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Fin dagli albori dell'era cristiana la storia delle chiese di Roma procede di pari passo con la diffusione del
cristianesimo. Questo volume dà conto dell'importanza della committenza religiosa dell'Urbe attraverso una
selezione di cento edifici, meta dei pellegrini nel medioevo, segno del potere dei papi nel rinascimento,
rappresentazione della chiesa trionfante durante la controriforma. Gli edifici religiosi di Roma si mostrano
all'osservatore odierno non solo come capolavori dell'architettura attraverso i secoli, ma anche come scrigni
preziosi che racchiudono una profusione di capolavori di tutte le arti: affreschi e sculture, mosaici e pale
d'altare, vetrate e arredi liturgici.
Di ciascun edificio, tutti ordinati topograficamente dal centro storico alle aree fuori le mura, si traccia
brevemente la storia e si illustrano gli aspetti architettonici, decorativi e artistici più significativi.
« Nelle chiese di Roma si trovano testimonianze di ogni epoca, di ogni fase della cultura e della storia, di ogni
stile architettonico, di ogni scuola artistica. « Nelle chiese di Roma si trovano testimonianze di ogni epoca, di
ogni fase della cultura e della storia, di ogni stile architettonico, di ogni scuola artistica. appuntamenti attività
testimonianza storia fotografie concerti della Chiesa Valdese piazza Cavour Roma « Nelle chiese di Roma si
trovano testimonianze di ogni epoca, di ogni fase della cultura e della storia, di ogni stile architettonico, di
ogni scuola artistica. La famosa e meravigliosa Via Vittorio Veneto (il nome a ricordo della battaglia di
Vittorio Veneto) detta anche Via Veneto, è una delle vie piu’ importanti e storiche di Roma. chiese per rione
Più di mille foto di Roma gratis: la chiesa di santa maria a monti, a trastevere, a campo marzio, a regola e a

ripa, la piazza. La linea editoriale prescelta si prefigge il solo scopo di essere strumento e manifesto della
pluralità e del pluralismo delle scuole e degli orientamenti che alimentano le discipline interessate, sotto
molteplici. La linea editoriale prescelta si prefigge il solo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità
e del pluralismo delle scuole e degli orientamenti che alimentano le discipline interessate, sotto molteplici.
chiese medievali. ROMA ITALIA: più di mille fotografie gratis; le foto del Colosseo e tutti i monumenti; San
Pietro in Vaticano e tutte le chiese; le opere di Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Bernini; musei, gallerie,
eventi e i migliori Hotel per le vostre vacanze nella città eterna. Il programma del Centro si rivolge a persone
con problemi legati all’uso e abuso di sostanze. Il sito web ufficiale turistico di Roma Capitale, offre tutte le
informazioni turistiche della città, aggiornato e controllato dal Dipartimento Turismo Roma Capitale. Il sito
web ufficiale turistico di Roma Capitale, offre tutte le informazioni turistiche della città, aggiornato e
controllato dal Dipartimento Turismo Roma Capitale. chiese medievali.
Il sito web ufficiale turistico di Roma Capitale, offre tutte le informazioni turistiche della città, aggiornato e
controllato dal Dipartimento Turismo Roma Capitale. chiese sette-ottocentesche. chiese rinascimentali. altre
chiese. ROMA ITALIA: più di mille fotografie gratis; le foto del Colosseo e tutti i monumenti; San Pietro in
Vaticano e tutte le chiese; le opere di Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Bernini; musei, gallerie, eventi e i
migliori Hotel per le vostre vacanze nella città eterna. le grandi basiliche. La famosa e meravigliosa Via
Vittorio Veneto (il nome a ricordo della battaglia di Vittorio Veneto) detta anche Via Veneto, è una delle vie
piu’ importanti e storiche di Roma. chiese sconsacrate.

