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DonnE…Cultura
CATEGORIE

– Cos' è
www.donnecultura.eu
? What
donnecultura.eu is?
ARTE
approfondimenti
sulle mostre d'arte
ART FROM WOMEN
LIBERTY
MOSTRE D'ARTE
storia dell'incisione

ARTICOLI RECENTI

varie: scuole,
manifestazioni…
vedere i grandi
capolavori
artrosi
Avete o volete un
ANIMALE IN CASA?
CULTURA
archeologia
donne che pensano
la donna nella storia

CULTURA, DONNE CHE PENSANO, LIBRI

AMOR CORTESE E STORIA
DALL’ANNO 1.000 – CATARI –
CROCIATE E DONNE DI
POTERE
 9 GIUGNO 2017 DONNECULTURA  LASCIA UN COMMENTO

poesie
poesie e favole per
bambini
storia dell'ambra
viaggiare per l'arte e
la cultura
dove e come vivranno?
ECOLOGIA
energie alternative

A partire dalla Provenza medioevale, il libro L’enigma d’amore
nell’Occidente medioevale ripercorre la storia e i destini della passione
amorosa e non solo.
L’arrivo di una principessa provenzale, alla corte di Parigi (regnava
Roberto il Pio) poco dopo l’anno Mille, causò scandalo per i suoi

A TOKYO SOLO PER ASSAGGIARE –
Innamorati della cucina giapponese ? Il
massimo per voi è un volo …. un lusso
per pochi
Arte a Venezia – PICASSO. Sulla
spiaggia – Collezione Peggy
Guggenheim
PRENDERE IL SOLE FA BENE !!!
Contrordine, la scienza riconosce i
benefici del sole per la salute
Firenze – ARTE FILM FESTIVAL dal 26
giugno 2017

costumi raffinati, ma anche assai liberi.

Vacanze “unconventional” alle Terme
Catez – Terme e … “camping” 5 stelle o
casa galleggiante

Ecco cosa ne scrisse il Glabro “… uomini di massima leggerezza,

Arte a Pavia – Il giardino è aperto di
Alessandra Angelini

salviamo il pianeta
LA MIA CASA

Amor Cortese e storia dall’anno 1.000
– Catari – Crociate e donne di potere

arredo-consigli

pervertiti nei costumi e nell’abbigliamento, senza ordine nelle armi,

casa ecologica

rasati come attori, instabili in materia di fede”.

Questo sito utilizza i cookie. Se prosegui la navigazione accetti il loro uso. Maggiori Informazioni
Le spiagge
x più belle e pulite – Dove ? in
Irlanda – Spiagge Bandiera Blu

vita di condominio
LAVORO

Grazie alla diffusione delle culture e dei costumi delle civiltà bizantina

LIBRI

e araba, nelle corti del Midi, si diffuse una cultura che celebrava

DELL'AMBRA"

l’amore come strada verso al sapienza, ricca citazioni, astrazioni e
raf nata in tutte le arti. Era nata la splendida stagione dell’amore

I miei libri preferiti

cortese provenzale e della sua lirica.

"LA STANZA

Estate da sogno a Brisighella – Eventi
da non perdere dai primi di luglio al 15
agosto 2017
Vacanza insolita non solo per bambini
– In Slovenia … sul treno a vapore

libri e poesie
MODA

L’indipendenza politica e religiosa e l’eresia catara crebbero in queste

NOTIZIE

zone della Francia; combattute poi con la crociata del 1209 voluta dal

RICETTE DIETE CIBI

re di Francia sostenuto dallo stesso papa.

fiere gastronomiche
il cioccolato e la sua

L’autrice del libro, Annarosa Mattei, esplora anche il mondo dei
trovatori e la sua diaspora tra Spagna, Germania e Italia, per arrivare a
Dante e Cavalcanti.

storia
le mie ricette

Un felice momento storico per le donne che ebbero potere, sapienza e

menù disintossicante

che seppero ben gestire le loro capacità amorose.

ottime ricette per la
dieta
ristoranti & bistrò

Nel libro non mancano accenni all’amore come viatico delle civiltà
dall’antica Assiria al Giappone … a oggi.

097612

cibi sani
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SALUTE
+ BELLE E SANE

“A chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena/ si convengono i ceppi e la

allergie

catena”.

Alzheimer
anoressia

“ L’enigma d’amore nell’Occidente medioevale ”, Annarosa Mattei, La

antibiotici con
cautela

lepre edizioni, 20 euro.

anziani e depressione
artrosi

AMOR CORTESE E STORIA DALL'ANNO 1.000 - CATARI - CROCIATE E DONNE DI POTERE

aspirina "tuttofare"
autismo
calvizie curabili
colesterolo

ARTICOLO PRECEDENTE

denti sani

A TOKYO SOLO PER ASSAGGIARE – Innamorati della cucina giapponese ? Il

DEPRESSIONE

massimo per voi è un volo …. un lusso per pochi

diabete
dolore e cura
erboristeria

LASCIA UN COMMENTO

febbre…
fibrillazione atriale
ictus

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

influenza
insonnia

Commento

malattie tropicali
novità
farmacologiche
omeopatia
ONCOLOGIA
ospedali pericolosi?
per nostri bambini
prevenzione
problemi di coppia
psoriasi
raffreddori

Nome *

salute dopo i 50 anni
salute prima dei 40
salviamo i nostri
occhi

Email *

SMOG UN GRANDE
PERICOLO
sport e salute
terme & spa: vedi
anche alla categoria
VIAGGI

Sito web

Vitamine
SCIENZE E RICERCA
TECNOLOGIA

× 9 = settanta due

Senza categoria
SOGNI
SOLDI E RISPARMI
VIAGGI

immagini e ricordi
informazioni per
viaggi sicuri

Codice CAPTCHA
*

Italia
nel mondo
qualità/prezzo

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Codice abbonamento:

Europa

097612

crociere & houseboat

