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Souvenir
Enciclopedia economica accomodata all'intelligenza ed ai
bisogni d'ogni ceto di persone con incisioni in legno nel testo e
in rame a parte
Polybiblion
Le temps des capitales culturelles
L'histoire culturelle de l'Europe entre le XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle est
marquée par l'émergence de nouveaux lieux centraux pour les échanges, le
rayonnement et l'innovation en matière de culture. L'observation de ces capitales
culturelles, d'État le plus souvent, permet de comprendre la dynamique du
passage de la culture de cour ou d'élite à une culture de plus en plus largement
partagée et pratiquée, ainsi que l'émulation entre les espaces nationaux et
linguistiques. Les capitales culturelles anciennes ou dominantes (Londres, Rome,
Paris) suscitent en effet des politiques de rattrapage dans les capitales culturelles
plus récentes ou incertaines. Produit d'un travail collectif rassemblant des
spécialistes de littérature, d'histoire, d'histoire des sciences, d'histoire des arts et
de la musique, ce livre redresse bien des stéréotypes et images simplifiées d'une
période qui voit l'apogée du rayonnement culturel européen, l'un de ses moments
de créativité les plus féconds (de l'opéra aux avant-gardes picturales) et un
moment d'interaction intense avec les combats politiques et sociaux les plus
décisifs pour la transformation du continent.

Responsabilità nella conservazione del costruito storico
Eighteenth-century Rome offers a privileged view of art market activities, given the
continuity of remarkable investments by the local ruling class, combined with the
decisive impact of external agents, largely linked to the Grand Tour. This book, the
result of collaboration between international specialists, brings back into the
spotlight protagonists, facts and dynamics that have remained unexplored for
many years.

Social Representations in the Social Arena
Giuseppe Pollack architetto di Casa Belgiojoso
El vaso griego en el arte europeo de los siglos XVIII y XIX
Promuovere le arti
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Con grande ed intensa emozione, il Centro Europeo per il Turismo presenta
quest’anno la mostra “I Papi della Memoria. La storia di alcuni grandi Pontefici che
hanno segnato il cammino della Chiesa e dell’Umanità”. Curata da Mario Lolli
Ghetti e realizzata in collaborazione con il Polo Museale di Roma, il Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo, i Musei Vaticani e la Fabbrica di San Pietro. La
mostra, dal titolo significativo, traccia, per vari aspetti, una linea di congiunzione
tra epoche e fatti. La manifestazione infatti cade nell’anno del Cinquantenario del
Concilio Vaticano II, il grande Sinodo pastorale aperto da beato Giovanni XXIII l’11
ottobre 1962 e chiuso dal venerato Paolo VI, l’8 dicembre 1965e durante il settimo
anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, cui la Mostra è dedicata. La ricorrenza
importantissima del cinquantesimo anno dal Concilio, immancabilmente riporta alla
memoria immagini della Basilica di San Pietro gremita dei Padri giunti da ogni
parte del mondo e queste immagini invitano alla riflessione sui fatti e sui
cambiamenti che ne sono scaturiti e che hanno contribuito in modo inequivocabile,
a prendere coscienza della nostra identità di cristiani. Di questi fatti e di molti altri
ancora, la mostra intende recuperarne memoria, evidenziando, come gli aspetti
innovativi, a volte rivoluzionari – dall’istituzione del Giubileo di Bonifacio VIII alla
riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, dalla trasformazione barocca della
Città Eterna alla nascita delle Accademie, dall’aggiornamento della Chiesa del
Concilio Vaticano II al Giubileo del 2000 – abbiano un carattere duraturo e
continuo, al quale ormai sembriamo inevitabilmente abituati avendone forse
dimenticato la portata innovativa. La Rassegna è quindi un percorso attraverso
frammenti di memoria di fede, di scienza e di arte, ma anche del vissuto e
dell’umanità dei Pontefici, del loro rapporto con i sommi artisti di tutte le epoche. È
un viaggio tra i capolavori di grandi artisti provenienti dai maggiori musei d’Italia e
le testimonianze grafiche, fotografiche e filmiche che hanno visto i Pontefici come
protagonisti della storia e della cultura. [GIUSEPPE LEPORE - Presidente Centro
Europeo per il Turismo]

Analecta Romana Instituti Danici
Musei ferraresi
Material of sculpture
L'antichità tra scienza e invenzione
Fotografia
Libri e riviste d'Italia
Architettura romana
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El impulso que movió a don Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, VII duque de
Berwick y XIV duque de Alba (1794-1835), a coleccionar obras de arte no fue solo
su refinada sensibilidad estética, sino también la finalidad práctica de organizar en
Madrid una galería pública destinada a los artistas españoles que desearan
dedicarse al estudio de las artes. Como intelectual iluminado, manifestó una
modernidad de pensamiento que deseaba encaminar a España hacia esa
renovación cultural, y también socio-política, que en aquellos años recorría Europa
entera. Siguiendo la costumbre de las clases aristocráticas de su época, realizó un
grand tour por Italia y otros países en el que adquirió algunas de las obras de arte
que forman parte de sus colecciones. Estas incluyen escultura de corte clásico,
cerámica antigua, objetos decorativos, pintura del Renacimiento italiano, y
esculturas modernas que encargó a los artistas españoles José Álvarez Cubero y
Antonio Solà.

I decoratori di formazione bolognese tra Settecento e
Ottocento
Architetti e ingegneri a confronto
Palladio
Social Representations in the 'Social Arena' presents key theoretical issues and
extensive empirical research using different theoretical and methodological
approaches to consider the value of social representation theory when social
representations are examined in real world contexts. This comprehensive text
brings together international experts to explore the relevance of a variety of
applications of social representation theory in both institutional and organizational
settings, and discusses how social representation theory compares with other
constructs of social psychology. Areas covered include: justice leadership health
and mental illness intergroup relations identity politics environment and tourism
economics. This book will appeal to a range of academic researchers and
practitioners from a variety of fields who are concerned with the application of
social representation theory to various contexts as a heuristic tool for addressing
and understanding relevant societal issues faced with 'social demand'.

European Fans in the 17th and 18th Centuries
El XIV duque de Alba coleccionista y mecenas de arte antiguo y
moderno
In 17th and 18th century Europe, folding fans were important, socially-coded
fashion accessories. In the course of the 18th century, painted and printed fan
leaves displayed an increasing variety of visual motifs and artistic subject matter,
while many of them also addressed contemporary political and social topics. This
book studies the visual and material diversity of fans from an interdisciplinary
perspective. The individual essays analyze fans in the context of the fine and
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applied arts, discussing the role of fans in cultures of communication and
examining them as souvenir objects and vehicles for political and social messages.

Luke Wadding, the Irish Franciscans, and Global Catholicism
This book explores the endeavors and activities of one of the most prominent early
modern Irishmen in exile, the Franciscan Luke Wadding. Born in Ireland, educated
in the Iberian Peninsula, Wadding arrived in Rome in 1618, where he would die in
1657. In the "Eternal City," the Franciscan emerged as an outstanding theologian,
a learned scholar, a diplomat, and a college founder. This innovative collection of
chapters brings together a group of international scholars who provide a groundbreaking analysis of the many cultural, political, and religious facets of Wadding’s
life. They illustrate the challenges and changes faced by an Irishman who emerged
as one of the most outstanding global figures of the Catholic Reformation. The
volume will attract scholars of the early modern period, early modern Catholicism,
and Irish emigration.

Nel segno di Giano
Ever since the archaeological rediscovery of the Ancient Near East, generations of
scholars have attempted to reconstruct the "real Babylon,” known to us before
from the evocative biblical account of the Tower of Babel. After two centuries of
excavations and scholarship, Mario Liverani provides an insightful overview of
modern, Western approaches, theories, and accounts of the ancient Near Eastern
city.

Ricerche di storia dell'arte
Il mercato dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo
Ritratto di una collezione
Quaderni storici
Il Settecento a Roma
Il tema affrontato risulta cruciale: quali sono i limiti della responsabilità etica e
professionale del restauratore architetto e ingegnere negli interventi di
conservazione del patrimonio storico? L'ARCo, nei suoi venti anni di vita, ha inteso
offrire uno spazio di ampia discussione e di libero confronto sui temi della
conservazione e del restauro del patrimonio storico internazionale. Patrimonio di
meravigliosi tesori, complesso, ricco e sfaccettato nel quale il tessuto dell'edilizia
storica minore deve essere parte integrante da tutelare e conservare anche contro
specifici interessi economici e politici, e per il quale l'Associazione sta sempre di
più sottolineando la preoccupazione per il crescente rischio di depauperamento e
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distruzione. Questa situazione si riflette sulle difficoltà che i professionisti
incontrano nell'esercizio della professione. Il convegno è stato quindi un'occasione
per fare il punto e confrontarsi, anche con i colleghi dell'Accademia di Francia, su
quali siano i margini della responsabilità nei confronti della norma, delle condizioni
finanziarie e sulla conduzione a regola d'arte degli interventi di restauro; quale sia
lo spazio del progetto e delle responsabilità contenute nell'assunzione di
determinate scelte. Il volume raccoglie gli atti del Convegno "Responsabilità nella
Conservazione del costruito storico" organizzato dall'ARCo in collaborazione con
l'Accademia di Francia a Roma, il 29 e 30 novembre 2010 a Villa Medici, in
occasione del ventennale della fondazione dell'Associazione.

Oreficeria antica e medievale
Il libro descrive le composite matrici culturali che concorrono nel progetto a
definire non solo un'architettura, ma un intero sistema produttivo a scala
territoriale, che nel caso di Velate appare esemplare già agli occhi dei
contemporanei quale modello di paesaggio in cui l'efficienza nell'uso delle risorse
si traduce in una specifica qualità estetica. Questo intreccio, ricostruito ricorrendo
a un contesto più esteso ed eterogeneo di fonti archivistiche, sottrae all'angustia
della dimensione locale l'episodio di villa Belgiojoso e in parallelo contribuisce a
restituire agli artefici di questa sperimentazione – il committente e il suo architetto
– un profilo aggiornato alla conoscenza del dibattito e delle sperimentazioni che
vivificano la cultura europea tra Settecento e Ottocento. Marica Forni docente al
Politecnico di Milano è Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici
(1993) e specialista in Restauro dei Monumenti (1999). Svolge attività di ricerca sui
temi della storia dell'abitare in età moderna – con attenzione alla gestione e ai
modi d'uso delle dimore nobiliari – su tramiti, modi di diffusione e aggiornamento
della cultura architettonica, sulla didattica dell'architettura, e, più recentemente
sull'architettura del grand-hotel e i rapporti tra architetti e ateliers specializzati
nella produzione di arredi tra XIX e XX secolo. Su questi ed altri argomenti ha
pubblicato monografie e saggi in volumi e diversi periodici.

Dal Neoclassicismo al Romanticismo
Manuale del recupero della Regione Abruzzo
"Il lavoro di Sandro Ranellucci è un importante contributo scientifico all'approccio
del tema del restauro urbano applicato al problema dei borghi storici interessati
dal sisma dell'aprile del 2009, particolarmente prezioso in un momento storico in
cui le amministrazioni competenti – procedendo a fari spenti - non sembrano aver
compreso l'entità del problema. La preparazione del corretto supporto conoscitivo,
basato sullo studio dei processi storici che hanno prodotto le caratteristiche
morfologiche dei tessuti insediativi interessati, è la condizione imprescindibile per
immaginare la restituzione dei luoghi depositari dell'identità collettiva degli
abruzzesi e di un patrimonio storico architettonico di tutti." [Leonardo Benevolo]
contributi di : Oriano Di Zio, Maria Antonietta Adorante, Maurizio Loi, Lorenzo
Trippetta con prefazione di Leonardo Benevolo e Paolo Marconi
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Imagining Babylon
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