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Umberto Allemandi and Company, Italy, 2009. Paperback.
Book Condition: New. 325 x 229 mm. Language: Italian,English .
Brand New Book. Più che un catalogo questo è un volume di
studi sulla dinastia dei Savoia, ricco di saggi storici e non
soltanto sull arte sabauda. La prima grande mostra allestita
dalla Regione Piemonte nel Castello della Venaria Reale, una
delle più importanti tra le residenze sabaude che circondano
Torino e che diventerà un centro internazionale per il restauro
dell arte, è incentrata proprio sulla storia dei Savoia. Un
volume che affronta lo sviluppo delle corti e delle dinastie
europee e i mille anni di storia dei Savoia (passando in
particolare da Vittorio Amedeo II a Carlo Emanuele III e a
Vittorio Amedeo III), l evoluzione dell architettura e dell
urbanistica e la costruzione della «Corona di delizie» e in
particolare di Venaria Reale, la storia dell arte in Europa fra
Cinquecento e Settecento e il collezionismo e la magnificenza
della corte sabauda, e che infine fornisce il resoconto dei
restauri strutturali e conservativi avvenuti nella Reggia di
Venaria Reale. Il libro, destinato a fare il punto degli studi
internazionali sull età barocca, si affianca ai recenti titoli
pubblicati da questa società...
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Absolutely one of the best book I have ever study. It is actually writter in simple terms rather than confusing. I realized
this pdf from my dad and i suggested this pdf to understand.
-- Ga r r y Q uig ley-- Ga r r y Q uig ley

It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly
will get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Lennie R enner-- Lennie R enner
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