Sei e Settecento (p. 802. Il restauro, ponendo in migliore evidenza quel bronzo famoso, colpi la
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mente degli artisti contemporanei, "Vedendo Andrea (Verrocchio) che delle molte statue antiche. Ricercatori Fonti
Magisrti e opere D453Cristoforo disegna il pavimento e progetta l'altare della terza campata, sopraeleva il
presbiteriodisegna il tempietto dell. nomivie - Website Cardpostage. vacanza
Buy Marmorari magistri romani. by Dario. Del Bufalo (ISBN: 9788882655822) from Amazon's Book Store. Free UK
delivery on eligible orders. Marmorari Magistri Romani / Dario Del Bufalo. – Roma : L'Erma di Bretschneider,
©2010. - 272 p. : 610 ill. col. ; 21 x 28 cm. - ISBN - 9788882655822 Marmorari Magistri Romani / Dario Del Bufalo.
– Roma : L'Erma di Bretschneider, ©2010. - 272 p. : 610 ill. col. ; 21 x 28 cm. - ISBN – 9788882655822 Buy
Marmorari Magistri Romani on Amazon.com FREE SHIPPING on qualified orders I “MAGISTRI MARMORARI
ROMANI” Gli antichi romani amavano l’Opus Sectile, tecnica che impiegando marmi preziosi e paste vitree a
intarsio, veniva ...
La questione, mai finora dibattuta, se i marmorari romani del XII e XIII secolo, e più in particolare la famiglia dei
Cosmati di Tebaldo e Lorenzo, ebbero un ruolo ... Get this from a library! Marmorari magistri romani. [Dario Del
Bufalo] Ebook Download Marmorari Magistri Romani PDF is free book fromat epub kindle Marmorari Magistri
Romani books. The complate story on cover Marmorari Magistri Romani ... Magistri Marmorari Romani - Chiostro
di San Giovanni in Laterano.
Sign up. Log in.
Pinterest • The world’s catalog of ideas. Explore Romani, John, and more ... Presentazione del volume edito da
«L’Erma» di Bretschneider Marmorari Magistri Romani di Dario Del Bufalo.
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