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relics can still be visited in the Museo Galileo and La Specola.
Subject Index of the Modern Works Added to the Library of the
British Museum in the Years ... - British Museum 1902

Europe 1700-1992: L'eta delle rivoluzioni - Marco Guidi 1991
Hitler's State Architecture - Alex Scobie 1990
Adolf Hitler admired ancient Rome as the "crystallization point of a world
empire," a capital with massive public monuments that reflected the
supremacy of the State and the political might of the ancient world's
"master-race." He also admired the way Mussolini turned the monuments
of imperial Rome into validatory symbols of Fascism. Hitler planned a
Reich that would be a as durable as the Roman Empire. Its capital,
Berlin, would surpass the architectural magnificence of ancient Rome
before the advent of Christianity as its official religion. This book
examines Hitler's views on Roman imperialism, town planning, and
architecture, and shows how Albert Speer, though a self-confessed
student of "Doric" architecture, planned and sometimes built structures
that were intended to rival such monuments as Nero's Golden House,
Hadrian's Pantheon, and the Stadium of Herodes Atticus at Athens.
Other architects, such as Ludwig Ruff and Cäsar Pinnau, were to plan
structures inspired by the Colosseum and the Baths of Caracalla. The
ancient Roman obsession with order, discipline, and the domination of
the environment is clearly reflected in the town plans and public
buildings conceived by Hitler and his architects. We see that
"neoclassical" state architecture in Nazi Germany was intended to signify
more than stability and the persistence of tradition. It was only one
aspect of the Nazi attempt to re-create a "pagan" totalitarian state based
on clearly defined forms of hierarchy that divided society into slaves and
slave-owners, those with and those without human rights.
Sommario delle lezioni d'archeologia dette nella R. Università di Napoli
nell'anno scolastico 1870-71 dal prof. Ettore De Ruggiero - Ettore De
Ruggiero 1872

Il museo racconta - The museum narrates - AA. VV.
2018-01-15T00:00:00+01:00
Attraverso le immagini e i documenti esposti nelle sale del Museo storico
della Liberazione si segue il racconto delle vicende drammatiche vissute
dalla popolazione di Roma tra il settembre 1943 e il giugno 1944 sotto
l'occupazione nazista. Sottoposta a ben 53 bombardamenti alleati e
minacciata da repressione, torture, rastrellamenti, deportazioni e
uccisioni, essa reagì con coraggio e forza, nonostante la fame, il freddo,
l'insicurezza e la paura. Partiti e movimenti politici, da parte loro, con la
Resistenza armata e non armata fecero sentire agli occupanti la ferma
decisione di non subire il loro prepotere e la loro oppressione. Through
images and documentation exposed in the rooms of the Historical
Museum of the Liberation we can live through the dramatic stories that
the Roman population underwent between September 1943 and June
1944 during the Nazi Occupation. Although Rome was subject to 53
allied bombings, threaten with repression, torture, round-ups,
deportation and killings, it reacted with courage and strength even
through hunger, cold and fear. Parties and political movements, on their
part, with armed or non-armed Resistance, made the occupants feel their
steady decision to not be affected by their prevarication and oppression.
Antonio Parisella (Roma, 25 aprile 1945), già professore ordinario di
Storia contemporanea. Si è formato nella Facoltà di Scienze politiche
dell'Università La Sapienza di Roma, dove ha lavorato come ricercatore
fino al 1992. Vincitore di concorso nazionale, ha poi insegnato Storia
contemporanea nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Parma, dove ha diretto anche il Dipartimento di studi politici e sociali.
Dal 1979 al 1997 è stato segretario generale, vicepresidente e presidente
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza
(IRSIFAR). Dal 2001 è presidente, designato dal Ministro per i beni e le
attività culturali (MIBACT), del Museo storico della Liberazione in Roma.
Presso Gangemi editore ha pubblicato Sopravvivere liberi. Storiografia e
Resistenza a cinquant'anni dalla Liberazione (1997), Cattolici e
Democrazia cristiana in Italia. Analisi di un consenso politico (2000).
Inoltre, è autore di Cultura cattolica e Resistenza nell'Italia repubblicana
(Ave, Roma 2005) ed ha curato (con Sandro Portelli) Ribelle e mai
domata. Canti e racconti di antifascismo e resistenza (Squi/libri, Roma
2016). Antonio Parisella (Rome, 25th April 1945), is a University
Professor of contemporary history. He has completed his studies at the
University La Sapienza in Rome in the Political Sciences Faculty, where
he worked as a researcher until 1992. After winning the national exam to
become a Professor, he then taught contemporary history in the
Literature and History Faculty at the University of Parma, where he was
also head of the Department of Political and Social Studies. From 1979 to
1997 he was the general secretary, vice president and president of the
Roman Institute of Italian history from the fascist period until the
Resistance (IRSIFAR). He has been the president, assigned by the
Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism (MIBACT), of
the Historical Museum of the Liberation in Rome since 2001. Gangemi
publisher has released the following titles by Antonio Parisella:
Sopravvivere liberi. Storiografia e Resistenza a cinquant'anni dalla
Liberazione (1997), Cattolici e Democrazia cristiana in Italia. Analisi di
un consenso politico (2000). He is also the author of Cultura cattolica e
Resistenza nell'Italia repubblicana (Ave, Rome 2005) and the co-author
of (together with Sandro Portelli) Ribelle e mai domata. Canti e racconti
di antifascismo e resistenza (Squi/libri, Rome 2016).
Lagos Review of English Studies - 1993

Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni
culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento - Andrea Ragusa
2011-05-10T00:00:00+02:00
1573.395
Environmental Design - 2nd International Conference on Environmental
Design - AA.VV a cura di Mario Bisson 2017-06-12
Atti della seconda conferenza internazionale MDA: "ENVIRONMENTAL
DESIGN" Tenutasi a Torino il 30-31 Marzo 2017. Alla conferenza hanno
partecipato diversi professori di diverse università e professionisti che da
anni lavorano sul tema dell'Environmental Design nelle sue diverse
sfaccettature. I temi trattati sono stati suddivisi in : "materialsvisual |
haptic and urban design", "product design", "service| system design
managment", "architecture", "technology of innovation materials",
"communicationmultimedia", "health science", "urban planning".
Bollettino dei Musei comunali di Roma - Amici dei Musei di Roma 1990
Florence After the Medici - Corey Tazzara 2019-10-08
Although there is a rich historiography on Enlightenment Tuscany in
Italian as well as French and German, the principle Anglophone works
are Eric Cochrane’s Tradition and Enlightenment in the Tuscan
Academies (1961) and his Enlightenment Florence in the Forgotten
Centuries (1973). It is high time to revisit the Tuscan Enlightenment.
This volume brings together an international group of scholars with the
goal of putting to rest the idea that Florence ceased to be interesting
after the Renaissance. Indeed, it is partly the explicit dialogue between
Renaissance and Enlightenment that makes eighteenth-century Tuscany
so interesting. This enlightened age looked to the past. It began the
Herculean project of collecting, editing, and publishing many of the
manuscripts that today form the bedrock of any serious study of Dante,
Petrarch, Boccaccio, Machiavelli, Vasari, Galileo, and other Tuscan
writers. This was an age of public libraries, projects of cultural
restoration, and the emergence of the Uffizi as a public art gallery,
complemented by a science museum in Peter Leopold’s reign whose
la-grande-rivoluzione-dei-musei-europei-museum-proms

Esporre, allestire, vendere - Vaudetti Marco 2014
ESPORRE ALLESTIRE VENDERE è una guida per la progettazione di
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spazi espositivi e commerciali; il volume presenta soluzioni progettuali e
strategie espositive strettamente legate alla comunicazione e al
marketing. Il volume illustra, a scala generale e in dettaglio, la struttura
concettuale e organizzativa degli spazi destinati a mostre temporanee
fiere ed eventi. Larchitettura dei punti vendita  dallorganizzazione del
punto vendita, alle aspettative del consumatore, fino al concept store 
richiede una progettazione attenta ad interpretare le esigenze di
committenti e consumatori e a creare nuovi spazi e nuovi concept di
locali commerciali. In particolare, nella prima parte del volume, si spazia
dai temi dellesposizione a quelli dellinformazione e della
comunicazione, dai problemi di immagine a quelli legati allinformazione
multimediale che non può più prescindere da temi di marketing e di
gestione mirata delle risorse. Completano il testo i principali riferimenti
alla normativa tecnica di settore, visti allinterno di linee-guida
specifiche per il settore espositivo. La seconda parte, tratta invece
dellarchitettura per i luoghi del commercio: lorganizzazione del
vendere, le aspettative del consumatore, i significati legati allo shopping,
hanno infatti indirizzato larchitettura dei punti vendita a profondi
cambiamenti, che il testo analizza dal punto di vista dei criteri e dei
metodi utili per il progetto. Il volume è arricchito da un CD in cui si
trovano 22 Casi di studio applicativi e una ricca galleria di immagini che
rendono il testo unico nel suo genere ed un pratico strumento di
riferimento per i professionisti che operano in questo settore.
STRUTTURA Parte I  Exhibit design Problematiche generali
dellexhibitEsposizioni permanenti e museiEsporre leffimero: mostre
temporanee, fiere, eventi Parte II - Retail design
IntroduzioneProblematiche generali del retailModelli organizzativi di
spazi per il retailElementi tecnici del progettoApprofondimenti Materiali
su cd Esempi e realizzazioni: 10 casi di studio per exhibit design e 12
casi di studio perretail designRicca galleria di immagini a colori
Irlanda - Fionn Davenport 2008

maggio 2014 alle Murate di Firenze. Una giornata di luci e ombre.
Catacombe di Domitilla. Progetto interdisciplinare per il restauro delle
pitture murali ipogee Crocifissi lignei a Venezia. Modelli e restauri
Nuova Zelanda: un restauro di dipinti in cantiere navale Il
KulturBrauerei: ex fabbrica della birra come spazio culturale Kermes con
voi al Salone di Ferrara 2014 CULTURA PER I BENI CULTURALI SUPSI:
Corsi transdisciplinari e metodologici all’interno del Swiss ConservationRestoration Campus MNEMOSYNE: Verso la Conservazione
Programmata. L’esperienza di Mnemosyne con la Diocesi di Brescia
AICRAB: La descrizione delle legature. Descrizioni e generazione
automatizzata di diagrammi di strutture di legature storiche CCR “LA
VENARIA REALE”: Proseguono i lavori di restauro nell’ex chiesa di San
Marco a Vercelli. Un inedito ciclo pittorico della fine del XV secolo
raffigurante episodi della vita di Sant’Agostino OPD: Piero della
Francesca, San Girolamo e un devoto. Un restauro dell’Opificio e una
mostra al Metropolitan Museum di New York ARI: Professione
Restauratore di beni culturali: l’appuntamento europeo INTERNET PER
IL RESTAURO a cura di Giancarlo Buzzanca Domini e dominati
“Archeologia digitale”: la scomparsa dei musei virtuali italiani
SICUREZZA PER IL RESTAURO a cura di Rosanna Fumai Glossario della
Sicurezza – quarta parte DENTRO LA PITTURA a cura di Paolo Bensi Un
pigmento azzurro poco noto: la vivianite PILLOLE DI RESTAURO
TIMIDO a cura di Shy Architecture Association Discrezione / Tiburio
Marco Ermentini LE FONTI a cura di Claudio Seccaroni Un’inaspettata
considerazione sulla tecnica pittorica di Tiziano Helen Glanville, Claudio
Seccaroni LA RECENSIONE Silvia Cecchini, Trasmettere al futuro.
Tutela, manutenzione, conservazione programmata Giorgio Bonsanti
TACCUINO IGIIC Oltre l’autocelebrazione, confrontarsi sulle tecniche
Lorenzo Appolonia
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Cultura e società. vol.
II Intellettuali, istituzioni, pubblico. 1650-1900 - Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in
formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche di
indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono illustrati
mettendo in evidenza i momenti chiave delle loro trasformazioni; le
istituzioni culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella
loro evoluzione.
Il sistema dell'arte contemporanea - Francesco Poli
2015-06-01T00:00:00+02:00
Gallerie, case d'asta, fiere, editoria, musei, mercanti, critici, direttori di
musei, collezionisti: il sistema dell'arte contemporanea è articolato in
strutture e circuiti di produzione, circolazione, vendita e valorizzazione
culturale complessi e internazionali, all'interno dei quali numerosi attori
diversi giocano ruoli di sinergia o antagonismo. L'analisi del nesso fra
valore estetico e valore economico di un'opera è cruciale per
comprendere il senso complessivo della produzione artistica come
fenomeno peculiare della cultura in cui viviamo. Questa nuova edizione
del volume è aggiornata con i dati e le vicende più recenti che
interessano il settore.
Observations on the Letter of Monsieur Mariette - Giambattista
Piranesi 2002
An impassioned plea for a Roman-Style eclecticism that draws freely on
all artistic forms and traditions, Piranesi's Observations anticipates the
contemporary debate between devotees of a rational, minimal
architecture and advocates of an architecture rich in ornament and
historical references."--BOOK JACKET.
Lotus International - 1998

Le opere di Giuseppe Capogrossi - Daphne De Luca 2021-11-25
L’opera presenta i risultati della ricerca svolta su alcune opere di
Giuseppe Capogrossi, pittore romano tra i primi a rivoluzionare il
linguaggio artistico italiano del secondo dopoguerra, conservate alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La ricerca
è nata dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, sotto
l'egida della Fondazione Archivio Capogrossi. Le tre tele scelte –
Superficie 207 del 1957, Superficie 538 del 1961 e Superficie 553 del
1965 – appartenenti al periodo “segnico”, sono state oggetto di una
mirata e approfondita campagna di indagini scientifiche effettuata in
collaborazione con numerose istituzioni all’avanguardia nel campo della
ricerca e del restauro sui beni culturali e in parte finanziata
dall’infrastruttura E-RIHS (European Research Infrastructure for
Heritage Science) con il supporto economico del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il declino dell’Occidente revisited - Carlo Bordoni
2018-05-04T00:00:00+02:00
Dalla fine delle “grandi narrazioni” teorizzata da Lyotard alla
liquefazione della società indicata da Bauman, sono molti i filosofi ad
aver messo in guardia l’Occidente a proposito del suo stato di declino. A
cento anni dall’uscita de Il tramonto dell’Occidente (1918), la crisi della
società occidentale assume contorni ben differenti da quelli prospettati
da Oswald Spengler nella sua celebre opera. In questa libro, Carlo
Bordoni raccoglie gli scritti di alcuni dei più autorevoli pensatori
contemporanei – da Zygmunt Bauman a Michel Maffesoli, da Umberto
Galimberti a Luciano Canfora – per indagare le cause della dissoluzione
di un sistema consolidato che ha coinvolto i rapporti economici, le
relazioni sociali e la legittimità stessa degli Stati-nazione nati dalla pace
di Vestfalia.
Kermes 92 INDICE CRONACHE DEL RESTAURO Matteo Bacchiocca Un
baldacchino processionale in seta dipinta del secolo XVI. Metodologie e
tecniche d’intervento Abstract Paola Boffula, Sandra Hodeček
Papyrussammlung-Österreichische Nationalbibliothek di Vienna. Il
papiro P. Vindob. A. P. 9081. Restauro, digitalizzazione e catalogazione
on-line Abstract LE TECNICHE Giovanna Martellotti Due opere di
Bernardino di Mariotto dello Stagno. I dati materiali a confronto con la
trattatistica Abstract Alessandro Pacini Lampi di luce sul niello
longobardo. Processi artigianali, analisi scientifiche e studio delle fonti
Abstract STORIA DEL RESTAURO Giorgio Bonsanti Giorgio Torraca
come didatta Abstract NOTIZIE & INFORMAZIONI Fake or fortune?
Formazione e lavoro: problemi aperti. L’incontro sulla formazione del 10
la-grande-rivoluzione-dei-musei-europei-museum-proms

Inghilterra - David Else 2011
Milan Europe 2000 - Padiglione d'arte contemporanea (Milan, Italy) 2001
Sommario delle lezioni d'Archeologia - Ettore De Ruggiero 1872
Dizionario Arte - Roberto Cassanelli 2021-10-22T00:00:00+02:00
Questo volume ha il duplice intento di fornire gli strumenti concettuali
per affrontare criticamente sia lo sviluppo dei metodi di indagine storicoartistica che il campo, di sempre più attuale urgenza, della conservazione
e fruizione delle opere d’arte. Al primo intento si riferiscono le prolusioni
dedicate alla Storia della critica d’arte e all’Iconografia e iconologia, che
ripercorrono le linee fondamentali dello sviluppo di questi ambiti
disciplinari e propongono all’attenzione del lettore i principali nodi
problematici presenti nel dibattito contemporaneo. Nella seconda parte
del volume, il Dizionario, i lemmi relativi alla storia della critica d’arte
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sono dedicati essenzialmente, anche se non esclusivamente, ai concetti,
colti sempre nel loro divenire storico, adoperati per definire, classificare,
comprendere e apprezzare le opere d’arte. Al secondo intento si rifanno
le prolusioni di Museologia e di Restauro, nonché i relativi lemmi del
Dizionario. Le voci di museologia/museografia descrivono le diverse
tipologie museali e le relative problematiche. Le voci sul restauro, scritte
in stretta interconnessione con la relativa prolusione, affrontano con
acume critico, ma anche operativo, le metodologie di intervento, i
materiali che costituiscono l’opera d’arte e i problemi – che potremmo
quasi definire «epistemologici» – che hanno condizionato e condizionano
le valutazioni sulle scelte da operare quando si interviene su un’opera
d’arte.
I musei delle aziende - Monica Amari 2001

Linnaeus in Italy - Marco Beretta 2007
Il medioevo in viaggio - AA.VV. 2015-04-29
Il catalogo della mostra fiorentina affronta un tema davvero originale:
chi, come e perché viaggiava attraverso l’Europa (e oltre) nel Medioevo?
Una risposta viene da opere d’arte – disegni, incisioni, dipinti, miniature
– che raffigurano pellegrini, viandanti, cavalieri e mercanti nel loro
cammino, dai documenti e dagli oggetti sopravvissuti. In cinque sezioni –
La rappresentazione del mondo; La salvezza dell’anima: pellegrini,
predicatori, chierici ; La guerra: crociate, cavalieri, spedizioni militari; Il
viaggio di affari: mercanti, banchieri, messaggeri; Il viaggio di immagine:
le corti in movimento – rivive in questo volume un’immagine nuova e
soprprendente del nostro Medioevo.
La grande rivoluzione dei musei europei. Museum Proms Massimo Negri 2016
Il Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze.
Le collezioni geologiche e paleontologiche / The Museum of
Natural History of the University of Florence. The Geological and
Paleontological Collections - Simonetta Monechi 2009

L'espresso - 2000
San Pietroburgo - Tom Masters 2012
Il museo verso una nuova identità - AA. VV. 2011-10-21T00:00:00+02:00
I. Esperienze museali di nuova concezione in Italia e nel mondo Questo
volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi Il museo
verso una nuova identità, promosso dall’Assessorato alla Cultura della
Regione Lazio e organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Storia
dell’arte della Sapienza, Università di Roma. Nel primo incontro (31
maggio - 2 giugno 2007) sono state discusse alcune tra le esperienze
museali più innovative, anche se poco conosciute, del nostro tempo,
misurate non sulla pietra di paragone della spettacolarità, ma sugli indizi
di una profonda trasformazione in corso nel rapporto tra il museo, la
memoria collettiva affidata al patrimonio culturale delle comunità
territoriali e, d’altro lato, la creatività poetica della contemporaneità.
Archeologi, storici dell’arte, etnoantropologi, educatori, responsabili
istituzionali e politico-ammininistrativi hanno aperto un confronto con
architetti e artisti di diverse discipline, impegnati anche nell’uso delle
nuove tecnologie, per ridisegnare forma e fini del museo di oggi e di
domani. II. Musei e comunità. Strategie comunicative e pratiche
educative Il patrimonio culturale è un valore che deve essere condiviso
dalla comunità che lo conserva e da quella, sempre più vasta, che
desidera conoscerlo. Il convegno Il museo verso una nuova identità,
promosso dall’Assessorato alla cultura della Regione Lazio e organizzato
dalla Scuola di specializzazione in Storia dell’arte della Sapienza,
Università di Roma, nel secondo incontro (21 - 23 febbraio 2008) ha
posto al centro dell’analisi l’organizzazione dei musei laziali riuniti in
sistemi territoriali e reti tematiche, a confronto con le strategie
comunicative e le pratiche educative sviluppate nei musei di altre
Regioni, Provincie e Comuni italiani. Sono stati discussi alcuni casi studio
esemplari per la ricerca di nuove forme di dialogo con il pubblico/i
pubblici, nel contesto di un orizzonte internazionale orientato dagli
indirizzi del Consiglio d’Europa e di ICOM, a cui si ispirano anche le
recenti 22 Tesi per l’educazione al patrimonio culturale.
Kazimir Malevich and the Sacred Russian Icons - Kazimir Severinovich
Malevich 2000

Il Museo di storia naturale dell'Università degli studi di Firenze Università di Firenze. Museo di storia naturale 2009
Vademecum di Museografia - Martines Ruggero 2015-01-19
Il libro si presenta come un agile vademecum dedicato ad illustrare una
disciplina complessa, che spazia dalla storia dell’arte alla legislazione e
dalla museotecnica alle strategie di marketing. Aspira ad essere un
sintetico manuale, una sinossi degli aspetti storico-culturali e tecnicogestionali del mondo dei musei. Gli argomenti esposti sono scelti al fine
di tracciare una antologia ragionata degli aspetti principali della materia,
adeguato a chi ad essa si avvicina per la prima volta ed adatto a fornire
informazione e formazione di base. Ci si augura che il testo sia anche
utile come modesto, ma adeguato, promemoria rivolto a quei lettori che
potranno aver necessità, nel futuro, di misurarsi concretamente con i
problemi di un museo da fondare, rinnovare od adeguare. Nel contempo
si tratta di un work in progress ambizioso, che si propone di crescere e
migliorare.
L'arte. Critica e conservazione - Roberto Cassanelli 1996
Romanticism in Science - S. Poggi 2013-03-09
Romanticism in all its expression communicated a vision of the essential
interconnectedness and harmony of the universe. The romantic concept
of knowledge was decidedly unitary, but, in the period between 1790 and
1840, the special emphasis it placed on observation and research led to
an unprecedented accumulation of data, accompanied by a rapid growth
in scientific specialization. An example of the tensions created by this
development is to be found in the scientists' congresses which attempted
a first response to the fragmentation of scientific research. The problem
concerning the unitary concept of knowledge in that period, and the new
views of the world which were generated are the subject of this book.
The articles it contains are all based on original research by an
international group of highly specialized scholars. Their research probes
a wide range of issues, from the heirs of Naturphilosophie, to the `life
sciences', and to the debate on `Baconian Sciences', as well as examining
many aspects of mathematics, physics and chemistry. History of
philosophy and history of science scholars will find this book an essential
reference work, as well as all those interested in 19th century history in
general. Undergraduate and graduate students will also find here angles
and topics that have hitherto been largely neglected.
Des matériaux pour l'histoire - Patrice Bret 2000

Sociabilità e relazioni femminili nell'Europa moderna. Temi e saggi Elena Brambilla 2013-09-20T00:00:00+02:00
2000.1381
Vienna - Nuova Guida Oro - 2002
Porcellane dell'Ottocento a Palazzo Pitti - Museo degli argenti
(Florence, Italy) 1983
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