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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
85.90
Gio Pontile navi : il progetto degli interni navali,
1948-1953Idea BooksMade in ItalyRethinking a Century of
Italian DesignA&C Black
Rossa, verde, gialla e lilla: Milano si racconta attraverso i
colori. Un viaggio lungo le vie metropolitane per scoprire,
ancora, una città che non vuole smettere di stupire. Da
Molino Dorino a Precotto, da Affori a Rogoredo, da Comasina
a San Donato, dallo Stadio di San Siro al Parco Nord: ogni
fermata un racconto, una storia, una curiosità. Il villaggio degli
spazzini, la Vergine delle Rocce del Borghetto, la scuderia
Turner, Villa Mirabello, il Museo del Cinema; una drogheria,
una torrefazione, una biblioteca o una tipografia: Milano
continua a essere una continua fonte di incontri e ci trasporta
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lungo un percorso avvincente, insolito, sempre
appassionante attraverso la Storia e i suoi protagonisti. Tutte
insieme queste storie compongono un quadro multiforme e
variopinto in incessante evoluzione. Un quadro che intende
divertire e appassionare il lettore, magari perfino spingerlo a
continuare la ricerca, conoscere, approfondire. Dietro le
quinte. Il deposito ATM di BBPR Da Mutinelli sulle orme del
feltro Un anello è per sempre... da Chiaravalli Un pomeriggio
alla scoperta di Trenno Sacro e profano in via Paolo Giovio
Dove un tempo Berta filava, tra sushi e raclette Help the
planet, help the future: il villaggio degli spazzini “Milan col
coeur in man”: l’asilo Mariuccia Luci al neon e marionette in
via neera Speranze al capolinea: la forza di piano city A Villa
Mirabello, alle origini dell’audible La scuderia turner Giacinta
Cavagna di Gualdana è storica dell'arte e collabora con
l'Università degli Studi di Milano. Nel 2010 ha curato la prima
monografia su Giovanni Ariboldi, allievo di Gio Ponti.
Affascinata dalla storia di Milano, cura visite guidate, sia per
adulti che ragazzi, alla scoperta della città e dei suoi
capolavori, attraverso itinerari inconsueti. Con la Newton
Compton ha pubblicato Alla scoperta dei segreti perduti di
Milano e La storia di Milano in 100 luoghi memorabili.
Il libro evidenzia come alcune scoperte delle neuroscienze
acquisiscano coerenza nelle teorie elaborate dalla semiotica
interpretativa e mostra perché non si possa dare per
scontato, come fa la neuroestetica, che il senso sia sempre
inscritto nella percezione stessa e che qualunque altra
interpretazione del “dato” sia superflua in quando non
arricchisce ulteriormente il suo contenuto semantico. E,
similmente, rileva come non sia più accettabile continuare ad
analizzare i fenomeni iconici con gli strumenti della psicologia
della gestalt come fa la semiotica visiva greimasiana. La
relazione che unisce, oppone e disgiunge il discorso dell’arte
con quello del design è osservata all’interno di un campo
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semantico ed è utilizzata per intersecare l’analisi delle
neuroscienze con quella della semiotica. Letture di
neurosemiotica tra arte e design ridefinisce l’arte elettronica
(net art, cybernetic art, new media art...), come una forma di
ingegnerizzazione del processo semiotico attuata per
generare fenomeni estetici.
Italian architect and designer Gio Ponti (18911979) was the
creator of a multifaceted oeuvre. Starting off with ceramics
and majolika works at the First International Exhibition of
Decorative Arts in Monza, he moved on to furniture and
interior design and built structures of all kinds, from small
residential dwellings to high rise buildings, schools, and office
blocks. One of his great interests was the theme of the home,
for which he continually sought to find new solutions. Ponti
colorful, carefree, elegant spaces were designed to inspire
optimism in their occupants. The founder and nearly lifelong
editor of domus magazine never stopped developing and
reinventing his style. This book provides an introduction to
Ponti creative process and gives an overview of the various
phases of his career.

Negli ultimi anni il design ha messo a punto eclettici
scenari governati da una frammentazione delle
pratiche e da una moltiplicazione delle aree lontane
da ogni consolidata tradizione del progetto, dando
così origine a un contraddittorio contesto che Postdesign si è proposto di esaminare. Non c’è dubbio
che il design sia ormai onnipresente perché
strumento di definizione di ogni aspetto della vita
quotidiana; in apparenza coerentemente con i
presupposti di quella società estetica teorizzata dalle
avanguardie del Novecento ma in realtà in funzione
delle strategie dello sviluppo
economico. Da
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dimensione minoritaria della cultura e della
produzione seriale, il progetto si è trasformato in
componente strategica di una economia postfordista che ne ha progressivamente sfruttato la
capacità di innovazione, utilizzata dal marketing
come strumento utile alla costruzione del valore
economico di prodotti messi in circolo dagli attori
dell’economia globale.
Mit dem Lonely Planet Italien auf eigene Faust durch
das Land von "la dolce vita"! Etliche Monate
Recherche stecken im Kultreiseführer für
Individualreisende. Auf mehr als 1000 Seiten geben
die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum
Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung
der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten
und Preisen und präsentieren ihre persönlichen
Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die
abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs
sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es
beispielsweise mit Überraschungen? Bei einer Tour
durch den sottosuolo (Untergrund) von Neapel
warten Grotten aus der Zeit der Griechen,
frühchristliche Grabkammern, königlichBourbonische Fluchtwege und Luftschutzbunker aus
dem Zweiten Weltkrieg. Oder doch lieber "ins
Zimmer im Freien"? Italiener lieben Gartenanlagen
schon seit der Antike. Die Villa d'Este in Tivoli ist ein
echter Superlativ eines Gartens der
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Hochrenaissance voller Springbrunnen und
Zypressenalleen. Und wo unterwegs aktiv werden
und essen? Für jeden größeren Ort gibt es eine
Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden
Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der
Guide durch Übersichts- und Detailkarten, ein
Farbkapitel mit 18 Top-Erlebnissen, Highlights in 3DAnsicht, Reiserouten, farbige Themen-Kapitel
Norditalien und Süditalien, Hintergrundthemen sowie
Glossar und - damit Sie gut durchs Land kommen einen Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer
Italien ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und
liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
Goods made or designed in Italy enjoy a profile
which far outstrips the country's modest
manufacturing output. Italy's glorious design heritage
and reputation for style and innovation has 'added
value' to products made in Italy. Since 1945, Italian
design has commanded an increasing amount of
attention from design journalists, critics and
consumers. But is Italian design a victim of its own
celebrity? Made in Italy brings together leading
design historians to explore this question, discussing
both the history and significance of design from Italy
and its international influence. Addressing a wide
range of Italian design fields, including car design,
graphic design, industrial and interior design and
ceramics, well-known designers such as Alberto
Rosselli and Ettore Sottsass, Jr. and iconic brands
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such as Olivetti, Vespa and Alessi, the book
explores the historical, cultural and social influences
that shaped Italian design, and how these iconic
designs have contributed to the modern canon of
Italian-inspired goods.
La storia di Milano come non è mai stata raccontata:
epoche storiche, chiese, palazzi, la città operosa e
quella della scienza e della tecnica, storie di uomini
e di luoghi per conoscere la città in modo intimo e da
una prospettiva inedita. Milano è composta da tante
città diverse che, riunite, danno il volto alla città di
oggi. L'autrice ha scomposto un tessuto
apparentemente omogeneo, lo ha dissezionato, per
rintracciarne i fili segreti, raccogliendo storie
dimenticate, particolari che danno la chiave per
conoscere meglio edifici notissimi o per scoprire per
la prima volta luoghi nascosti della città. È un volume
che insegna soprattutto a guardare con occhio
nuovo una città che appare giorno dopo giorno
sempre più bella. Ai milanesi e a chi viene da fuori.
Since the dawn of history, the sea has connected
and divided human societies. In order to address
this, increasingly ingenious and innovative
technological solutions have been developed, and
the sea has never been an insuperable barrier to
mankind. This book presents the proceedings of
ICNM 2019, the 3rd International Conference on
Nautical and Maritime Culture, held in Naples, Italy,
on 14 and 15 November 2019. The conference
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covers all conceptual and theoretical aspects relating
to nautical and maritime culture, and topics covered
by the 21 papers presented here include: the history
of ships and navigation; maritime museums and
libraries; naval architecture and the evolution of
marine engineering; the conservation of nautical
marine and maritime heritage; ship and nautical
design; careers at sea; and the evolution of the
waterfront and the coastal marine environment. The
ICNM conference promotes dialogue between
academics, professionals, and those involved in
maritime research and development, and the book
will be of interest to all those with an involvement in
nautical and maritime culture.
Nato come catalogo della raccolta di vetrate antiche
del Museo di Rocca Fregoso di Sant’Agata Feltria e
del Laboratorio di restauro di vetrate d’epoca di
Franco Dall’Ara in Arezzo, il libro vuole introdurre
alla conoscenza del magico mondo del vetro
piombato. Con una prima sommaria catalogazione di
Pittori, Scultori, Architetti e Maestri Vetrai italiani fra
XIX e XX secolo intende poi aprire un filone di
ricerca sulla “Rinascenza italiana” della Vetrata che,
finora considerata ancella a fronte della imponente
tradizione europea, in realtà ha avuto nel primo
quarto del secolo momenti e maestri che nulla hanno
da invidiare ai grandi d’Europa e d’oltreoceano. Per
la parte tecnica sulla lavorazione delle vetrate a
piombo, si è ristampato un “trattatello” di fine
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trecento: DE LA PRATICA DI COMPORRE
FINESTRE A VETRI COLORATI; a dimostrazione di
quanto poco sia mutata dalle origini ad oggi.
La città e i suoi segreti raccontati attraverso i suoi monumenti,
i suoi parchi, le sue gallerie e i suoi caffè Quanti di coloro che
visitano e attraversano Milano, quanti di coloro che ci vivono
possono dire di conoscerla veramente? Oltre le
manifestazioni culturali e le botteghe, oltre i locali di tendenza
o persino tra i vicoli meno battuti, ci sono luoghi nascosti che
conservano l'anima più autentica della città. Solo il visitatore
più attento sarà in grado di volgere lo sguardo ai dettagli,
piccoli tesori che sanno condensare l'intera storia di una città
che non smette mai di stupire. Perché, per capire davvero
Milano, bisogna andare oltre le apparenze. Dalle bighe del
circo romano al cavallo di Leonardo all'Ippodromo di San
Siro; dal Borgo delle Grazie all'Archivio dell'Ospedale
Maggiore; dalla Centrale dell'Acqua di via Cenisio al Palazzo
delle scintille a Citylife; dal Piccolo Teatro alla Grande Brera;
dai palchi del Teatro alla Scala ai tavolini del Bar Jamaica; da
un'antica fabbrica di panettoni ai murales nel quartiere
dell'Ortica: raccontare la storia di Milano attraverso 100 luoghi
diventa un avvincente viaggio alla scoperta di una città che
non smette mai di stupire, anche chi la vive da sempre. Tra i
luoghi memorabili di Milano: L’altare d’oro e la storia di
sant’Ambrogio Ascesa, declino e riscatto del Castello
Sforzesco Una passeggiata nei luoghi di Leonardo Da Vinci
Alle origini della cotoletta e del risotto giallo Struscio in
galleria Vittorio Emanuele Pietà Rondanini: storia di un atto
d’amore Arco della pace tra due Napoleoni L’acqua del
sindaco: la centrale di via Cenisio La storia in movimento sul
tram 1 Il rifugio antiaereo di piazza Grandi: luogo della
memoria Il parco e la triennale: un dialogo duraturo Il bosco
verticale Il planetario: la vita di Ulrico Hoepli Tra stelle e libri
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Corso Italia: in bici con il Touring Club italiano Salone e
Fuorisalone: la design week. C’è sempre qualcosa di nuovo
Nolo - North of Loreto Giacinta Cavagna di Gualdana è
storica dell'arte e collabora con l'Università degli Studi di
Milano. Nel 2010 ha curato la prima monografia su Giovanni
Ariboldi, allievo di Gio Ponti. Affascinata dalla storia di Milano,
cura visite guidate, sia per adulti che ragazzi, alla scoperta
della città e dei suoi capolavori, attraverso itinerari inconsueti.
Con la Newton Compton ha pubblicato Alla scoperta dei
segreti perduti di Milano e La storia di Milano in 100 luoghi
memorabili.
In this elegant book Richard Bosworth explores Venice—not
the glorious Venice of the Venetian Republic, but from the fall
of the Republic in 1797 and the Risorgimento up through the
present day. Bosworth looks at the glamour and squalor of
the belle époque and the dark underbelly of modernization,
the two world wars, and the far-reaching oppressions of the
fascist regime, through to the “Disneylandification” of Venice
and the tourist boom, the worldwide attention of the biennale
and film festival, and current threats of subsidence and
flooding posed by global warming. He draws out major
themes—the increasingly anachronistic but deeply embedded
Catholic Church, the two faces of modernization,
consumerism versus culture. Bosworth interrogates not just
Venice’s history but its meanings, and how the city’s past
has been co-opted to suit present and sometimes ulterior
aims. Venice, he shows, is a city where its histories as well as
its waters ripple on the surface.
"L'arte sublime celata nei musei, i paesaggi da cartolina, i
borghi da favola, la natura aspra e il mare cristallino: da
qualunque lato la si guardi, la toscana è in grado di sedurre
ogni tipo di viaggiatore" (Giacomo Bassi, Autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
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viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: itinerari
a piedi, in bicicletta e in automobile; le migliori cantine del
Chianti; a tavola con i toscani.
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