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By Tavolari Barbara, Caciorgna Marilena

Sillabe, 2008. Book Condition: new. A cura di Burnett C., Siena. Cathedral, baptistery . English text.
Livorno, 2008; paperback, pp. 144, col. ill., cm 12x19. (ARTI. G1). È la guida ufficiale al Duomo e al
Battistero di Siena. Il Duomo, chiesa di grande interesse, per certi aspetti unica, conserva tesori
d'inestimabile valore artistico e architettonico. La facciata, che nacque sotto la guida di Giovanni
Pisano e si completò strutturalmente, forse, con l'intervento di Camaino di Crescentino, si compone
di rilievi, nicchie, pinnacoli e colonne tanto da rendere questa cattedrale l'espressione monumentale
più significativa dell'epoca di maggior fervore artistico e culturale di tutta la civiltà senese. Tra gli
artisti più importanti si ricordano Nicola e Giovanni Pisano, Duccio di Buoninsegna, Antonio
Federighi, Donatello, Pinturicchio, Domenico Beccafumi, Michelangelo e Bernini. Il Battistero di
Siena è ricordato soprattutto perché contiene un'opera straordinaria, il Fonte Battesimale, definito
dagli studiosi una sorta di 'antologia' dei maggiori scultori del Rinascimento toscano: vi hanno
infatti lavorato Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e perfino il grande Donatello. Una piccola
parte della guida è dedicata anche alla Cripta, riscoperta dopo oltre sette secoli sotto cumoli di
macerie, ed offerta oggi al pubblico nella sua fulgida bellezza Gli Autori Barbara...
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This published pdf is wonderful. it was writtern really completely and valuable. I found out this book from my dad and i recommended this pdf to find out.
-- Dr . B r yon Gleichner-- Dr . B r yon Gleichner

A fresh e book with a new viewpoint. It is among the most awesome ebook we have read through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Pr of . Chr istelle Sta r k III--  Pr of . Chr istelle Sta r k III
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