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Trattato Della Pittura Di Lionardo Da Vinci (Classic Reprint)
This first complete English translation, including over 250 full-color images, is a longitudinal cultural history of how art came to be institutionalized in the history of western representational
practices.
ITA-TRATTATO DELLA PITTURA DI
Trattato della pittura di Lionardo Da Vinci
Nuovamente Dato in Luce, Con la Vita Dell'istesso Autore
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti tre libri della Pittura, ed il trattato della Statua di
Leon Battista Alberti, colla Vita del medesimo. E di nuovo ristampato, corretto ed a maggior perfezione condotto
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nouamente dato in luce, con la vita dell' istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, et il trattato della statua de
Leon Battista Alberti (trad. da C. Bartoli) con la Vita del medesimo
Excerpt from Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci: Nuovamente Date in Luce, Colla Vita dell'Istesso Autore Ederi per lunga memoria delle più chiare hìfiorie eﬂ'ere finta ('empre tenuta in pregio
l'arte della pittura, ed ogn' un sè. Ch'aleiî'andro che per grandezza d'animo e di fatti fu il Gu. (lavo del fuo fecola ebbe in onore il grande Apelle Nal la dirò di Fabio ch' in quella Città. Dove i Re (i
tennero onorati del titolo di cittadino per l'ef'ercizio di sì nobile arto fu chiamato il Pittore, e ne lafciò il nome alla fua famiglia. Nè 'per indurre la M.V. 'far Rima di quefia virtù credo che fia necefiàrio
°di;farla'rìmrdare ch'antonino Imperadore con quelle mani che davano le leg. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format
whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast
majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
With a Scholarly Edition of the Italian editio princeps (1651) and an Annotated English Translation
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce con la vita del'istesso autore scritta da Raffaele Du Fresne. Si sono aggiunti i tre libri della pittura ed il trattato della statua di Leon
Battista Alberti con la vita del medesimo
Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci nouamente dato in Luce con la Vita dell' istesso Autore scritta da Rafaelle du Fresne
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell'-istesso autore scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono Giunti i tre libri della Pittura, ed il trattato della Statua di Leon
Battista Alberti...
Nouamente Dato in Luce, con la Vita dell'Istesso Autore, Scritta da Rafaelle Du Fresne; Si Sono Giunti I Tre Libri della Pittura, e IL Trattato della Statua di Leon Battista Alberti, con la Vita del
Medesimo
Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality books with introduced
typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to keep the quality of these images, so they represent
accurately the original artefact. Although occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available for
future generations to enjoy.
Trattato Della Pittura Di Lionardo Da Vinci Nouamente Dato in Luce, Con la Vita Dell'istesso Autore, Scritta Da Rafaelle Du Fresne. Si Sono Giunti i Tre Libri
Della Pittura, & Il Trattato Della Statua Di Leon Battista Alberti, Con la Vita Del Medesimo. [With Engravings by René Lochon After Drawings by Nicolas Poussin
Retouched by Charles Errard.].
Trattato Della Pittura Di Lionardo Da Vinci
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente date in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della
pittura, ed il trattato della Statua di Leone Battista Alberti, colla Vita del medesimo, e di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione condotto
The Fabrication of Leonardo da Vinci’s Trattato della pittura
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, novamente dato in luce, con la vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della
pittura e il trattato de lla statua di Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from
the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these
works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on
the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and
we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
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preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Nouamente dato in luce con la vita dell autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, & il trattato della statua di Leon Battista Alberti,
con la vita del medesimo
Novamente Dato in Luce, con la Vita dell'Istesso Autore (Classic Reprint)
nuovamente date in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, ed il trattato della Statua di Leone Battista
Alberti, colla Vita del medesimo, e di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione condotto
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della Pittura,
ed il trattato della Statua di Leon Battista Alberti, colla vita del medesimo
si sonogiunti i tre Libri della Pittura et il Trattato della Statua di Leon Battista Alberti con la Vita del medesimo
Excerpt from Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci: Novamente Dato in Luce, con la Vita dell'Istesso Autore Ò creduto che la nobiltà dell' arte della quale fi (piegano i precetti in quefìa opera &c il merito di Lionardo
da V1nc1 che n'è l'autore co. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original,
such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such
historical works.
Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nouamente dato in luce, con la vita dell'istesso autore, scritta da R. du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, & il trattato della statua di L.B. Alberti, con la vita del
medesimo. Ristampato
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libr i della Pittura, ed il trattato della Statua di Leon Battista Alberti, colla
Vi ta del medesimo
Trattato della pittvra di Lionardo da Vinci
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce con la vita dell'istesso autore scritta da Rafaelle Du Fresne, si sono aggiunti i tre Libri della Pittura, ed il Trattato della Statua di Léon Battista Alberti,
con la vita del medesimo

Excerpt from Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci: Nouamente Dato in Luce, con la Vita dell'Istesso Autore, Scritta da Rafaelle Du Fresne; Si Sono Giunti I Tre Libri della
Pittura, e IL Trattato della Statua di Leon Battista Alberti, con la Vita del Medesimo Edefì perlunga memoria delle più chia- re hifiorie effere Rata fempre tenuta in pregio l'arte
della pit tura ogn' vn sà ch' Aleffandro che per grandezza d'ani mo e di fatti fù il Gufiauo del fuo fecolo hebbe in honore il grande A pelle. Nulla dirò di Fabio ch' in quella città done
i rè fi tennero honorati del titolo di cittadino per l'efercitio di si nobile arte fù chiamato il Pittore e ne lafciò il nome alla fua famiglia. Ne per indurre la Maella Vofira a Far [lima di
quefta virtù credo che fia neceffario di farla ricordare ch' Antonino imperatore con quelle mani che danano le leggi al. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of
thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art
technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original,
such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
Trattato della pittura. Ediz. integrale
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce, con la vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i Tre libri della pittura, et il trattato
della statua di Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci nouamente dato in luce, con la vita dell'istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura,&il trattato della
statua di Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo. With engravings by René Lochon after drawings by Nicolas Poussin retouched by Charles Errard
Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci, nuovamente dato in luce, colla vita dell' istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, ed il tratto
della statua di Leon Battista Alberti, colla vita de medesimo, e di nuovo ristampato, corretto, ed a maggior perfezione condotto. [With the addition of "Osservazioni di Nicolò
Pussino sopra la pittura".].
Trattato Della Pittura Di Lionardo Da Vinci...
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