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Pugni negli occhi o carezze? Arianna Novaga 2019-02-01

Uniformi, cultura e società Stefano Ales 2007

La Galleria del costume - 1983

Moda a Firenze, 1540-1580 Roberta Orsi Landini 2005
Italian and English texts,
including: Eleonora di Toledo:
Duchess of Tuscany in history

Conseguenze impreviste:
Moda - 1982
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and legend; Eleonora's style;
Costume in the Medici
ceremonies; The clothes that
have survived; The individual
garments; Tailors and
embroiderers; Florentine
textile production; The
wardrobe of Eleonora di
Toledo.
Il mestiere di storico (2013)
vol. 1 - Autori Vari
2014-12-19T00:00:00+01:00
Riflessioni Fiammetta
Balestracci, Zeitgeschichte:
nuove interpretazioni sulla RFT
(p. 5-14) Giuliano Garavini,
Storie da una società fondata
sul petrolio (p. 15-23)
Discussioni James L. Gelvin,
Daniela Melfa, Karim Mezran,
Olivier Roy, Alberto Ventura,
Le rivolte arabe in prospettiva
storica (a cura di Arturo
Marzano e Paola Pizzo) (p.
25-48) Rassegne e letture
Marcella Aglietti, Consoli preunitari (p. 49-50) Mario
Isnenghi, Biografie del lungo
’800 (p. 51-52) Maria Luisa
Betri, Editori italiani (p. 53-56)
David Bidussa, Gramsci (p.
57-60) Maurizio Zinni, Cinema
e fascismo (p. 61-63) Gustavo
Corni, L’esercito tedesco
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nell’Italia occupata (p. 64-66)
Renate Siebert, Soldati
d’Algeria (p. 67-69) Francesco
Bonini, Olimpiadi (p. 70-72)
Fabio Bettanin, Comunismo e
rivoluzione globale (p. 73-74)
Andrea Ricciardi, Jazz (p.
75-76) Altri linguaggi Mario
Del Pero, Lincoln (p. 77-78)
Adolfo Scotto di Luzio, Da
Pinocchio a Harry Potter (p.
79-80) Maddalena Carli,
Novecento italiano (p. 81-82)
Barbara Spadaro, Libia in
mostra (p. 83-84) Paolo
Jedlowski, Timira (p. 85-86)
Tania Rusca, Typographie des
Terrors (p. 87-88) Marta
Baiardi, Il processo Eichmann
(p. 89-90) Guido Panvini,
Romanzo di una strage (p.
91-92) Gianni Sofri, The Lady
(p. 93-94) Giancarlo Monina,
La Macchina dello Stato (p.
95-96) Raffaele Romanelli,
Sindaci della Repubblica (p.
97-98) Memorie e documenti
(p. 99-120) I libri del 2012 / 1
Collettanei (p. 123-142)
Monografie (p. 143-280) Indici
Indice degli autori e dei
curatori (p. 281-284) Indice dei
recensori (p. 285-287)
The History of Modern
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Fashion - Daniel James Cole
2015-08-24
This exciting book explores
fashion not simply from an
aesthetic point of view but also
as a manifestation of social and
cultural change. Focusing on
fashion from 1850, noted
fashion historians Daniel James
Cole and Nancy Deihl consider
the evolution of womenswear,
menswear, and childrenswear,
decade by decade. The book
looks at the dissemination of
style and the mechanisms of
change, at the relationship
between fashion and the visual,
applied, and performing arts,
the intertwined relationship
between fashion and popular
culture, the impact of new
materials and technology, and
the growing globalization of
style. With photographs of
costume from museums and
images from the fashion press
including editorial
photography, illustrations, and
advertising, the book will
include insights into icons of
fashion and the clothes worn
by “real people”, providing a
valuable visual reference for
the reader.
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Semiotica della moda Massimo Baldini 2021-12-10
Questo saggio sulla semiotica
della moda raccoglie una serie
di interventi incentrati su
questo argomento di alcuni dei
maggiori studiosi tra i quali
Simmel, Barthes e Lotman.
Questa antologia, che contiene
testi tradotti per la prima volta
in italiano, si articola in due
sezioni: la prima incentrata
sulle caratteristiche e sul
potere della moda, sulla sua
storia e sulle sue modalità di
diffusione, la seconda sul
linguaggio vestimentario.
Yod. Cinema, comunicazione e
dialogo tra saperi (2009) - 2010
Amsterdam e Bruxelles - 2007
Breve storia dei capelli rossi Giorgio Podestà 2020-10-26
Per chi li ha, e per chi li ama, i
capelli rossi sono in primo
luogo un oggetto di curiosità.
Perché sono diversi, insoliti,
rari. Probabilmente per questa
ragione intorno al rutilismo si
sono create leggende e
superstizioni spesso poco
amichevoli verso le chiome
fulve, che il folklore (europeo e
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non solo) considerava indice di
malvagità e inaffidabilità.
Incuriosito lui per primo dalla
questione, l’autore ha voluto
indagare da dove provengano,
geneticamente, le teste ramate,
quanto siano diffuse nel
mondo, a quali altre
caratteristiche fisiche questo
colore sembri misteriosamente
legato (per esempio, l’odore
della pelle o la soglia del
dolore); ma si è anche divertito
a ricercare nella storia,
nell’arte e nel mondo della
moda e dello spettacolo tutti i
più celebri «pel di carota»
raccontandoci come abbiano –
più o meno orgogliosamente –
sfoggiato la propria sfumatura
naturale, talvolta al punto da
farne una vera icona di stile.
Galleria del costume - 1983

proprie ambizioni. Accessorio
utile, in molte culture
indispensabile, oggetto di
design e prodotto di mercato,
può diventare anche
espressione culturale e simbolo
sociale. Muovendo da queste
riflessioni e abbracciando
diversi punti di vista, il libro
propone uno studio accurato
sull’evoluzione del design della
calzatura nel corso della storia,
analizzandone i cambiamenti
stilistici, le influenze e le
risonanze sia sociali che
storico-culturali.
Il Dramma - 1970

Un mondo di scarpe - Anna
Paola Pascuzzi 2021-10-25
La calzatura non è solo un
ornamento o uno strumento
funzionale per coprire i piedi e
muoversi nello spazio, ma
anche un prolungamento della
propria personalità e della
propria identità e, perché no,
dei propri desideri e delle

Fashion at the Time of
Fascism - Mario Lupano 2009
The first visual history of
Italian fashion and modernism
covering the years of Fascism,
this book is an innovative tool,
which clarifies fashion's active
role in shaping modern
aesthetics, as well as its
ambivalent status, between the
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Evoluzione storica e stilistica
della moda: Dalle antiche
civiltà mediterranee al
Rinascimento - Giorgio
Marangoni 1977
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spreading of international
culture and the visions dictated
by the Fascist regime. The
outcome of extensive research,
this volume explores and - for
the first time - compares a wide
variety of Italian sources, such
as womens' glossies, fashion,
film and gossip magazines;
photo archives, exhibition and
commercial catalogues; books
and magazines on tailoring and
dressmaking, design and
architecture; corporate and
government journals. All
materials are organised in a
tight sequence of images and
texts, charting rhythms, rituals
and lifestyles of the typical
"modern" Italian day through
four basic concepts:
Measurements, Model, Brand
and Parade.
Parisian Chic Look Book - Ines
de la Fressange 2020-09-01
A brand-new book of fashion
secrets by New York Times
best-selling author, model, and
Parisienne extraordinaire, Ines
de la Fressange. Ines de la
Fressange's personal style is
chic yet relaxed in every
situation. While a navy-andwhite-striped nautical top with
moda-levoluzione-del-costume-e-dello-stile-ediz-a-colori

slim, cropped jeans and flats is
a classic French look, it's
harder to pinpoint how
Parisians unfailingly blend
elegance and allure with such
ease. In this sequel to her best
seller Parisian Chic, the world's
favorite style icon
demonstrates how to achieve
her quintessentially Parisian
look throughout the year. Her
style secrets start with the
building blocks of wardrobe
staples--an LBD that can be
dressed up or down, timeless
riding boots you'll wear for a
lifetime, or the perfect pair of
jeans--which she combines with
panache to suit every situation,
adding seasonal items like
costume bangles, a top in this
season's on-trend color, or the
right shade of lip color.
Politica e società - Paolo
Farneti 1979
Great Maps - Jerry Brotton
2014-09-01
The whole world is mapped out
for your viewing pleasure in
this captivating compendium,
ranging from past to present
through diverse themes of
transport and technology to
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discoveries and development.
Covering the classical maps of
the ancient world and traveling
through time to reach Google
Earth in the 21st century, this
unprecedented history of more
than 60 maps opens up our
planet as never before. Great
Maps showcases early
Medieval maps like including
mappae mundi; iconic
transport maps such as the
London Underground;
important travel maps
including Dr. Livingstone's
version of Africa; maps of
natural wonders such as the
ocean floor; and momentous
moments including the marks
on the Moon left by the lunar
landings. There are maps that
show the way to heaven, depict
lands with no sunshine, and the
mysterious home of "the people
with no bowels" on this mindblowing journey. Much more
than just geographical data,
maps are an accurate reflection
of the culture and context of
different time frames in
history. British historian Jerry
Brotton tells the amazing
secret stories behind many of
the most significant maps ever
moda-levoluzione-del-costume-e-dello-stile-ediz-a-colori

unearthed, revealing key
features and innovative
techniques in incredible detail.
The unique insight into how
mapmakers have expressed
their world views results in this
treasured book that makes a
welcome addition to any
bookshelf or home library.
Stile di vita e partecipazione
sociale giovanile - Maria
Paola Faggiano 2007
La comunicazione - Mario
Ricciardi
2014-10-02T00:00:00+02:00
Maestri e paradigmi sono le
due parole chiave scelte da
Mario Ricciardi in questo
manuale introduttivo per
ordinare il complesso campo di
interessi della comunicazione. I
grandi maestri – da LéviStrauss a Barthes, da Adorno a
Innis, da Berners-Lee a
Castells, per citarne solo alcuni
– sono coloro che hanno
compreso e valutato le svolte
fondamentali della nostra
società e gli effetti della
rivoluzione tecnologica. I
paradigmi sono le
interpretazioni e le teorie sui
nessi tra comunicazione e
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informazione, tra
comunicazione e politica, tra
comunicazione e business fino
al nuovo ambito dell'industria
culturale. Gli uni e gli altri
collaborano a ridefinire la
comunicazione come crocevia
di culture e di ricerca
scientifica e umanistica.
Communico - Mario Ricciardi
2021-10-20
Nel libro si traccia un disegno
ad ampio raggio della
comunicazione, una
dimensione culturale in cui
convergono e si fondono saperi
diversi. Numerose sono le voci
prese in considerazione
dall’autore – da McLuhan a
Barthes, da Pasolini a Castells,
solo per citarne alcuni – per
analizzare, prima, i processi di
civilizzazione dall’alfabeto alla
tecnologia digitale e per
mostrare, poi, come il sistema
dei media prende possesso
della società e come, nell’età
dei consumi di massa, il ruolo
critico dell’opinione pubblica è
indebolito dal mercato e dalla
pubblicità. Infine, l’attenzione
si sposta sullo scatto che
conduce ai nostri giorni:
l’algoritmo è la tecnologia
moda-levoluzione-del-costume-e-dello-stile-ediz-a-colori

pervasiva e dominante, la
personalizzazione operata dalla
comunicazione digitale
produce nuove forme di
mitologie individuali.
Parole di moda. Il Corriere
delle Dame e il lessico della
moda nell'Ottocento - Giuseppe
Sergio
2010-07-20T00:00:00+02:00
1615.49
Saggi pop - Claudio
Sottocornola 2021-08-04
Più ci dirigevamo a ovest più
sull’autostrada ogni cosa
appariva pop. Improvvisamente
sentivamo di far parte di
qualcosa, perché anche se il
pop era ovunque, per noi era la
nuova arte. Una volta che
diventavi pop non potevi più
guardare un’insegna allo stesso
modo. Una volta che pensavi
pop non vedevi più l’America
come prima. (Andy Warhol) Da
Nilla Pizzi a Marco Mengoni,
da Abramo a Malcolm X, da
Socrate a Bauman, sono
innumerevoli i link che
Sottocornola suggerisce nel
suo viaggio fra musica, cinema,
mode, televisione,
controculture e spiritualità, alle
radici della popular culture
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italiana e del suo immaginario
globale, mentre tratteggia il
grande affresco del '900 sino al
nuovo millennio, fra saggi,
interviste, lezioni-concerto e
disegni pop che ci
accompagnano in un percorso
interdisciplinare e
transmediale imprevedibile e
affascinante. Questi "Saggi
pop" si confrontano dunque coi
prodotti della cultura di massa
in Italia, analizzati come
contestuali a un sistema che
tende a mercificare tutti gli
ambiti vitali della persona, ma
anche come spazio socioculturale di negoziazione di
senso e costruzione di identità,
in una "indagine della bellezza
possibile" che coniuga
abilmente il vissuto personale,
l'apporto mediatico di musica e
immagini, l'insegnamento
storico e sociale, l'ermeneutica
grazie alla quale la
contemporaneità è affrontata,
assorbita e offerta
artisticamente nella sua
essenza più profonda. Biografia
Claudio Sottocornola, ordinario
di Filosofia e Storia a Bergamo,
si caratterizza per una forte
attenzione alla categoria di
moda-levoluzione-del-costume-e-dello-stile-ediz-a-colori

"interpretazione", alla cui luce
indaga il mondo del
contemporaneo. Come filosofo,
utilizza musica, poesia e
immagine per parlare a un
pubblico trasversale, nelle
scuole, nei teatri e nei più
svariati luoghi del quotidiano.
È autore di opere poetiche
tradotte in più lingue e di
percorsi artistici multimediali.
Ha pubblicato saggi a tematica
filosofico-teologica con tre aree
prevalenti di indagine:
l'autobiografia intellettuale, la
rimodulazione di contenuti
relativi alla tradizione
spirituale occidentale, la
cultura pop contemporanea. Ha
realizzato interviste-ritratto ai
maggiori esponenti della
canzone e dello spettacolo in
Italia, raccolte nella silloge
“Varietà” (Marna, 2016), e
prodotto numerosi studi sul
popular, pubblicati su svariate
testate italiane e nel
compendio "Saggi Pop"
(Marna, 2018). Ha insegnato
Storia della canzone e dello
spettacolo alla Terza Università
di Bergamo e realizzato lezioniconcerto sul territorio e nel
web, raccolte in cd, dvd e
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pendrive. Ha fatto di un
approccio olistico e
interdisciplinare al sapere la
sua personale metodologia di
ricerca.
www.claudiosottocornola-claud
e.com
Italia - 2005
Studi piemontesi - 2002
Fashion Marketing - Isabella
Ratti
2019-12-16T00:00:00+01:00
Il digital nel Fashion Marketing
è ormai considerato la nuova
frontiera nell’evoluzione del
mondo della moda. Giorno
dopo giorno si assiste a un
nuovo modo di fare shopping
da parte del consumatore e a
un modo altrettanto diverso da
parte delle aziende di
coinvolgere il cliente. Tutto
ruota attorno a tre termini
esemplificativi: la brand
experience, il co-branding e la
brand-community. Con questo
libro imparerai la vera essenza
del fashion marketing:
conoscere lo scenario della
moda vuol dire infatti scoprire
gli stili di vita di un tempo in
continua evoluzione, tra
moda-levoluzione-del-costume-e-dello-stile-ediz-a-colori

globalizzazione sempre più
veloce, consumatori sempre più
interattivi e concorrenza
sempre più spietata. Scoprirai
come quello della moda non sia
più un universo chiuso e
indipendente, ma un sistema
integrato e contaminato da più
dimensioni, capace di
coinvolgere moltissimi settori:
dal marketing alla psicologia,
dall’economia all’arte, dalla
musica alla tecnologia. Passo
dopo passo imparerai a
conoscerli e attraversarli
nell’ottica di una maggiore
attrattività e capacità di
generare profitto. *** QUESTO
LIBRO FA PARTE DELLA
COLLANA WEB BOOK ***
L'Espresso - 2005-03
Biblioteca di scienze
politiche - Attilio Brunialti
1884
Qui touring - 2005
Evoluzione storica e stilistica
della moda: Dal secolo
diciassettesimo alla conquista
della Luna - Giorgio Marangoni
1977
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Il Negozio Vetrine E Showroom -

2003
Fashion - Akiko Fukai 2011

Museoscienza - 1995
Lingua e stile - 1966
Velluti e moda - Museo PoldiPezzoli 1999
Moda Italia - 1988

Arte lombarda - 1970
Moda. L'evoluzione del
costume e dello stile - 2016

Olanda - Touring club italiano
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