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«Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di
della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o
Venezia», afferma il Marco Polo di Italo Calvino ne Le città capolavori dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura
invisibili. Il viaggiatore veneziano descrive al Gran Khan
mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni
della Cina la sua mappa mentale dei molteplici spazi
edizione di Good Press è adattata e formattata per migliorarne
urbani attraversati, tenendo presente l’intrico di calli e di
la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo.
canali, di pietre e di facciate che segnano la città unica da Il nostro obiettivo è produrre eBook che siano facili da usare e
cui proviene; in questo Spazi veneziani, dei non veneziani accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
Spazi veneziani Getty Publications
raccontano invece i diversi spazi della città, storici,
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
simbolici, musicali, artistici, ecologici, partendo dalla
Storia delle lettere e delle arti in Italia giusta le
potenti di turno, la realtà contemporanea,
reciproche loro rispondenze Antonio Giangrande
conformazione topografica della sede del Centro Tedesco
rapportandola al passato e proiettandola al
Questo libro
stato da me fortemente voluto perch
di Studi Veneziani, sito in Palazzo Barbarigo sul Canal
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
ritengo che sia opportuno che si facesse luce ma
Grande e provvisto di una grande terrazza. Il volume mira massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti
soprattutto che non si dimenticasse o sottovalutasse,
e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
alla costruzione e rappresentazione di spazi nel tessuto
quella che io definisco la tragedia ellenica del XXI
urbano veneziano dalla prima età moderna sino ad oggi. orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
secolo. Una Storia Vera che ha visto quale protagonista Rinomati studiosi e giovani alumni del Centro Tedesco
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
un intero popolo, sottoposto alle angherie di una Troika,
trattano della vita di famiglie tedesche in città o nel
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
che incurante, indifferente, con matematica perfidia, ha
Fondaco dei Tedeschi, così come di arti di
essere diverso!
imposto brutalmente, senza alcuna alternativa, delle
rappresentanza,
di
memoria
e
di
cerimoniali
a
Venezia,
Il costume antico e moderno o storia del governo, della
alchimie finanziarie con ferocia determinazione, poi
risultate sbagliate. La mia finalit
porre in evidenza, esaminando le tombe dogali, le scalinate delle grandi
milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i
Scuole,
i
rituali
di
accoglienza
degli
ambasciatori
o
la
con dati e numeri effettivi, quanto vigliacca e sciagurata
popoli antichi e moderni Antonio Giangrande
percezione
di
Piazza
San
Marco.
Per
l’epoca
moderna
stata la ferrea determinazione di applicare al Popolo
The nineteen papers in this volume stem from a symposium that
Greco “l’Austerity”. Un Popolo
stato strangolato. Unvengono osservati gli spazi aristocratici abitati da Gabriele brought together academics, archaeologists, museum curators,
Popolo partner dell’Europa Unita, nata sotto gli auspici D’Annunzio, riascoltata la musica di Luigi Nono alla luce
conservators, and a practicing marble sculptor to discuss varying
dell’Art.1 dell’atto costitutivo, che prevedeva al primo della topografia lagunare, riattraversato il percorso
approaches to restoration of ancient stone sculpture.
punto la solidariet e il benessere tra i popoli, al di
dell’occupazione nazista negli anni bui della guerra civile; Contributors and their subjects include Marion True and Jerry
sopra degli interessi economici. Il prezzo pagato da una o esaminati infine gli spazi espositivi di una Venezia ormai
Podany on changing approaches to conservation; Seymour
intera popolazione di undici milioni di persone
stato
centro mondiale dell’arte contemporanea. Chiude il libro
Howard on restoration and the antique model; Nancy H.
mostruosamente alto. Simili restrizioni e privazioni, vi
l’appassionato contributo di Salvatore Settis dedicato alla Ramage’s case study on the relationship between a restorer,
rammento, non sono state applicate nemmeno al popolo
fragilità fisica e socioculturale di Venezia oggi.
Vincenzo Pacetti, and his patron, Luciano Bonaparte; Mette
tedesco reo del pi abominevole reato, quale quello
La
Vita
Di
D.H.
Lawrence
EDT
srl
Moltesen on de-restoring and re-restoring in the Ny Carlsberg
della premeditata e scientifica persecuzione razziale
"Conferenze
tenute
a
Firenze
nel
1896"
di
Autori
Vari.
Glyptotek; Miranda Marvin on the Ludovisi collection; and
contro gli ebrei e non solo.
Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande
Andreas Scholl on the history of restoration of ancient
Atene a tu per tu. Guida confidenziale alla città delle
numero
di
titoli,
di
ogni
tipo
e
genere
letterario.
Dai
classici
sculptures in the Altes Museum in Berlin. The book also
Olimpiadi Peter Lang
history.itead.cc by guest
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features contributions by Elizabeth Bartman, Brigitte Bourgeois, procedettero alla ricostruzione, la Grecia proseguì il conflitto all’interno
La Bauhaus, il circolo filosofico di Vienna, i ragazzi di via
delle
sue
frontiere.
Il
1974,
invece,
segna
la
fine
della
dittatura
dei
Jane Fejfer, Angela Gallottini, Sascha Kansteiner, Giovanna
Panisperna, il Progetto Manhattan, i grandi gruppi di ricerca
colonnelli che presero il potere con il golpe del 21 aprile del 1967. Un
Martellotti, Orietta Rossi Pinelli, Peter Rockwell, Edmund
internazionali: in questo studio unico nel suo genere, ormai
percorso nella storia e nella cronaca ellenica. Un tragitto che non ha alcuna
Southworth, Samantha Sportun, and Markus Trunk. Charles
velleità se non quello di essere ritenuto una semplice testimonianza di chi diventato un classico e proposto oggi in un'edizione aggiornata,
Rhyne summarizes the themes, approaches, issues, and questions quegli eventi li ha vissuti direttamente o indirettamente. La maggiore e
Domenico De Masi costruisce un sorprendente itinerario che va
raised by the symposium.
da metà Ottocento ai giorni nostri per approfondire come,
autorevole fonte è rappresentata dalla mia opinione, comunque frutto di
ricerche e di numerosissime interviste. Un lavoro che mi auguro possa
History of Restoration of Ancient Stone Sculptures Manni
soprattutto in Europa, le maggiori trasformazioni scientifiche,
essere ritenuto un’attendibile rivisitazione storica. Ho riportato alcuni dei artistiche e industriali siano nate grazie al lavoro di squadra e
Editori
Parmi ses dernières publications dans le cadre du groupe LBC, fatti che più degli altri hanno caratterizzato quei venticinque anni,
alla cooperazione fondata sull'esaltazione dei diversi talenti
augurandomi di aver fatto un lavoro scrupoloso e soprattutto obiettivo. Di
citons: Le portail lexicographique du Lessico plurilingue dei
tanto in tanto mi son fatto piacevolmente trasportare dai ricordi, rievocando individuali. Partendo dalla crescente centralità della creatività
Beni Culturali, outil pour le professionnel, instrument de
collettiva nella società postindustriale, l'autore osserva come lo
sensazioni e sentimenti, tutti comunque riconducibili al mio universo
divulgation du savoir patrimonial et atelier didactique dans
sviluppo di idee originali acquisti sempre maggiore importanza
ellenico. Uno libro che mette in risalto la drammaticità della storia del
PUBLIF@RUM, vol. 24, 2016, Un parcours du combattant: la popolo greco. Un percorso propedeutico che consente al lettore di
rispetto alla produzione di beni in serie, esplora i meccanismi
comprendere
le
cause
della
crisi
economica
che
in
questi
ultimi
anni
sta
recherche de traductions de la 'langue de l'art' dans les
che legano condivisione e innovazione, e indaga dall'interno le
attanagliando la Grecia. Ho desiderato realizzare questo mio scritto con
ressources lexicographiques et terminologiques. L'exemple de
dinamiche dei gruppi di successo per mostrare in che modo
entusiasmo, passione e amore. Non è stata una fatica, al contrario, giorno
tempera et guazzo dans E. Carpi, Prospettive multilingue e
nascano e si sviluppino le grandi idee che cambiano il mondo.
dopo giorno, l’accavallarsi di idee, di ricordi era diventato un piacevole
GRECIA Una storia vera Youcanprint
interdisciplinari nel discorso specialistico (Pisa University Press, passatempo, motivo per cui posso asserire, alla fine della giostra, con
2015) et Guideline Proposal for the Description and Translation sincera onestà di pensiero, che mi sono divertito e soprattutto è stato
Storia estetico-critica delle arti del disegno, ovvero
of Proper Nouns in a Multilingual Cultural Heritage Dictionary romanticamente bello, per chi come me è rimasto fondamentalmente un
L'Architettura, la Pittura e la Statuaria considerate nelle
of Florence, dans O.M. Karpova, F.I. Kartashkova, Life Beyond romanticone, ripercorrendo gli anni più belli della propria vita: la
giovinezza.
correlazioni fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e tecnici
Dictionaries (Cambridge Scholars Publishing, 2015). [Résumé
Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della
; Lezioni lette nella I. R. Accademia di Belle Arti in Venezia da
par l'éditeur].
religione, dello arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni
P. Selvatico Bur
Conferenze tenute a Firenze nel 1896 EDT srl
provata coi monumenta dell' antichita e rappresentata cogli analoghi
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Storia estetico-critica delle arti del disegno, ovvero l'Architettura, la
pittura, la statuaria considerate nelle correlazioni fra loro e negli
svolgimenti storici, estetici e tecnici lezioni dette nella I. R. Accademia di
belle arti in Venezia L'ERMA di BRETSCHNEIDER
Perché parlare della Grecia dal 1949 al 1974? Queste due date per la storia
greca contemporanea rappresentano due punti d’arrivo, ovvero il termine
di due drammatiche pagine della sua storia martoriata. Venticinque anni in
cui il popolo greco, per certi aspetti, non è riuscito a riappropriarsi della
propria storia, delineata come per il passato aldilà delle sue frontiere. Nel
1949 finalmente cessa la guerra civile. Terminata l’occupazione italotedesca, per tamponare il dilagante favore popolare alle politiche di
sinistra, gli anglo-americani, sostenuti da una casa regnante che spesso ha
remato contro gli interessi del popolo, contribuì a porre in essere un’
atroce guerra civile che durò ben quattro anni. Mentre in tutti gli stati
d’Europa, dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945,

disegni Firenze University Press
I saggi raccolti in questo volume trattano della «scrittura delle pietre» ad
un'epoca precisa, la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo in Italia.
Continuano il discorso umanista delle rovine iniziato nel volume 7 di
questa stessa collana il cui termine cronologico era stato il Rinascimento.
Muovendosi tutti nell'ambito di una riflessione generale sullo sviluppo
della cosiddetta poetica delle rovine e degli scavi nella letteratura italiana
dell'epoca, e senza dimenticare i grandi classici, gli autori hanno cercato di
valorizzare un tipo di scrittura al margine di questa «letteratura ufficiale».
Sono stati così riportati in luce testi e scrittori rimasti nell'ombra o riservati
agli addetti ai lavori (storici dell'arte, archeologi...) a causa forse del
perdurare di certe definizioni, spesso restrittive (come «letteratura
antiquaria»). Questo lavoro di elucidazione puntuale non ha trascurato i
rapporti testo/immagine offrendo esempi di differenti approcci
metodologici e partendo dal fatto materiale della diffusione in Italia, tra
XVIII e XIX secolo, di una larga produzione di pitture, incisioni e stampe
che avevano come scopo l'illustrazione delle tracce dei monumenti antichi:
il ritorno all'antico e la sua memoria trovavano radici nel presente e
alimentavano una nuova cultura del rapporto tra le pietre e le parole.

La stirpe rivista delle corporazioni fasciste Viella Libreria
Editrice

Art in Africa 2 Good Press
Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della
religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni
(etc.) Youcanprint

Voci d'oriente

Londra. Con cartina
Omaggio cattolico in varie lingue ai principi degli apostoli Pierro e
Paolo nel XVIII. centenario dal loro martirio. [Edited by P. G., G.
Ghisellini and G. Benadduci.]
I marmi del Partenone

ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA SECONDA PARTE
Grecia. Dalla guerra civile ai Colonnelli
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