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Introduzione al design
italiano - Andrea Branzi
2015-04-30T00:00:00+02:00
Scritto da uno dei suoi
protagonisti, questo saggio
ripercorre la genetica del
design italiano, risalendo alle
sue radici profonde: dagli
affreschi di Pompei e della
metropoli latina all'arte
paleocristiana, dal
Rinascimento al Futurismo e al
periodo metafisico. Le storie
ufficiali del design consistono,
il più delle volte, in elencazioni
di oggetti e di stili, lasciando in
secondo piano le motivazioni
design-italiano-del-xx-secolo

che ne sono all'origine. In
Italia, arte e architettura hanno
avuto una storia lunga e
gloriosa, mentre il design,
nonostante il suo attuale
prestigio internazionale,
continua ad avere una storia
secondaria, molto breve (due
secoli). Questo libro vuole, al
contrario, affermare che quella
del design è una storia per
molti versi autonoma e
alternativa a quella dell'arte e
dell'architettura, e che proprio
per la sua natura particolare,
apparentemente legata alla
quotidianità domestica,
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fornisce informazioni culturali
e antropologiche importanti
sulle radici del nostro Paese. In
altre parole, quella del design
italiano non è mai stata
soltanto una storia di oggetti,
ma piuttosto una storia di
pensieri, di religioni, di politica
e, soprattutto, di uomini.
I Custodi della memoria.
L’edilizia archivistica italiana
statale del XXsecolo - Maria
Barbara Bertini 2014-10
Memoria collettiva di un
passato talvolta lontano, gli
archivi illustrano meglio di
qualunque altro mezzo a nostra
disposizione la vita di una
collettività.Vi si trovano
ordinate e descritte le
testimonianze dei secoli
precedenti, degli usi, delle
convenzioni, degli avvenimenti,
e dei fatti che ne hanno
plasmato la storia.Essendo
proprietà collettiva,
“patrimonio dell’umanità”, quei
documenti non possono essere
modificati, mutilati o sottratti
alla conservazione di cui sono
l’oggetto.Esercitando
un’influenza determinante sulla
condizione degli affari di una
società, di una nazione,
design-italiano-del-xx-secolo

soprattutto nel campo della
protezione dei diritti e delle
libertà dei cittadini, gli archivi
rivestono la caratteristica di
ergersi a baluardo della stessa
democrazia. È il carattere
insostituibile dei documenti
d’archivio che li distingue da
qualsiasi altra forma di
proprietà collettiva e che
giustifica lo stabilimento di
regole che hanno lo scopo di
assicurarne la
conservazione.Tuttavia, le
testimonianze del vivere e
dell’agire dell’uomo sono
sempre state vulnerabili:
subiscono le ingiurie del
tempo, le catastrofi naturali e,
talvolta, lo spregio degli
uomini.Nell’era
dell’informazione
generalizzata, in questo
“villaggio globale” che è il
nostro mondo, noi ci troviamo
di fronte alla prospettiva molto
reale di vedere la nostra epoca
assai meno conosciuta fra 150
anni – a causa di mancanza di
documenti – di quanto non lo
siano per esempio il XVII ed il
XVIII secolo.Gli archivisti si
sentono spesso ricordare
l’importanza della funzione che
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essi svolgono e quella dei beni
dei quali essi hanno la
custodia. Essi potrebbero
esserne orgogliosi ma sono
consapevoli, altresì, di quanto –
salvo rare eccezioni – la realtà
sia sconcertante.Tutti sanno
perfettamente che non si fa
pressoché nulla in materia di
conservazione. I problemi
sembrano talmente vasti, così
difficili da risolvere che
sovente ci si appella al mito
dell’impotenza per ricadere
meglio in un’inerzia colpevole.
E lo stesso Stato non dedica ai
suoi “Custodi della Memoria”
l’attenzione necessaria.Per
questo motivo è importante che
si raccontino le funzioni degli
archivi e l’attenzione che
questi oggetti fragili richiedono
per la loro conservazione nel
tempo nella speranza che,
come c’è stata una stagione dei
grattacieli, degli stadi, delle
terme, possa fra non molto
aprirsi anche la stagione degli
archivi. Saggi, schede e
trascrizioni di: Maria Barbara
Bertini, Maria Carfì, Emilio
Faroldi, Daniela Ferrari, Euride
Fregni, Edoardo Garis, Jacopo
Grossi, Paolo Iannelli, Claudio
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Lamioni, Marco Lanzini,
Giovanni Liva, Giulia Maffina,
Vincenza Petrilli, Maria
Benedetta Radicati di Brozolo,
Beatrice Ramazio, Roberta
Ramella, Nicolò Gioacchino
Titolo, Maria Pilar Vettori
L’autore Maria Barbara
Bertini, nata a Firenze, si
laurea nel 1976 presso la
Facoltà di Lettere
dell’Università degli studi di
Torino e consegue, nello stesso
anno, il Diploma di
Archivistica, Paleografia e
Diplomatica presso l’Archivio
di Stato di Torino. Lavora
nell’amministrazione
archivistica italiana dal 1979,
prima come archivista di Stato
presso l’Archivio di Stato di
Torino e, dal 1992 presso
quello di Milano. Direttore
dell’Archivio di Stato di
Sondrio dal 1994 al 1997, dal
1997 è stato Direttore
dell’Archivio di Stato di Milano
e dell’annessa Scuola sino
all’agosto 2012. In particolare
ha attivato un corso di
“conservazione preventiva”
presso la cattedra di
Archivistica. Dall’aprile 2012 è
Direttore dell’Archivio di Stato
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di Torino e dell’annessa Scuola.
Dal 2000 al 2004 ha
rappresentato l’Italia nel
Comitato per l’edilizia
archivistica del Consiglio
Internazionale degli Archivi.
Ha trascorso 6 mesi al Getty
Conservation Institute di Los
Angeles come Guest Scholar
conducendo un progetto di
ricerca sulla conservazione
preventiva per i beni
archivistici e librari. Ha
pubblicato diversi articoli e
recensioni su riviste italiane ed
internazionali del settore.
Insieme alla Regione
Lombardia ha pubblicato
“S.O.S. Beni culturali. Le azioni
da compiere nelle 48 ore
successive ad un disastro”,
traduzione dall’inglese di uno
strumento analogo realizzato
dall’Heritage preservation
americana. Tra i suoi scritti si
ricordano i volumi: “Prevenire
è meglio che curare: la
conservazione preventiva,
ovvero come ottenere i migliori
risultati possibili con risorse
limitate”, Archivio di Stato di
Milano, Milano, 2002; “La
conservazione dei beni
archivistici e librari.
design-italiano-del-xx-secolo

Prevenzione e piani di
emergenza”, Carocci editore,
Roma, 2005; “Che cosa è un
archivio”, Carocci editore,
Roma 2008. Il curatore
Vincenza Petrilli, nata a Napoli,
si laurea nel 2002 presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. Borsista
presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Storici, consegue il
diploma di perfezionamento in
“Saperi storici e nuove
tecnologie” presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico
II”, e diplomi presso la Scuola
Vaticana di Biblioteconomia, la
Scuola Vaticana di Archivistica,
il diploma di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica
presso l’Archivio di Stato di
Napoli, oltre al master in
“Biblioteconomia, Metodologia
della ricerca e Archivistica”
presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”, con
una tesi in informatica
applicata agli archivi. Da libero
professionista ha lavorato al
riordinamento e
all’inventariazione del fondo
Corte di cassazione di Napoli,
ha partecipato al progetto di
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schedatura analitica della serie
Registri dei Dispacci del fondo
Ministero degli affari
ecclesiastici, alla schedatura
analitica della serie
Miscellanea degli scritti
concernenti Benedetto Croce
dell’Archivio di Benedetto
Croce, alla schedatura analitica
della serie Fascicoli processuali
del Tribunale penale di Napoli
e al progetto ArchiviMinori, per
il recupero e la descrizione
analitica delle carte del
Tribunale per i minorenni di
Napoli. Ha preso parte, infine,
alla terza fase del Progetto di
ricerche sulla conservazione
digitale INTERPares nella
sezione Glossario IngleseItaliano. Tra le sue
pubblicazioni vi sono diverse
recensioni di volumi e siti web
di archivistica, il saggio sulla
formazione della biblioteca
dell’Archivio di Stato di Milano
del 2011. Lavora
nell’amministrazione
archivistica italiana dal
2010.Progetto originale,
firmato Filippo Juvarra,
dell’edificio degli Archivi di
Corte. Secolo XVIII (segnatura:
Archivio di Stato di Torino,
design-italiano-del-xx-secolo

Corte, Carte Topografiche e
Disegni, Carte Topografiche
per A e B, Torino 28) Depositi
ottocenteschi dell’Archivio di
Stato di Mantova
(dettaglio)Facciata del Palazzo
del Senato, sede dell’Archivio
di Stato di Milano (dettaglio,
foto di Louis Fournier)
Storia dell'arte del XX
secolo - Renato De Fusco
2018-09-24
L’intento semplificativo e
didascalico del libro sta
nell’aver ulteriormente ridotto
la tradizionale esposizione
degli «ismi». Questi sono
inclusi in poche liee di
tendenza, donde lo schema:
«La linea dell’espressione (la
pittura dell’ArtNouveau,
l’Espressionismo, Il Futurismo,
l’Astrattismo espressionista,
l’Informale); La linea della
formatività (il Fauvismo, il
Cubismo, la scultura del primo
Novecento, l’Astrattismo, il De
Stijl, il Concretismo, Calder e
Moore, la Op Art); La linea
dell’onirico (la Metafisica, il
Surrealismo); La linea dell’arte
sociale (il Realismo
espressionista, l’Arte
politicamente impegnata, la
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Pop Art); La linea dell’arte utile
(il Purismo, gli artisti nel
Bauhaus, il Costruttivismo,
l’utile in De Stijl, l’utilitario tra
Op e Pop Art); La linea della
riduzione (il Dadaismo, il New
Dada, l’Arte povera, la Minimal
Art, l’Arte concettuale, Joseph
Beuys).» (Renato De Fusco)
OPDIPO. Opificio di Disegno
Industriale Potenziale Ettore Lariani 2005
"Made in Italy" branding in
China - Zunyue Liu 2015-04-15
The research is about "Made in
Italy" branding in Chinese
market, and it is an
international research.
Through the process of Italian
brands branding in China, I try
to find more about the role of
design and also some useful
information for designer get a
better job. I try to focus on this
branding process from Italy to
China, with the studies from
the materials which I have
collected, and certainly, I will
find out some useful solutions,
and this research will give out
several good advices specially
for the Italian SMEs who are
thinking to enter into Chinese
design-italiano-del-xx-secolo

market with their “Made in
Italy” products.
Il fantasma del decorativo Giuliana Altea 2012
Ananke 74 Quadrimestrale
di cultura, storia e tecniche
della conservazione per il
progetto - Marco Dezzi
Bardeschi 2015-04-21
Editoriale Marco Dezzi
Bardeschi, Il ritorno di Aby
Warburg, antropologo
dell’immagine Alberto
Grimoldi, Traduzioni e
traduttori: le parole e le cose
Abbeceddario minimo: Parte
terza (G-I) Genealogia,
Gestione, Giardini, Heritage,
Hic et nunc, Icnografia, Icona,
iconografia-iconologia, Identità
(locale: Genius loci), Immagine, immaginareimmaginazione–immaginario.
Osservatorio: la riforma della
tutela Giuliano Volpe,
Franceschini (2014) dopo
Franceschini (1966), per una
visione olistica del patrimonio
culturale e paesaggistico.
Revival neoegizio: fonti,
esempi, conservazione e
valorizzazione PierLuigi Panza,
Neoegizio: genealogia di un
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gusto; Francesco Crispino,
Neoegizio e cultura della morte
a Napoli; Marco Dezzi
Bardeschi, Storia e progetto
per il mausoleo Schilizzi a
Posillipo. Cultura del progetto
contemporaneo Federico
Calabrese, Espressionismo del
minimo intervento: progetti di
Arturo Franco al Matadero di
Madrid Maria Adriana Giusti,
Jade Valley (Cina): culto e
cultura della terra negli edifici
di Qingyun Storia della
Pianificazione paesaggistica
Bianca Gioia Marino,
Lussemburgo, conservazione
dinamica negli anni 60: Piero
Gazzola e Jean Bernard Perrin
ad Echternach. Il Moderno
ritrovato Stefano Masi,
Pierfrancesco Sacerdoti, Piero
Portaluppi e il Diurno Venezia
a Milano. Sicilia/ Samonà
Tiziana Basiricò, Ri-conoscere i
borghi siciliani degli anni
Trenta. Emanuele Palazzotto,
La centrale “Tifeo” di Giuseppe
Samonà ad Augusta (1955-60)
Dalle Scuole di Restauro:
didattica, ricerca, progetto
Andrea Stefanic, Letizia
Mariotto, Giada Barbuto, Per il
recupero della S.I.O.M.E.
design-italiano-del-xx-secolo

Grandi Impianti SpA a Malnate
(VA). Laura Thermes, Federica
Visconti, Progetto dell’esistente
e paesaggio: il seminario di
Chiaramonte Gulfi. Omaggio a
Ricardo Porro e alle Scuole
dell’Havana (Cuba) Alessandro
Castagnaro, Ultima intervista a
Ricardo Porro; Garatti,
intervista a cura di Simone
Vani. Segnalazioni La città
storica tra identità e
trasformazione (M. Caja);
Nuovo
realismo/postmodernismo, un
dibattito aperto: architettura e
filosofia (P. Gregory, R.
Capozzi); Suspending
Modernity: l’architettura di
Franco Albini (M. Rossi);
Milano Sottosopra:
cinquant’anni di Metropolitana
(S. Piardi); architetti del
novecento: Gabriele Mucchi
(1899-2002) (C. Camponogara,
M. Vitale); Milano, Bologna,
Roma: ritratti di città (G.
Mele); EUR sconosciuta: il
“piccolo codice” di giuseppe
pagano (M. Mulazzani);
Recuperato il tesoro del
predatore dell’arte perduta (G.
Volpe); Pop Culture, industrie
del sogno e nuove (mutevoli)
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identità (CDB); Parma: Appello
in difesa della Galleria e della
Palatina.
Reviving the Renaissance Rosanna Pavoni 1997-06-13
This book offers an account of
neo-Renaissance taste and
style in Italy during the second
half of the nineteenth century.
By the time Italy had developed
its obsession with the neoRenaissance in the 1870s,
collectors and scholars in the
rest of Europe had been
excited by Renaissance taste
and style for several decades.
In Italy the Renaissance was
promptly reconceptualised, in a
forced alignment with the
accepted historical version of
its birth and development, and
its help enlisted in the search
for an Italian national identity.
But what represented this neoRenaissance in Italy, and what
aided its diffusion? In an
attempt to answer these
questions this book explores
the many areas marked by neoRenaissance taste. It traces its
diffusion and development
from the institutions which
instructed its chief exponents,
to architecture and exhibitions
design-italiano-del-xx-secolo

and the publications which
disseminated neo-Renaissance
designs so effectively.
Giovane giovane giovane Guido Michelone 2014-07-31
Ebbene, Lino e Lina sono
contenti della mia scelta: io
sono il loro gattino L. L.
tornato dal viaggio arricchito
da tanta speranza, contenti
perché, come va ripetendo
spesso mio padre “siate sempre
capaci di sentire nel più
profondo di voi stessi ogni
ingiustizia commessa contro
chiunque in qualsiasi parte del
mondo: è la qualità più bella di
un rivoluzionario”. Tuttavia
sono ancora incerto sulla scelta
della facoltà: la scienza o
l’arte? La ricerca molto
rigorosa o un’inventiva quasi
anarchica, scevra, insomma, da
ripensamenti o pregiudizi. Io
gattino L. L. mi rileggo gli
appunti presi durante gli
spostamenti in motocicletta,
una Norton Model 18 detta La
Poderosa, per il Sud America,
ma non v’è traccia di qualche
ipotesi di decisione sicura.
Joe Colombo - Simona Ottieri
2020-12-09
“Questo è un saggio illustrato
8/20

Downloaded from
yougotthiswomen.com on
by guest

sulla ricerca e la progettazione
di spazi abitativi non
convenzionali. Affronta il tema
dell’interior design di Joe
Colombo (Milano 1930-1971)
dalla metà degli anni ‘60 alla
sua prematura scomparsa nel
1971. Colombo agisce secondo
una concretezza visionaria che
non si limita a immaginare un
futuro. Punta soprattutto a
liberarsi dai luoghi comuni
dell’abitare. Lo spazio del
designer milanese si
concretizza nell’utilizzo di una
figurazione di impronta
meccanica molto evocativa. Un
modo di operare, al tempo
stesso concreto e visionario
che ne rende l’opera
estremamente utile.
Soprattutto nel definire spazi
flessibili e formalmente inediti
di cui l’abitare – oggi –
dimostra di avere grande
bisogno”. (S.O)
Generare pensiero
progettante - Luca Poncellini
2022-05-18
Un dialogo sul tema
dell’educazione al design e
all’architettura, a partire dalle
proprie esperienze personali,
per tentare di arrivare a capire
design-italiano-del-xx-secolo

se, e come, una scuola di
design possa avere un ruolo
trainante nei processi di
evoluzione della società
odierna. Un piccolo viaggio nel
tempo, che ha inizio nel
contesto della facoltà di
architettura di Firenze della
seconda metà degli anni ’60 e
traccia un percorso che passa
dritto al centro della storia del
design italiano contemporaneo:
la nascita del movimento
Radical, le vicende dei suoi
protagonisti principali,
l’esperimento della Global
Tools, il successo di Domus
Academy, poi il lavoro nella
grande istituzione politecnica
milanese, ed infine il
ragionamento sul significato di
insegnare creatività e design
nel mondo sempre più liquido e
digitale in cui stiamo vivendo.
Architettura del XX secolo Corrado Gavinelli 1993
Bernhard E. Bürdek. Design
- Rodrigo Rodriquez
2011-11-10T00:00:00+01:00
La prima edizione di questo
libro, edita in Germania nel
1991 e tradotta a pubblicata in
Italia nel 1992 da Arnoldo
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Mondadori, ebbe grande
successo, perché offriva per la
prima volta un'informazione
densa ed esauriente del
fenomeno design, visto nelle
tre prospettive: come nasce,
come si manifesta dei diversi
Paesi del mondo, quali teorie
esso ha generato. Opportuna è
stata la sua decisione di
riproporlo ampliato e
aggiornato, perché da allora il
mondo del design è cambiato
radicalmente, e perché "Oggi,
la vita della maggioranza delle
persone non sarebbe più
concepibile senza il design".
Naturale, dunque, la decisione
di ISIA Design Firenze di
promuoverne, su proposta di
Paolo Deganello, la traduzione,
e la pubblicazione da parte di
Gangemi Editore nella collana
"Teoria e Cultura del Design"
diretta da Giuseppe Furlanis,
arricchita dalla presentazione
di Fulvio Carmagnola. Esso
sarà un utile libro di testo di
base per le Scuole di Design, e
una fonte di riflessioni e di
stimoli per studiosi,
imprenditori, quadri delle
imprese impegnate
nell'innovazione di prodotti e di
design-italiano-del-xx-secolo

servizi. Il libro è suddiviso in
quattro grandi parti. La prima
è costituita da un capitolo
storico generale. Segue una
parte ("Design e
globalizzazione") dedicata a
un'accurata rassegna
dell'evoluzione della disciplina
e dei suoi protagonisti nei vari
Paesi, dove l'andamento
diacronico e storico si ripete e
si specifica a un grado di
risoluzione maggiore. La parte
centrale e certamente più
impegnativa è costituita dai
capitoli 3 e 4, dedicati
rispettivamente alla
metodologia e alla teoria. Qui
l'Autore si produce in un
doppio sforzo: in primo luogo
cerca di sistematizzare una
molteplicità di contributi
provenienti soprattutto
dall'area anglosassone e
tedesca, e in secondo luogo di
costruire collegamenti organici
con l'eredità molteplice dei
saperi provenienti dalle scienze
umane, dalla sociologia, dalla
semiotica, e anche dalle
cosiddette "scienze formali".
Infine un'ultima parte
("Context") presenta una
notevole apertura, di carattere
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ancora non sistematizzato, ma
in forma piuttosto di
suggerimento di riflessione, a
proposito dell'evoluzione degli
scenari di riferimento più
prossimi e influenti sullo
specifico della disciplina. è una
direzione che pone l'accento
sulle prospettive di visione
qualitativa, oltre che sui vincoli
e sulle opportunità delle
dinamiche tecnologiche. Il
volume è a cura di Rodrigo
Rodriquez con il
coordinamento di Stefano
Maria Bettega. Traduzione di
Anna Maria Sandri, Francesca
Andrich e Matteo Palmisano.
Documentare il
Contemporaneo. Archivi e
Musei di Architettura Margherita Guccione
2016-01-03T00:00:00+01:00
Il volume raccoglie gli atti della
giornata di studio Documentare
il contemporaneo, archivi e
musei di architettura che ha
inteso indagare più da vicino la
realtà, nuova e in fase di
crescita, del Museo/Archivio di
architettura in Italia e
all'estero, esplorando i punti di
incontro, le connessioni e le
differenze che esistono tra un
design-italiano-del-xx-secolo

centro archivistico e un museo,
strutture che ovviamente non
coincidono e non sempre
possono convivere.
Nell'archivio prevale la
dimensione specialistica, il
museo invece, pur prevedendo
la conservazione e la
valorizzazione dei fondi di
architettura, opera con
un'ottica più ampia, attenta
alla promozione e alla
partecipazione attiva del
pubblico. I contributi raccolti
hanno alimentato un dibattito
che si è rivelato molto
produttivo nella prospettiva del
nascente Museo di architettura
moderna e contemporanea nel
MAXXI di Roma. Saggi di:
ANDREA ALEARDI,
MARISTELLA CASCIATO,
LEYLA CIAGÀ, CARLA DI
FRANCESCO,FRANCESCA
FABIANI, MARGHERITA
GUCCIONE, ERIC HENNAUT,
MARIA LETIZIA MANCUSO,
PAOLA MARINI, LUISA
MONTEVECCHI, DANIELA
PESCE, PAOLA PETTENELLA,
ELISABETTA REALE,
ANTONIA PASQUA RECCHIA,
LUCIA SALVATORI PRINCIPE,
LETIZIA TEDESCHI, ERILDE
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TERENZONI, ANNA
TONICELLO, ESMERALDA
VALENTE
Dizionario del design italiano Daniele Baroni 1995
Achille Castiglioni
(1918-2002) - Sergio Polano
2006
The dream factory - Alberto
Alessi
2016-11-24T00:00:00+01:00
I believe that our true nature is
closer to an industrial research
laboratory in the sphere of the
applied and decorative arts
than to a true industrial
company in a traditional sense.
I would insist on this concept.
We are research laboratories
whose role is to engage in a
continuous mediation between
the most advanced and
inspired expressions of
international creativity in
product design, on the one
hand, and the public’s desires
and dreams, on the other—a
laboratory which by definition
has to be distinguished by the
utmost openness and
receptiveness to the world of
creativity. Alberto Alessi
design-italiano-del-xx-secolo

The cult of the Duce - Stephen
Gundle 2015-11-01
The cult of the Duce is the first
book to explore systematically
the personality cult of the
Fascist dictator Benito
Mussolini. It examines the
factors which informed the cult
and looks in detail at its many
manifestations in the visual
arts, architecture, political
spectacle and the media. The
conviction that Mussolini was
an exceptional individual first
became dogma among Fascists
and then was communicated to
the people at large.
Intellectuals and artists helped
fashion the idea of him as a
new Caesar while the modern
media of press, photography,
cinema and radio aggrandised
his every public act. The book
considers the way in which
Italians experienced the
personality cult and analyses
its controversial resonances in
the postwar period. Academics
and students with interests in
Italian and European history
and politics will find the
volume indispensable to an
understanding of Fascism,
Italian society and culture, and
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modern political leadership.
Among the contributions is an
Afterword by Mussolini’s
leading biographer, R.J.B.
Bosworth.
Il gioiello italiano 1900-1990 M. Gabardi 2017
L'architettura nelle città
italiane del XX secolo Vittorio Franchetti Pardo 2003
100 objects of italian design
La Triennale di Milano - AA.
VV.
2012-01-29T00:00:00+01:00
Italian Design The Milan
Triennale is an Italian State
institution which, together with
the Municipality of Milan and
the Lombardy Region, is
charged with preserving and
promoting Italian Design as
well as carrying out research in
framework programs focusing
on town-planning, architecture,
handicrafts, industrial
production, fashion, new
media, etc. In its long history,
the Milan Triennale has always
followed developments in the
field of applied arts; from the
thirties to the post-war years,
during the reconstruction years
design-italiano-del-xx-secolo

and the country's economic
miracle and later during the
economic and energy crisis of
the seventies. Since the
eighties, Milan has increasingly
become an international centre
of design. The Triennale played
a leading role in organizing
important qualitative events
that have enhanced the city's
image. Last but not least, the
foundation of the Museum of
Design. To achieve its goals,
the Milan Triennale has
established its own Research
Centre and a Permanent
Collection of Italian Design.
The 100 objects of Italian
Design on show in this
exhibition have been selected
from the Permanent Collection,
a unique qualitative and
quantative ensemble of Italy's
design legacy. The Permanent
Collection is used as a basis for
all exhibits on Italian Design at
the Triennale or around the
world: its intention is to shed
new light on the history of
industrial production in Italy.
The pieces in the Collection
illustrate the heterogeneous
history of Italian design, the
innovation and
13/20
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experimentation that have
made it famous and
immediately recognisable
thanks to the works created by
its master designers. Italy is a
country with a thriving
manufacturing industry that
focuses on quality design and
products: in fact, design
represents one of the country's
strategic economic resources.
Its "good fortune," and niche
position on the international
stage and world markets is
primarily due to the "system"
that has gradually been
developed. The system unites
design culture and production
which are influenced, on the
one hand, by the still unrivalled
works of the past - for example,
those by Leonardo da Vinci and, on the other, by the vision
of a future that goes beyond
mere technique and the
exploitation of natural
resources. The exhibition 100
Objects of Italian Design,
organised by the curator of the
Collection, Silvana
Annicchiarico, uses the objects
that have made Italian design
famous all over the world to
tell this story. The exhibition is
design-italiano-del-xx-secolo

a way to discover the history of
a country which, thanks to its
creativity and design, is once
again a leader on the world
stage; a role it intends to
pursue and develop by
welcoming all and every
contribution. Davide Rampello
President of the Milan
Triennale
Radical - Cindi Strauss
2020-02-25
This essential survey of Italian
Radical design, a movement
that interrogated modern living
against the turbulent political
climate of the 1960s, is lavishly
illustrated with new
photography, including rarely
seen prototypes and limitedproduction pieces.
Geometrie del design. Forme e
materiali per il progetto Nicoletta Sala 2005
Space–Time Design of the
Public City - Dietrich Henckel
2013-07-01
Time has become an
increasingly important topic in
urban studies and urban
planning. The spatial-temporal
interplay is not only of
relevance for the theory of
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urban development and urban
politics, but also for urban
planning and governance. The
space-time approach focuses
on the human being with its
various habits and routines in
the city. Understanding and
taking those habits into
account in urban planning and
public policies offers a new
way to improve the quality of
life in our cities. Adapting the
supply and accessibility of
public spaces and services to
the inhabitants’ space-time
needs calls for an integrated
approach to the physical design
of urban space and to the
organization of cities. In the
last two decades the body of
practical and theoretical work
on urban space-time topics has
grown substantially. The book
offers a state of the art
overview of the theoretical
reasoning, the development of
new analytical tools, and
practical experience of the
space-time design of public
cities in major European
countries. The contributions
were written by academics and
practitioners from various
fields exploring space-time
design-italiano-del-xx-secolo

research and planning.
Design italiano del XX
secolo - Aldo Colonetti
2014-05-14
eDossier è una nuova collana di
Art e Dossier. Un artista da
leggere, un movimento da
conoscere come un racconto,
una raccolta di saggi agile,
portatile e accessibile. In
sommario: Il linguaggio della
differenza; Il primato di
Milano; Il boom economico
italiano e la produzione in
grande serie; Il design
radicale: dalle avanguardie
degli anni Sessanta al
laboratorio della
postmodernità; Il design e
comunicazione di massa: il
design-star system; Design
made in Italy: quale futuro?.
Il valore del talento. Come i
leader aziendali scatenano le
capacità delle persone - Franco
Parvis 2002
Ricerca tecnologica per
progettare nel contesto
post-industriale - Aa.Vv.
2012-09-13T00:00:00+02:00
L'unificare il momento
produttivo e l'innovazione
inventiva, quale passaggio dal
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pratico al suggestivo, non può
ridursi alla sola applicazione
delle tecniche convenzionali: la
progettazione presuppone una
tecnica che si realizza
mettendo in scena
l'immaginario e rendendo
comunicanti e non sovrapposte
le esperienze culturali e
progettuali provenienti dai più
diversi campi". [Eduardo
Vittoria]
Design a mano libera Massimo Ruffilli 2010
Typos - Marzia Bruno
2021-11-25
Quale font è stata creata per la
metro di Milano? In cosa si
riconoscono l’eleganza e la
modernità del Bodoni o il tocco
artigianale e universale del
Garamond? Cosa identifica il
successo di Helvetica? Per
conoscere la risposta è
possibile intraprendere un
viaggio, attraverso ventuno
caratteri tipografici organizzati
in ordine alfabetico, per
scoprire l'impronta e la visione
con cui ciascuno ha scelto di
rappresentare la lingua e la
scrittura. Typos è
un'immersione nella tipografia,
design-italiano-del-xx-secolo

un accurato studio che analizza
ogni singolo carattere sotto
diversi profili: designer, storia,
anatomia, comparazione
stilistica e uso commerciale; il
tutto corredato anche dalle
“istruzioni per l’uso” che ne
consigliano l’utilizzo. Analisi
grafica, schede tecniche e
approfondimenti storici
accompagnano il lettore
nell'esplorazione del mondo
della tipografia, attraverso le
epoche, gli stili, i designer e gli
alfabeti che hanno reso questa
disciplina celebre e
fondamentale per la
rappresentazione di idee e
parole.
Inghilterra. Galles - 2003
Marotta - Maurizio Calvesi
2007
Una bellezza critica Giuseppe Lotti
2022-09-01T00:00:00+02:00
85.119
Moda e Arte - Giorgia Calò
2016-04-06T00:00:00+02:00
Collana Luxflux diretta da
Simonetta Lux Moda e Arte.
Dal Decadentismo
all'Ipermoderno di Giorgia Calò
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e Domenico Scudero, analizza
con un taglio storico-critico la
sincronia degli eventi e delle
pratiche creative nelle relazioni
fra moda e arte dalla fine
dell'Ottocento sino ai giorni
nostri. Il volume restituisce un
quadro d'insieme, di grande
impatto visivo e letterario,
sugli eventi internazionali che
nel corso dei decenni hanno
coinvolto, oltre l'ar te visiva e
la moda, anche il design, la
fotografia, il teatro, la musica e
il cinema, dando origine ad una
serie di avvenimenti in cui le
arti applicate evidenziano
un'estetica enfatizzata dalla
sua ricezione di massa. Allo
stesso modo dell'arte, la moda
si esprime attraverso tecniche
e conoscenze che racchiudono
e sintetizzano la creatività,
facendo convergere elementi
tratti dalla cultura alta e dalla
cultura bassa. Questo libro ci
dice come l'arte continuerà ad
essere per la moda una fonte
inesauribile di immagini e
spunti creativi a cui attingere;
e la moda, dal canto suo,
rimarrà quel luogo patinato
aperto ad ogni tipo di
interazione. Chiude il volume
design-italiano-del-xx-secolo

una sezione dedicata alle
Fondazioni nate dai nomi
prestigiosi dell'alta moda
italiana, e alle grandi aziende
d'abbigliamento Made in Italy
che hanno applicato al loro
marchio le nuove strategie di
comunicazione e le
metodologie curatoriali
dell'arte contemporanea.
DOMENICO SCUDERO,
storico, critico d'arte e
curatore del MLAC, Museo
Laboratorio di Arte
Contemporanea dell'Università
di Roma La Sapienza, è
docente di Metodologie
Curatoriali e di Storia degli
Eventi Espositivi di Arte e
Moda presso la stessa
Università. Autore di volumi
scientifici fra i quali
Avanguardia nel presente
(Lithos, 2000) e i due volumi
Manuale del curator (Gangemi
Editore, 2004) e Manuale
pratico del curator (Gangemi
Editore, 2006). Ha inoltre
pubblicato numerosi testi
monografici dedicati ad artisti
contemporanei. GIORGIA
CALÒ, storica, critica d'arte e
curatrice free lance. È
Assistant Curator del MLAC,
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Museo Laboratorio di Arte
Contemporanea dell'Università
di Roma La Sapienza.
Attualmente sta concludendo il
Dottorato in Storia dell'Arte
Contemporanea presso la
stessa Università, con una
ricerca sulle interazioni tra
arte e moda. Ha pubblicato il
volume Trilogia d'artista. Il
cinema di Mario Schifano
(Lithos, 2004), numerosi testi
critici ed articoli per riviste di
settore fra le quali Art &
Dossier, Luxflux, Inside Art.
Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza
nella P.A. - Indra Macrì
2022-09-09
DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA
NELLA PA ripercorre le
principali indicazioni di politica
europea sul digitale e si
focalizza sulla disciplina
italiana. Particolare attenzione
è rivolta infatti alle modifiche
introdotte per realizzare i
progetti del PNRR per la
transizione digitale della PA
(architetture cloud, sistemi per
l’identificazione in rete,
interoperabilità delle banche
dati, valorizzazione dei dati
design-italiano-del-xx-secolo

pubblici, sicurezza, ecc.).
Digitalizzazione, innovazione e
sicurezza sono i pilastri sui
quali si sviluppano gli
investimenti e le riforme
previsti per l’Amministrazione
pubblica nel PNRR. Il
personale mobilitato nella
realizzazione dei progetti di
digitalizzazione dei servizi
pubblici ha bisogno di
acquisire una nuova
consapevolezza, insieme a
competenze digitali avanzate,
per utilizzare al meglio le
tecnologie e applicare le norme
per l’innovazione e la messa in
sicurezza dell’Amministrazione.
In questocornice sono descritti
gli strumenti tecnici e
normativi da applicare per
assicurare la concreta
attuazione delle politiche
digitali del Governo italiano
entro il 2026. Il volume
affronta, fra l’altro, le
principali componenti a
supporto del principio “digital
first”, che anima il nuovo
Codice dell’Amministrazione
digitale, ed è rivolto ai dirigenti
responsabili per la transizione
digitale, agli amministratori, ai
funzionari e a tutti coloro i
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quali intendano avere uno
sguardo d’insieme o
approfondire specifiche
tematiche.
Italian Design - Giampiero
Bosoni 2008
"The story of Italian design,
told through works selected
from the collection of the
museum of modern art, New
York."--Cubierta posterior.
Londra - 2002
Italian Design Is Coming
Home. to Switzerland William Georgi 2011
"This book is a collection of the
work of a group of artists who
accepted Polyedra's invitation
to celebrate the past, present
and future of the close
collaboration between Swiss
and Italian designers"--P. 5.
Handmade in Italy Gambardella Claudio
2020-09-08
L’espressione “Handmade in
Italy” è comunemente riferita
ad una variegata produzione di
oggetti di artigianato locale;
difficile trovarvi segnali che
facciano pensare ad una
interazione con la cultura del
progetto. ‘Handmade in Italy’,
design-italiano-del-xx-secolo

qui adottato per la prima volta
con altro significato, è invece il
nome di un progetto di ricerca
scientifica dell’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”,
assieme al progetto del
Sistema Museale Regionale del
Design e delle Arti Applicate,
del 2002, sfociato poi nel
progetto del 2010 realizzato a
Pompei, il “Museo delle
Imprese del prodotto di
eccellenza Campano”. L’intento
implicito è quello di aggiungere
la quinta “A”, l’Artidesign, che
è anche il titolo del noto
volume di Filippo Alison e
Renato De Fusco, alle altre
quattro “A” del Made in Italy,
una produzione sinergica, cioè,
di design e artigianato che esca
dal suo ruolo ancillare e
romantico, che faccia ricorso,
senza vecchi pregiudizi, alle
tecnologie avanzate e alla
digital fabrication, per
rientrare a pieno titolo nel
“fatto e pensato in Italia”.
Putting Tradition into
Practice: Heritage, Place
and Design - Giuseppe
Amoruso 2017-07-19
This book gathers more than
150 peer-reviewed papers
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presented at the 5th INTBAU
International Annual Event,
held in Milan, Italy, in July
2017. The book represents an
invaluable and up-to-date
international exchange of
research, case studies and best
practice to confront the
challenges of designing places,
building cultural landscapes
and enabling the development
of communities. The papers
investigate methodologies of
representation, communication
and valorization of historic
urban landscapes and cultural
heritage, monitoring
conservation management,

design-italiano-del-xx-secolo

cultural issues in heritage
assessment, placemaking and
local identity enhancement, as
well as reconstruction of
settlements affected by
disasters. With contributions
from leading experts, including
university researchers,
professionals and policy
makers, the book addresses all
who seek to understand and
address the challenges faced in
the protection and
enhancement of the heritage
that has been created.
L'immagine oltre il design Dario Sigona 2008
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