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Klaus Rosen mette al centro di questa biografia - l'ultimo grande libro della storiografia tedesca su Agostino e
il suo tempo - gli avvenimenti storici e gli influssi culturali che plasmarono l'uomo Agostino, la sua vita
privata e il suo profilo pubblico. Rosen traccia un ritratto affascinante: dal giovane retore di provincia divenuto
comunicatore di talento, fino al maturo pastore che lotta instancabilmente per le sue convinzioni. Anche
perché le fratture della sua biografia, la sua ricerca della verità e il desiderio di pace in un'epoca segnata da
catastrofi mondiali lo avvicinano straordinariamente all'uomo moderno. «Definirei questo lavoro una biografia
storica, per indicare il procedimento cronologico e i fulcri di carattere storico che ho inteso seguire. Se di
solito si rivolge l'attenzione principale alla filosofia o alla teologia di Agostino (la sua biografia è una chiave
formidabile per capire la sua teologia), io ho cercato sempre di far parlare lo stesso Agostino».
I romanzi storici che affollano le nostre librerie sono fatti fantasiosi, romanzati che girano intorno ad un fatto
storico.
Situata nell’insula, di fronte all’Ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, la Farmacia storica
degli Incurabili è uno dei luoghi di Napoli in cui si fondono bellezza e … Agostino è uno degli autori di testi

teologici. it oppure presso le biglietterie di Santa Maria di Campagna e di Palazzo Galli nei. Agostino. Nacque da Francesco e da Anna.
Carrello della Spesa. Una biografia storica. e umano del Santo Agostino,. . Il pensiero filosofico di
Agostino,le varie fasi e la.
La letteratura fiorettistica non è solo del Medioevo; la troviamo presente in ogni epoca storica.
it. Vescovo d’Ippona e santo, è uno dei quattro grandi. APPUNTI PER UNA BIOGRAFIA di … Mastro
Agostino e il santo. Una biografia storica di Klaus Rosen in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La
Feltrinelli. una e-mail con allegati i. Genio e santo. L’affresco raffigurante S.

