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Omaggio a Sir Sean ConneryOmaggio a Sir Sean Connery

* * ** * *



Il 31 ottobre è morto a Nassau Sir Thomas Sean Connery e come omaggio pubblichiamo il link al suo
stemma:

www.reddit.com/r/heraldry/comments/jlmvz0/the_coat_of_arms_of_sir_sean_connery_granted_by/

Nello stemma viene rappresentata la maschera che allude alla carriera cinematografica, le mazze da golf,
una tavolozza da pitttore, perchè l'attore era anche pittore, la bandiera della Scozia ed in punta uno Skye
terrier. Quindi un'isola con palme bagnata dal mare che allude alla sua residenza nelle Bahamas, ma
anche al primo episodio di 007, visto che è stato girato in quest'isola. Come supporti due unicorni
marini.

Sir Connery era Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, Cavaliere dell'Ordine della Legion
d'Onore (Francia), Commendatore dell'Ordine delle Arti e della Letteratura (Francia) e Grand'Ufficiale
dell'Ordine di Manuel Amador Guerrero (Panama).

Negozio onlineNegozio online

* * ** * *

All'indirizzo www.contrado.it/stores/araldica-pasquini è possibile visualizzare lo store dello Studio
Araldico Pasquini e del RAI.

Gli articoli in vendita sono a titolo dimostrativo, ma chi vuole li può anche acquistare, previa
registrazione sul sito; per chi è interessato è possibile avere un negozio proprio o una collezione.

Lo studio offre come servizio anche quello di realizzare una collezione delle singole casate: 
www.studioaraldicopasquini.com/negozio

Stemma animatoStemma animato

* * ** * *

Sul canale Youtube del RAI è stato pubblicato lo stemma animato di Di Giovine: 
www.youtube.com/watch?v=vmkcwOqx9y8

Chi è interessato ad averne uno può scrivere a info@studioaraldicopasquini.com



Hashtag InstagramHashtag Instagram

* * ** * *

Dall'account Instagram del RAI sono stati creati i seguenti nuovi hashtag:

#araldicafamigliare 

#registroaraldicoitaliano

 

Campo secondario uso emblemaCampo secondario uso emblema

* * ** * *

Sul nuovo sito del RAI tra i campi secondari è stato inserito quello relativo all'uso degli emblemi
registrati.

Le foto di queste testimonianze saranno pubblicate anche sulla versione cartacea del RAI, quindi tutti
coloro che utilizzano lo stema su sigilli, biglietti da visita, come ex libris, come sculture, su anelli,
argenteria, su capi di abbigliamento o in altro modo sono invitati ad inoltrare le relative foto.



Ritrovamento e registrazione stemma di Bernardo PasquiniRitrovamento e registrazione stemma di Bernardo Pasquini

* * ** * *

Con grande piacere tempo fa ho ricevuto dal Signor Carlo Pellegrini, cittadino e storico di Massa e
Cozzile il libricino dal titolo Bernardo Pasqui ni  nel trecentenari o della m orte Bernardo Pasqui ni  nel trecentenari o della m orte (di Anton
Giulio Perugini e  Carlo Pellegrini - Giuseppe Pontari editore).

Tra le altre cose nel libro è riportato lo stemma del celebre compositore; infatti Bernardo Pasquini è
stato un compositore, clavicembalista ed organista, maestro dello Scarlatti e precursore di Bach,
Vivaldi ed Haendel.

Lo stemma di famiglia è tuttora esposto sull'architrave del palazzo dove la famiglia ha vissuto, nonchè
scolpito su pietra serena nei piedistalli di due altari, rispettivamente, il primo nella chiesa
parrocchiale di Massa ed il secondo nella chiesa di Vangile.

La famiglia Pasquini discende dalla famiglia fiorentina ghibellina dei Fiaschi, originaria di Tizzana,
castello vicino a Pistoia ed infatti lo stemma in pietra serena è riprodotto nel muro del chiostro della
SS. Annunziata di Firenze e precisamente presso la porta del cortile, nell'oratorio di San Bastiano.
Questo tassello, o meglio questo cimelio, ha la forma di una fiasca con dentro l'arma Pasquini.

Bernardo è stato un importante compositore ed innovatore, ed è stato l'inventore della toccata con lo
scherzo del cucco ed ha codificato la toccata con lo sviluppo nella fuga.
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Stemma Fiaschi-PasquiniStemma Fiaschi-Pasquini
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30 dicembre 2020

 II nsi gne Isti tuto Accadem i consi gne Isti tuto Accadem i co
Uni versi tari a Di nasti coUni versi tari a Di nasti co
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Merry Christmas & Happy New Year
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