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Prima della diffusione della stampa, l'amanuense o il copista, era la figura professionale di chi, per mestiere,
ricopiava manoscritti a servizio di privati o del pubblico.. Nell'antichitÃ classica la professione di amanuense
era esercitata dagli schiavi.Dopo la diffusione del Cristianesimo fu coltivata soprattutto in centri religiosi (in
particolar modo le abbazie dei Benedettini) e nel XIII ...
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Cartina dell'Europa di epoca rinascimentale In ambito economico e sociale, con la scoperta del Nuovo
Mondo, avvengono espansioni coloniali che allargano a dismisura l'orizzonte del mondo europeo.
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Il termine grafica indica genericamente il prodotto della progettazione orientata alla comunicazione visiva.La
conoscenza delle strutture portanti e delle strutture modulari delle figure geometriche fondamentali rende
possibile la ricerca di forme geometriche nuove ed un campo specifico in cui questo tipo di ricerca Ã¨
utilizzato con grande vantaggio Ã¨ proprio quello della grafica.
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Importante rievocazione storica del 1459 con spettacoli e cortei in costumi medievali nella piazza centrale e
le vie del antico borgo di Mondaino.
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ARALDICA E MEMORIE : Stemmi , targhe , lapidi â€¦ COATS OF ARMS OF THE HOUSE OF
CARNESECCHI . Credo che raccogliere fotografie di stemmi sia importante
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