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Romanica Ediz Illustrata
Il vento è aria in movimento. Watson inizia con la più semplice delle definizioni per poi
sfociare in una vertiginosa serie di spiegazioni, fatti, mini storie e contemplazioni
cosmiche: come questo evento atmosferico porta la vita nel mondo distribuendo calore
ed energia, influenzando i fenomeni meteorologici, favorendo la riproduzione delle
piante e la migrazione di molti animali, modificando il paesaggio e agendo sui
comportamenti dell’uomo. Giunto alla quarta edizione negli Stati Uniti, Storia del vento
è la prima analisi completa, esauriente e ampiamente informativa di tutti gli aspetti che
caratterizzano uno dei più affascinanti elementi della natura, tanto più curioso in quanto
privo di corporeità e di sostanza, ma indispensabile per la vita sul nostro pianeta. Dopo
aver esaminato la geografia e la fisiologia del vento, mostrando in quanti modi disparati
questo soffio invisibile abbia formato qualcosa a partire dal nulla, l’autore si sofferma
sulla storia: ci sono venti, ad esempio, famosi per aver cambiato l’esito di battaglie
decisive… Intriganti e originali sono anche i capitoli dedicati alla mitologia, al folclore,
alle credenze religiose, così come il percorso tra le opere d’arte e le pagine che
vedono il vento quasi come una forza spirituale capace di farci riflettere più
attentamente sui mutamenti radicali del clima e della società. Chiudono il tutto un
“Dizionario dei venti” e un’appendice con la mappa dei venti d’Italia.
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The literary, artistic, and scientific culture of early modern Naples is closely linked to the
natural topography of the city, stretching from Iacopo Sannazaro’s poetic evocation of
the Campania landscape to Giambattista Vico’s approach in which he anchors human
civilization to the existential confrontation with natural forces. With the open sea, the
rocky coastline, and the menacing presence of Vesuvius, the image of Naples, more
than any other city in early modern times, is associated in the collective imagination
with the forces of nature. Even the populace was interpreted as a force of nature. In this
volume, art, literature, and science historians investigate the convergence of culture
and nature in a unique geographic context.
Each volume contains "Rassegna bibliografia." (Later Bullettino bibliografico.)

Maurizio Copedè è appassionato di libri, in tutte le sue accezioni. E il libro è stato
anche il suo mondo per motivi di lavoro. Dopo una vita passata a studiarlo, a
preoccuparsi di come tutelarlo e conservarlo, oggi ci introduce alla storia del
libro. Ne esce un racconto che risale alla notte dei tempi, a quando l’uomo ha
sentito la necessità di raccontare in qualche modo la sua storia: dalle pitture
rupestri della preistoria all’attuale ebook. Tanti gli aneddoti e le curiosità che
divertiranno nella lettura della storia di quest’oggetto che ha cambiato e cambia
la vita delle persone e dell’umanità. Maurizio Copedè, nato nel dicembre del
1943, vive in provincia di Firenze. Ha lavorato per 44 anni nel campo della
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conservazione del libro e dei documenti d’archivio. È stato responsabile del
Servizio conservazione e segretario generale del Gabinetto G.P. Vieusseux,
docente all’Università di Pisa, docente in numerosi seminari e corsi in Italia e
all’Estero, relatore in numerosi convegni e svolto conferenze in Italia e
all’Estero, membro di vari comitati e commissioni scientifiche, autore di libri e
saggi. Svolge da molti anni attività in un’associazione di volontariato nel campo
archeologico, di cui è stato per molti anni presidente.
Un dels punts de referència patrimonial de Catalunya és, no hi ha cap dubte, l'art
romànic. Les circumstàncies històriques han fet, però, que molt pocs dels edificis
d'aquell període hagin conservat llur decoració. De fet, va caler arribar fins al
segle XIX per a què aquesta fos considerada i, doncs, recuperada. El procés no
fou automàtic i s'ha perllongat fins els nostres dies, però no hi ha cap dubte que
és fill d'aquell segle XIX i en conseqüència conservem el què i el com aquell
segle va voler. Per sort o per desgràcia aquells orígens impregnen encara
decisions actuals. Un cas paradigmàtic és el de la pintura mural, en part perduda
i en part conservada, parcialment in situ i parcialment en museus o col·leccions
privades. Una mena de collage invers que en complica notablement l'estudi, però
sobretot el gaudi..Ars Picta estudia aquest patrimoni per comprendre'l i explicarlo, l'única manera de poder-ne gaudir i fer que la gent en frueixi.
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La relazione tra arte e alimentazione si svolge attraverso la storia della
raffigurazione alimentare, ma non solo. Al di là del rapporto con la realtà
naturale, il soggetto cibo è sempre catalizzatore di istanze stilistiche di natura
formale, di simbologie (religiose ma non solo), ma anche segnale di evidenze
culturali, economiche e sociali, di volta in volta storicamente definite. Lo sguardo
del fruitore contemporaneo, e poi dello storico, si disegna e si flette secondo
questi, complicati e diversi, orizzonti di attesa. In una prima sezione del volume
l’intreccio arte-cibo scorre attraverso una serie di esempi, che abbracciano – in
forme e con modalità differenti – il periodo che va dal tardo Medioevo, con i
Tacuina sanitatis e i cicli dei Mesi, sino al secolo dei Lumi. La seconda sezione è
dedicata al rapporto tra ricettari gastronomici e manuali pittorici nel tardo
Medioevo, che spesso ricorrono a modalità tecniche e a elementi materiali
condivisi. Nella terza parte, si percorre per case-studies il ruolo del cibo nell’arte
dopo la rottura dell’estetica tradizionale a seguito della nascita delle prime
Avanguardie, fino a esempi nell’arte contemporanea.
Tra la seconda metà del Duecento e la fine del Trecento, la diffusione dei romanzi
arturiani nella penisola italiana dà vita a un fenomeno culturale di lunga durata e dalle
molteplici sfaccettature. Le storie della Tavola Rotonda catturano l’interesse di
categorie di pubblico disparate, dai lettori delle Repubbliche marinare toscane e liguri ai
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sovrani angioini, fino agli esponenti dei regimi signorili, che ne fanno l’oggetto di
trascrizioni, traduzioni, compilazioni, elaborazioni originali. In Italia, il nutrito numero di
manoscritti arturiani copiati e miniati e la varietà di soluzioni testuali e figurative adottate
dai vari codici testimoniano quanto il fenomeno sia stato vivace e trasversale. Questo
libro, tramite lo studio dell’interazione tra contenuti testuali, corredi illustrativi e
dinamiche di ricezione, mette in luce il ruolo centrale del mito arturiano e delle sue tante
“appropriazioni” nei processi di costruzione identitaria e nelle politiche culturali
dell’Italia dei comuni e delle corti.
Il ms. B 141 e un testimone della liturgia dell'XI sec. L'edizione e lo studio del ritualesacramentario di provenienza incerta hanno mostrato un suo uso
presbiterale/missionario nella Chiesa di Amburgo. Contiene la liturgia esequiale, un
Ordo Missae, un rito nuziale e formulari per Messe in varie necessità. The ms. B 141 is
a witness to the liturgy from the 11th century. Edition and analysis of the RitualSacramentary, which remains of uncertain provenance, shows its use in the Church of
Hamburg. It contains a funeral rite, an Ordo Missae, a matrimonial rite and various
formularies for Masses.
Il volume si propone come uno strumento aggiornato su un tema quanto mai
complesso e articolato quale il campo delle arti convenzionalmente definite «minori». Le
tecniche e i materiali analizzati nelle voci del dizionario sono frutto di una scelta che ha
previsto la trattazione il più possibile esaustiva di un campione di arti minori, piuttosto
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che la definizione necessariamente sintetica di tutte le categorie di oggetti. In
particolare, grazie alla disponibilità di esperti qualificati, è stato dato ampio spazio ai
tessili (arazzi, ricami, tessuti) che non potevano a tutt’oggi contare su uno studio
complessivo che tenesse conto sia del loro percorso storico dal Medioevo all’Età
moderna, sia dell’analisi delle tecniche e del collezionismo. I restanti settori riguardano
la miniatura (con particolare attenzione ai procedimenti esecutivi e alle tipologie librarie
e decorative), la lavorazione dei metalli e delle pietre dure (oreficeria, smalto, incisione,
sigillo, glittica e commesso), la lavorazione della ceramica (ceramica graffita, maiolica,
porcellana e terraglia), la lavorazione del vetro (vetrata, vetri dorati e graffiti), l’avorio, il
cuoio e la tarsia.
Storia della miniatura. Dalla tarda antichità alla fine dell'età romanicaCarl Nordenfalk,
Storia della miniatura. Dalla tarda antichità alla fine dell'età romanica, a cura di Fabrizio
Crivello, Torino, Einaudi, 2012 (Piccola biblioteca Einaudi, Nuova serie, 585, Arte.
Architettura. Teatro. Cinema. Musica)A raccontar del libroEuropa Edizioni
Le vesti di distinzione della Roma antica – la tunica talare, la dalmatica, la planeta e,
forse, la clamide – sono all’origine di quelle tuttora indossate nella liturgia della Chiesa
cattolica. A queste si sono affiancate nel tempo le insegne (stola, manipolo, pallio,
pastorale, mitra e tiara), di derivazione più controversa. L’attribuzione ai diversi gradi
dell’ordine ecclesiastico e le modalità del loro uso riflettono il processo storico di
elaborazione teologica e il consolidarsi di una gerarchia che fa capo al vescovo,
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coadiuvato dal diacono. Il processo investe anche l’architettura dei luoghi di culto, le
immagini e, ovviamente, la celebrazione liturgica, nella quale si inseriscono ben presto
canti e azioni del dramma sacro, germe nascente del teatro in Europa. Questo volume
intende delineare il contesto culturale e politico che accompagna tale percorso, dai
primi secoli fino al quattordicesimo, quando foggia e decorazioni delle vesti, ma anche
la loro simbologia che veicola il pensiero mistico, giungono a compimento, insieme
all’unificazione della Chiesa e alla piena affermazione del primato papale. Il non facile
compito viene affrontato mediante il ricorso, comparato, alle fonti scritte, al patrimonio
iconografico e alle vesti sopravvissute, rarissime fino al decimo secolo. Di queste si
fornisce, nei capitoli finali, un primo repertorio europeo relativo a tunicelle, dalmatiche,
casule e piviali. L’opera è corredata di 590 immagini, comprese 100 restituzioni
grafiche degli indumenti studiati.
«Il saggio ha un formale legame a Storia dell’idea di storia, pubblicato per la prima
volta nel 1998. In comune hanno il carattere concettuale, l’indirizzo storico-strutturalista
e l’esposizione degli argomenti per profili monografici. Si discostano per avere il primo
come oggetto la storiografia generale e il secondo quello della storiografia dell’arte.
Pur avendo simili obiettivi si è resa necessaria una nuova ricerca soprattutto perché la
storia dell’arte – anzi delle arti, qui più d’una contemplata – è «la sola, fra tutte le storie
speciali, che si faccia in presenza degli eventi e quindi non debba evocarli né ricostruirli
né narrarli, ma solo interpretarli». Come ha osservato Salvatore Settis, «tutte le civiltà
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umane hanno prodotto “arte”, pochissime hanno prodotto anche una narrazione di
eventi dell’arte […] e cioè uno specifico genere letterario che disponga in narrazione
storica le vite degli artisti e le loro opere».(R. De Fusco, R. Ruggiero)

Contiene gli Atti del Seminario: Archeologia e pianificazione dei centri abitati
(Rapallo 1978) «Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti
l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e
le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di
scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia
testi in italiano che in altre lingue. Questo volume contiene gli atti dell'incontro
"Per una storia delle dimore rurali", tenutosi a Cuneo nel 1979, dove viene messa
a fuoco la complessa problematica dello studio storico-archeologico della dimora
rurale e messo a confronto i risultati e le metodologie delle discipline che più si
sono occupate dell'evoluzione storica dell'insediamento. La prima parte degli atti
raccoglie relazioni sugli aspetti tecnico-costruttivi delle dimore, sulle loro funzioni
e sulle suppellettili domestiche. La seconda parte contiene relazioni presentati su
iniziativa dei singoli autori, con impostazione metodologica diversa rispetto ai
saggi della prima sezione. La rivista presenta anche le consuete sezioni di Scavi
medievali in Italia e Note e Discussioni. Il volume si conclude con la sezione dei
riassunti in inglese di tutti i contributi.
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Dizionario enciclopedico su manufatti, tecniche e materiali. Comprende saggi sul
ruolo delle arti monori nel medioevo, sui centri di produzione italiani tra
rinascimento e manierismo e sulla nascita del design. (ubosb).
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