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PAOLO FONTANA, «Una donna chiamata Franca Paggi». Magia, inquisizione 
e suffragi per i defunti in un processo genovese del Cinquecento. Una scelta 
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Giuseppe De Luca: ovvero la santità tra scienza e intelligenza, pp. 235-295. 
– aLessanDro GiovanarDi, Pietas e bellezza. La sacralità dell’arte in Cristina 
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euGenio massa, I soggetti dell’amore nella «pietas pp. di don Giuseppe 

De Luca, pp. 7-28. – simona BramBiLLa, «In nome di Dio e del guadagno». 
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Il mercante pratese Francesco Datini tra lavoro e devo zio ne, pp. 29-60. – 
patrizia Bertini maLGarini - uGo viGnuzzi, Il “Liber spiritualis gratie 
sancte Melchiadis virginis” e il volgarizza mento di Gubbio (ms Armanni 
1 G 2), pp. 61-104. – maria cicaLa, «Negletta un tempo in loco oscuro e 
umìle…». Tradizione e originalità nel l’ap pen dice poetica all’Historia della 
Madonna dei monti di Roma (1583) (con l’edizione dei testi, a più firme, in 
volgare e in latino), pp. 105-186. – La FiGura e L’opera Di mons. Giovanni 
antonazzi. Francesco maLGeri, Presentazione, pp. 189-190. – Luciano 
osBat, Giovanni Antonazzi e le ricerche sulla storia dell’Alto Lazio, pp. 
191-210. – anDrea riccarDi, L’eremita di Morlupo, pp. 211-220. – paoLo 
vian, «La nostra amicizia si svolgerà libera, tanto più alta e ampia quanto più 
profonda». Giovanni Antonazzi, Giuseppe De Luca e le Edizioni di Storia e 
Letteratura, pp. 221-240. – Francesca Brunetti – paoLo vian, Fra Morlupo 
e Propaganda Fide. Un profilo bio-bibliografico di Giovanni Antonazzi (1913-
2007), pp. 241-344.

Vol. XXII (2009), in-8°, pp. 336.
Anche Luigi Fiorani ci ha lasciati, p 7. – cLauDio maresca, «Se quasi 

Christi martyrem exhibebat». La leggenda agiografica di san Lanfranco vesco-
vo di Pavia (†1198), pp. 9-166. – rosanna aLHaique pettineLLi, Letterati e 
riforma cattolica nella Roma del quinto Concilio Lateranense, pp. 167-182. 
– massimiLiano GHiLarDi, Oratoriani e gesuiti alla ‘conquista’ della Roma sot-
terranea nella prima età moderna, pp. 183-232. – marco roncaLLi, Manzù: 
quel filo sacro da padre Gemelli a don De Luca, pp. 233-260. – mariano apa, 
Arte e modernità. Manzù e De Felice: due scultori per don Giuseppe De Luca, 
pp. 261-322.

Vol. XXIII (2010), in-8°, pp. 252.
Domenico roccioLo, Ricordo di Luigi Fiorani, pp. 7-18 – aLBerto Bar-

toLa, Per la fortuna di Enrico Suso nell’Italia del Quattrocento. Prime ri cer che 
sulla tradizione manoscritta dell’Oriuolo della Sapientia, pp. 19-72 – va Lerio 
sanzotta, Per Battista di Montefeltro Malatesti e Giovanni Quirini, pp. 73-
84 – aDriana peLo, La predicazione di S. Giovanni Bosco: aspetti lingui sti co-
testuali, pp. 85-100 – Francesco casteLLi, La congregazione del Sant’Uffizio 
e il caso di Therese Neumann durante il pontificato di Pio XI, pp. 101-134, 
GianLuca De canDia, Don Giuseppe De Luca, la ragione erudita e l’af flato 
dell’amore, pp. 135-164 – aLessanDro GiovanarDi, John Lindsay Opie: este-
tica simbolica ed esperienza del sacro. Un profilo intellettuale, pp. 165-240.

Vol. XXIV (2011), in-8°, pp. 196.
GianLuca piLara, La venuta di Cristo nel magistero di Gregorio Magno, 

pp. 7-22 – ciro Di Fiore, Brandelli di Vitae di alcuni santi reietti, pp. 23-
60 – rita Fresu, Le Congregazioni religiose femminili in Sardegna tra Otto 
e Novecente: protagoniste, testi, modelli culturali e linguistici, pp. 61-104 – 
BarBara Faes, Marcella Ravà: storia di una bibliotecaria che incontra Ernesto 
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Buonaiuti e il mondo evangelico, pp. 105-182.

Vol. XXV (2012), in-8°, pp. 384.
Ebraismo e cristianesimo in Italia tra ’400 e ’600: confronti e convergenze 

/ Judaism and Christianity in Italy between 1400 and 1600: Comparisons 
and Convergences – Premessa, pp. 7-10 – aLessanDro Guetta, Le traduzio-
ni liturgiche italiane cinque-seicentesche come esempi di «poesia spirituale 
ebraica», pp. 11-34 – anna Foa, Stregoneria ed espulsione degli ebrei. Spunti 
ed appunti per una ricerca, pp. 35-54 – KennetH stoW, Favor et Odium 
Fidei: Conversion invitis parentibus in Historical Perspective, pp. 55-86; 
aDam sHear, Intercultural Contacts Projected in the Paratexts: Hebrew 
Books and Christian Readers, pp. 87-112; tamar HerziG, Anti-Jewish 
Polemics and Female Stigmatization in Renaissance Ferrara, pp. 113-138; 
stepHen BoWD, The Conversion of Margarita: A Wedding Oration in 
Fifteenth-century Brescia, pp. 139-166; sHuLamit FurstenBerG Levi, The 
Book of Homilies of the Convert to Catholocism Vitale Medici: Two Models 
of Identity, pp. 167-184; emiLy micHeLson, Evangelista Marcellino: One 
Preacher, Two Congregations, pp. 185-202; BarBara Faes, Le lettere di 
Ernesto Buonaiuti a Friedrich Heiler. Firenze, Accademia Toscana di Scienze 
e lettere «La Colombaria», Fondo Marcello Ravà – Ernesto Bonaiuti, pp. 
203-274; Francesco LucioLi, Poesia e profezia nello Staurostichon di Giovan 
Francesco Pico della Mirandola, pp. 275-302; micHeLe camaioni, Libero 
Spirito e genesi cappuccina. Nuove ipotesi e studi sul Dyalogo della unione 
spirituale di Dio con l’anima di Bartolomeo Cordoni e sul misterioso trattato 
dell’Amore evangelico, pp. 303-372.

Vol. XXVI (2013), in-8°, pp. 528.
Discorsi sulle stimmate dal Medioevo all’età contemporanea / Discours 

sur les stigmates du Moyen Âge à l’époque contemporaine – Premessa, pp. 
7-10 – anDré vaucHez, De la stigmatisation aux stigmatisés: évolution des 
perspectives historiograhiques autour du cas de saint François d’Assise, pp. 11-
20 – caroLyn muessiG, L’evoluzione della spiritualità delle stimmate prima 
di san Francesco d’Assisi, pp. 21-42 – Jacques DaLarun, «À cette époque, le 
bienhereux François avait des cicatrices aux mains et aux pieds et au côté», pp. 
43-92 – isaBeLLe HeuLLant-Donat, Pourquoi enquêter sur la stigmatisation 
de François d’Assise? Sur l’Instrumentum de stigmatibus beati Francisci 
(1282), pp. 93-124 – corDeLia Warr, Pierfrancesco Fiorentino’s Altarpiece 
(1494) of the Virgin and Child in San Gimignano and Dominican defini-
tions of stigmata, pp. 125-150 – tamar HerziG, Stigmatized Holy Women 
as Female Christ, pp. 151-176 – aLessanDra BartoLomei romaGnoLi, Un 
trattatello cinquecentesco in difesa delle stimmate di Caterina da Siena, pp. 
177-226 – Jacques Le Brun, Théophile Raynaud et son traité du stigmatisme, 
pp. 227-238 – antoinette Gimaret, Corps marqués et stigmates invisibles 
dans les biographies spirituelles du XVIIème siècle, pp. 239-258 – xenia von 
tippeLsKircH, «Ma fille, je te la donne pour modèle». Sainte Catherine de 
Sienne et les stigmatisées du XVIIème siècle, pp. 259-278 – GáBor KLaniczay, 
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Louise Lateau et le stigmatisées du XIXème siècle entre directeurs spiri-
tuels, dévots, psychologues et médecins, pp. 279-320 – Jacques maître, Da 
Bourneville ai nostri giorni: interpetazioni psichiatriche della mistica, pp. 321-
336 – Francesco casteLLi, Stimmate ‘sotto la lente’ del Sant’Uffizio: i casi di 
padre Pio da Pietrelcina e di Therese Neumann, pp. 337-366 – emma auBin-
BoLtansKi, Prêter corps au Christ et à la Vierge crucifié(e)s. Liban 2011, 
pp. 367-384 – FeDerica Francesconi, La censura dei libri ebraici «infetti e 
perniziosi» nella Modena del Seicento: processi, negoziazioni e discussioni di 
ebrei e cristini nei fori dell’Inqisizione, pp. 387-412 – emma aBate, Filologia 
e Qabbalah. La collezione ebraica di Egidio da Viterbo alla Biblioteca Angelica 
di Roma, pp. 413-425 – vaLerio Guazzoni, Moretto e il velo della Fede. 
Percorso nella fortuna di un tema allegorico, pp. 453-509.

Vol. XXVII (2014), in-8°, pp. 368.
‘Percorsi’ di spiritualità alla corte portoghese in Età Moderna / ‘Caminhos’ 

de espiritualidade da Corte portuguesa na Época Moderna – Premessa, pp. 9-12 
– maria LuciLia GonçaLves pires, Frate Paulino Da Estrela. Un frate poeta 
alla corte di Caterina di Braganza, pp. 13-30 – pauLa aLmeiDa, La costruzione 
dei comportamenti esemplari: vite di nobili donne in Portogalllo nel Seicento, 
pp. 31-54 – João Francisco marques, Parere di Padre António Vieira sull’o-
rigine della Via Crucis, pp. 55-74 – José aDriano De Freitas carvaLHo, Un 
santo en la «Viradeira». Los comienzos de la difusión del culto a Benito José 
Labre en Portugal (1783-1785), pp. 75-98 – peDro viLas Boas tavares,  Il 
Portogallo dinanzi all’Europa quietista. Dati e nuove riflessioni, pp. 99-118 – 
massimo BerGonzini, Il culto dell’Immacolata Concezione in Portogallo, pp. 
119-174 – GiorGia GranDi, Amore del sacro e del profano: i diversi volti della 
pietà in Girolamo da Stridone, pp. 177-204 – Giuseppe BuFFon, La meta ro-
mana nell’autobiografia di Carlo da Sezze. Luoghi e scrittura dell’obbedienza, 
pp. 205-242 – Francesco taccHi, Il XVI centenario costantiniano del 1913. 
Cronaca e significati di un evento, pp. 243-280 – Francesco mores, Ildefonso 
Schuster e Gregorio VII, laicità e ierocrazia, pp. 281-304 – BarBara Faes, «Le 
mille voci del silenzio». Anna De Micco e la koinonia di Ernesto Buonaiuti: 
esperienze ed esiti, pp. 305-354.

Vol. XXVIII (2015), in-8°, pp. 416.
I sacri Monti: itinerari ascetici cristiani / The Sacri Monti: Ascetic Christian 

Itineraries – Premessa, pp. 9-12 – Franco carDini, I Sacri Monti nella storia 
religiosa e culturale dei secc. XV e XVI, pp. 13-24 – carLo carena, Sui Sacri 
Monti con Samuel Butler e la povera gente, pp. 25-32 – Dorino tuniz, La 
fortuna del Sacro Monte di Varallo nel sistema dei santuari prealpini, pp. 
33-64 – FioreLLa mattioLi carcano, L’accompagnamento devoto. Antiche 
guide e disposizioni per la visita del Sacro Monte di san Francesco a Orta, pp. 
65-96 – Damiano pomi, Itinerari dello sguardo e dello spirito. Esperienze di 
visualizzazione interiore e percorsi spirituali di meditazione al Sacro Monte di 
Varallo, pp. 97-140 – Karen starK, Sanctuaries at the Edge of Christendom. 
The Sacred Mountains of Medieval East-Central Europe, pp. 141-168 – José 



maría vaLverDe terceDor, La vía sacra de la abadía del Sacro Monte y el 
concepto de Granada como ‘Nueva Jerusalén’ en el marco de la contrarreforma, 
pp. 169-212 – appenDici, pp. 215-238 – riccarDo maisano, Antiche letture 
latine del Salmo 118 (117), pp. 241-260 – veronica copeLLo, La tradizione 
laudistica in Vittoria Colonna, pp. 261-310 – miriam turrini,  La vocazio-
ne esaminata. Narrazioni autobiografiche di novizi gesuiti a metà Seicento, 
pp. 311-388 – anna scattiGno, Lorenzo Milani nelle riletture di Ernesto 
Balducci. Una costruzione di memoria nella chiesa fiorentina, pp. 389-412.

Vol. XXIX (2016), in-8°, pp. 624.
Immagine, meditazione, visione / Image, méditation, vision – Premessa, 

pp. 9-18 – Laura staGno,  Circolarità di percorsi tra visioni ed immagini: 
processi di generazione e reciproca validazione. Apparizioni e acheropite in Età 
Moderna, pp. 19-72 – vaLentina Fiore - sara ruLLi, Visioni ‘rubate’: spie e 
testimoni dell’esperienza mistica., pp. 97-118 – DanieLe sanGuineti, Penso, 
vedo e dimostro: il ritratto del committente nelle pale d’altare. Il caso ge-
novese in Età Moderna, pp. 119-154 – raLpH DeKonincK, Le montage des 
images comme outil méditatif dans la gravure anversoise des XVIe et XVIIe 
siècles, pp. 155-172 – LyDia saLviucci insoLera, L’arte sacra nella metà del 
Seicento: norme e indicazioni. La bolla di Urbano VIII e il Trattato della 
pittura e scultura di Giandomenico Ottonelli SJ e Pietro da Cortona, pp. 173-
192 – vera Fortunati, Il dialogo fra cielo e terra nell’età di Paleotti: la prima 
commissione pubblica di Lavinia Fontana, pp. 193-204 – irene Graziani, La 
visione della notte di Natale di Caterina Vigri: due pale d’altare e la diffusione 
del culto della Santa dopo il processo di canonizzazione, pp. 205-220 – Bert 
treFFers, Dietro le quinte dell’estasi. Caravaggio e la Maddalena del 1606, pp. 
221-260 – BarBara Baert, Vision, piété et décapitation. Andrea Solario (env. 
1465-1524), la tête de Saint-Jean Baptiste revisitée, pp. 261-284 – Giuseppe 
capriotti,  Subalterno, centrale, periferico. Tre casi di studio sul rapporto 
tra visione mistica e immagine nella Marca pontificia di Età Moderna, pp. 
285-304 – quinto marini, «Descrivendo col sacro pennello della lingua...». 
Immagini e parole nella predicazione dell’età barocca: panegirici in San Siro di 
Genova, pp. 305-342 – simona moranDo, Sacre piaghe, sacri petti. La visione 
mistica e la letteratura secentesca alla prova dell’incredulità, pp. 343-364 – 
saverio sturm, Visione aniconica. Archetipi e tipologie degli spazi contem-
plativi carmelitani d’Età Moderna, pp. 365-398 – Luca maLavasi, Con altri 
occhi: la visione come dispositivo, pp. 399-412 – Giacomo mariani - neLson 
H. minnicH, The Autobiography of Antonio degli Agli (ca. 1400-1477): An 
Introduction and Transcription of the Dialogus de Vita Eiusdem Auctoris, 
pp. 415-488 – saBina stroppa - rosaLBa GentiLe, La mistica alle soglie del 
Novecento: espiazione e visione in Consiglia Rao da Miggiano (1840-1902), 
pp. 489-562 – BarBara Faes, «Anime incaute, zitelle giovani e mature» della 
koinonia di Ernesto Buonaiuti, pp. 563-602 – autori, pp. 603-607

Vol. XXX (2017), in-8°, pp. 334.
Materialità del dissenso religioso / Matérialités de la dissidence religieu-
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se – Premessa, pp. 9-18 – marco cavarzere,  La Riforma e il potere degli 
oggetti. Ostie, tesori e Madonne nella Svizzera riformata, pp. 19-40 – sopHie 
HouDarD, La cabale des Médaillistes. Une affaire de spiritualité «extraordi-
naire» à Nancy (1644-1648), pp. 41-56 – steFano viLLani, Dal radicalismo 
al dissenso: l’abbigliamento dei quaccheri come simbolo identitario, pp. 57-
70 – FeDerico BarBierato, «L’oglio buono di montagna». Burro, Quaresima 
e contrapposizioni sociali in un processo dell’Inquisizione veneziana del 
1654, pp. 71-90 – aLexanDer scHunKa, Libri, formaggio e vino. Oggetti in 
viaggio nell’Europa protestante del primo Settecento, pp. 91-118 – cLauDio 
maresca, Sul celestis miles nella Vita di s. Lanfranco vescovo di Pavia, pp. 
121-138 – Francesco D’anGeLo, Da «rudes in fide» a devoti cristiani. Aspetti 
della devozione popolare in Norvegia tra XI e XIII secolo, pp. 139-176 – 
Demetrio GiorDani, Lettera a un giovane discepolo. Dal primo volume delle 
Makt)bat di Šayï Ahmad Sirhind¤ (1564-1624), pp. 177-192 – BeneDetta 
papàsoGLi, Alla ricerca del mentore. Variazioni feneloniane tra Francia e 
Italia, pp. 193-220 – anna isaBeLLa squarzina, Né dolcezza di Ulisse, né 
fierezza. Su alcune traduzioni italiane del Télémaque tra Sette e Ottocento, pp. 
221-258 – sante Lesti, «Un pensiero eroico e una lacrima amara al giorno». 
L’esperienza religiosa di un cappellano militare sul fronte italoaustriaco (1916-
1917), pp. 259-282 – GiorGio tosco, Al crocevia fra Chiesa, fascismo e co-
lonialismo. Il Congresso Eucaristico di Tripoli (1937), pp. 283-314 – autori, 
pp. 315-318

Vol. XXXII (2019), in-8°, pp. 384.
Pietà e guerre del Novecento / Piety and Wars in the Twentieth Century – 

Premessa, pp. 9-16 – xavier BoniFace, Le culte de Jeanne d’Arc en France du-
rant la Grande Guerre pp. 17-38 – JonatHan eBeL, Poetry as Piety: Chaplain 
Thomas Coakley and the Cult of the American Soldier in the Great War, pp. 
39-64 – carLotta Ferrara DeGLi uBerti, «Per chi sarà l’aiuto di Dio?». La 
Grande Guerra nelle sinagoghe italiane, pp. 65-80 – raBerH acHi,  «Faire 
au panislamisme sa place dans nos institutions». L’État et l’armée face à 
l’assistance religieuse aux soldats musulmans en France durant les deux con-
flits mondiaux, pp. 81-112 – soFía roDríGuez serraDor – raFaeL serrano 
García, Aspectos de la piedad nacionalcatólica en España en tiempos de guerra 
civil. Valladolid, 1936-1941, pp. 113-136 – tommaso caLiò, Il vicebrigadiere 
Salvo D’Acquisto: vittima del dovere, eroe della Resistenza, martire della 
carità, pp. 137-174 – maria cHiara rioLi, 1948 between Politics and Cults: 
Liturgies and Calls for a Crusade during the War for Palestine, pp. 175-190 
– matteo caponi, «Con eterna voce al mondo intero ammoniscono fraterni-
tà»: i ‘martiri di kindu’ e il culto dei soldati caduti per la pace, pp. 191-224 
– Lucia marcHi, St. Francis and the Sultan: A Sonic Encounter, pp. 227-240 
– isaBeLLa GaGLiarDi, Giovanni Dominici e Bartolomea degli Alberti: diver-
genti convergenze tra un frate domenicano e un’aristocratica a Firenze nel pri-
mo Quattrocento, pp. 241-268 – riccarDo maisano, Alla ricerca del Vangelo 
perduto: l’itinerario di Giovanni Garbini dall’Antico al Nuovo Testamento, 
pp. 269-300 – iGnazio veca, Cuore d’Irlanda: Nazione cattolica, pietà ultra-
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montana e strategie della memoria intorno ai resti umani di Daniel O’Connell, 
pp. 301-328 – Giuseppe maria viscarDi, Don Giuseppe De Luca e Gabriele 
De Rosa: pietà e religione popolare, pp. 329-370 – autori, pp. 371-374

Vol. XXXIII (2020), in-8°, pp. 396. 
Sante vive in Europa (secoli XV-XVI) / Santas vivas en Europa (siglos 

XV-XVI) – aLessanDra BartoLomei romaGnoLi,  Sante vive in Europa. 
Prolegomena per un confronto, pp. 9-24 – siLvia nocentini, Una nuova 
Caterina o un nuovo Raimondo? Elsbeth Achler (1386-1420), l’eccezio-
ne che conferma la regola, pp. 25-42 – ceLia reDonDo BLasco – peDro 
García suárez,  La experiencia visionaria de María de Ajofrín, pp. 43-68 
– micHeLe LoDone,  La santa, la regina e l’Immacolata. Beatriz de Silva e 
le origini dell’Ordine concezionista, pp. 69-86 – maría victoria curto 
HernánDez, Juana de la Cruz y la música en la mística castellana bajomedie-
val, pp. 87-118 – reBeca sanmartín BastiDa, María de Santo Domingo, desde 
las crónicas de Aldeanueva, pp. 119-142 – paBLo acosta-García, «En viva 
sangre bañadas»: Caterina da Siena y las vitae de María de Ajofrín, Juana de 
la Cruz, María de Santo Domingo y otras santas vivas castellanas, pp. 143-172 
– anGeLa zaccara, Elisabeth Barton: ‘the holy maid of Kent’, pp. 173-198 
– maría DeL mar Graña ciD, Magdalena de la Cruz, de santa viva a hereje: 
feminismo y disidencia de género en el monacato observante español (1504-
1560), pp. 199-234 – vaLentina ŽivKovi|, «Non possedé cosa che del mondo 
fusse». Suor Osanna, la santa viva di Cattaro, pp. 235-256 – marco piana, 
Blood and Prophecy in Savonarola’s Sermon 44 on Amos and Zacharias, pp. 
257-272 – FaBio arLati, Margherita Trivulzio Borromeo, i gesuiti e il collegio 
della purificazione di Arona, pp. 273-306 – BarBara Faes, «Una specie… di 
terra arsa, ecco l’anima mia». Don Giuseppe De Luca e Maria Bordoni, pp. 
307-386 – aBstract, pp. 387-390 - autori, pp. 391-393

Vol. XXXIV (2021), in-8°, pp. 388. 

paoLo cavana, In ricordo di un Maestro: Giuseppe Dalla 
Torre, pp. 7-24 – Laudare, colere, praedicare Dominicum. Il culto di 
san Domenico di Caleruega nell’Ordine dei Predicatori / Laudare, co-
lere, praedicare Dominicum. Le culte de saint Dominique de Caleruega 
dans l’Ordre des Prêcheurs – Gianni Festa, Introduzione, pp. 27-40 – 
aLessanDra BartoLomei romaGnoLi,  Le Vite antiche di san Domenico, 
pp. 41-108 – viLiam ŠteFan Dóci op, L’immagine di san Domenico 
nelle lettere dei Maestri dell’Ordine da fra’ Ludwig Theissling (1916-
1926) a fra’ Bruno Cadoré (2010-2019), pp. 109-138 – Jean-marie 
GueuLLette op, Eckhart, Tauler et Saint Dominique, pp. 139-152 – 
eLeonora tioLi, From Image to Relic. The Panel Painting in the Church 
of the Mascarella in Bologna and the Miracle of the Loaves by Saint 
Dominic, pp. 153-164 – cLaire rousseau, «L’esmail exquis de Lymoges». 
Un art au service de la dévotion chez les dominicains, pp. 165-196 – coraLie 
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macHaBert, Les représentations artistiques de saint Dominique en Lauragais 
après la restauration de l’ordre des prêcheurs, pp. 197-238 – marco serGio 
narDucci, Il potere delle immagini nella Controriforma: il caso del San 
Domenico in Soriano. Uso politico e poteri taumaturgici, pp. 239-282 – 
auGustin LaFFay op, Le vero volto de saint Dominique. Une recherche con-
temporaine à Bologne, pp. 283-302 – aLessanDro vetuLi, «Come in un fir-
mamento maestoso e bellissimo»: cosmologie interiori nella letteratura mistica 
del XVII secolo, pp. 305-326  – Giovanni cavaGnini, Una, nessuna, tutte le guerre. 
La locuzione «inutile strage» nel magistero papale (1917-2020), pp. 327-344 
– pauL F. GeHL, A Laywoman’s Devotion on the Handcrafted Page: Modern 
Altar Cards Created by Gertrude Carrier, pp. 345-378 – aBstract, pp. 379-
382 - autori, pp. 383-384


