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Leggerezza, riciclabilità, economicità, transitorietà, naturalità, sostenibilità,
progettualità, trasformazione, manualità, innovazione, temporaneità. Sono solo
alcuni degli attributi utilizzati per descrivere carta, cartone e cartoncino, da
sempre parte del nostro vivere quotidiano. Oggi anche le performance di questi
prodotti sono cambiate, grazie ad una ricerca - aziendale e universitaria - capace
di proporre, verificare, diffondere e sviluppare applicazioni innovative che
raccontano, fra l’altro, la creatività del Paese. Interessato da anni al linguaggio e
alle tecnologie d’uso dei materiali sia tradizionali che contemporanei, il Lab MD
dell’Università di Ferrara ha promosso, in collaborazione con aziende o
associazioni e consorzi di produzione, esplorazioni e sperimentazioni sui modi
d’impiego consolidati dei materiali a base cellulosica, promuovendone evoluzioni
e applicazioni inedite, innovative nella contemporaneità, dal packaging,
all’arredamento, al design for children, al fashion design, all’allestimento e
all’architettura.
Un sonetto ottocentesco di rabbia, di colpa, di frusta. L’Urlo «osceno e
riedificante» della Beat Generation. I cumuli di rifiuti abbandonati sul marciapiede
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e i cassonetti killer per la solidarietà. L’orrore della «tribù dei fantasmi»
dell’Africa subsahariana. Realtà rimosse nella letteratura ufficiale, che si fanno
mescolanza poetica e occasione umana di rinascita. Carta canta? È il paradosso
dello scarto. [NODe m6.1 CP]
È ora di dedicarci a capire "come nasce l'immagine", la costruzione dello spazio,
la formazione di uno spazio praticabile, vivibile, generatore di comunicazione e
convivenza: uno spazio per una sia pur nuova, futura, inventata, possibile
condizione umana. UN RICORDO SU MARCELLO FABBRI Dall'introduzione al
volume di Antonio Quistelli Marcello Fabbri fu uno degli "outsider" che io volli in
squadra con me alla facoltà di Architettura di Reggio Calabria quando ne ero il
Direttore. Un nostro primo incontro c'era stato per un progetto del quale mi ero
occupato al tempo del terremoto del Belice. Un uomo acuto, un'intelligenza
pronta e una cultura profonda non poteva non riconoscere in lui uno di quei
maestri che la fortuna mi ha fatto più volte incontrare. Erano tempi in cui la mia
carica di Rettore mi dava grandi poteri e l'uso di risorse economiche che mi
consentivano tutta una serie di interventi che non fossero solo diretti alla
promozione della Scuola che dirigevo, ma anche alla promozione della vita
culturale della città che ci ospitava. Fu così che prese vita quel Controspazio che
lui suggerì di acquisire passando dalle mani di Portoghesi alle nostre. Marcello
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era un ispiratore instancabile di tutto ciò che poteva far crescere noi e insieme la
nostra città. Era sempre il partigiano, il combattente per la libertà, che continuava
la sua battaglia e, questa volta, in un disegno complessivo di avanzamento di
idee e di principi. C'era tra noi quella differenza di età che aveva chiamato lui a
prendere le armi e me a capire facendo scelte alle quali sono stato
costantemente fedele. Lo ammiravo e ne condividevo posizioni e intenti. Non è la
prima volta che mi trovo a scrivere per ricordarne la memoria. Mi accadde, a
caldo, all'atto della sua scomparsa e sento come in dovere prendere la penna
ora, questa volta, per un tributo che quanti lo hanno conosciuto e lavorato con lui
sentono di dover dare. Ciao Marcello: sei sempre con noi.
Il volume commenta i singoli articoli del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) e gli articoli inerenti il la Legge 22
dicembre 2017, n. 219 sul Consenso informato. In tema di Protezione dei dati vengono
analizzati tra le maggiori novità: - i principi di responsabilizzazione (accountability) e di
data protection-by-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati personali - la
figura del subresponsabile - il data protection officer (DPO) - la valutazione d'impatto
privacy (DPIA) - l'obbligo generale di notificazione e comunicazione di violazioni dei dati
- il quadro sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni anticipate di
trattamento, in evidenza i temi di grande attualità: - l'analisi delicata del rapporto
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medico paziente - il valore da assegnare alle linee guida - la corretta configurazione dei
titoli di responsabilità impegnati - le nuove chance di riparazione del danno da
violazione del diritto all'autodeterminazione.
Essays by Silvana Annicchiarico, Alba Cappellieri and Marco Romanelli.
"Nato prima del tempo" è l’ultima opera di Elena Balsamo dedicata alla perinatologia,
alla sacralità della nascita e all'accoglienza amorevole del neonato prematuro. Tuttavia,
contrariamente a quanto avviene di solito la gravidanza, il parto e l’accoglienza del
bambino sono qui visti in una prospettiva poco usuale per gli operatori sanitari, e cioè:
quella emozionale e spirituale. "Nato prima del tempo" indaga la dimensione della
sacralità neonatale in due testi gemelli entrambi scritti con uno stile poetico che calza
perfettamente al tema. Il primo tratta dell’accoglienza al neonato in condizioni di
assoluta normalità, vale a dire quando tutto procede senza intoppi (come madre natura
vorrebbe), il secondo invece è dedicato ai casi più difficili, quando qualcosa non va per
il verso giusto, come nel caso dei parti prematuri o traumatici. Il primo aiuta a
comprendere l’essenza dell’esperienza della maternità e propone vari spunti di
riflessione per accogliere il neonato nel miglior modo possibile. Il secondo vuole offrire,
a chi è dovuto passare attraverso il cammino tortuoso della sofferenza, una nuova
visione che riapra le porte alla speranza e alla fiducia nel cambiamento, prima di tutto
interiore e poi anche esterno, nel mondo che sta al di fuori della nostra porta ma che
ognuno di noi può contribuire a trasformare. Elena Balsamo, Scrittrice, insegnante,
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pediatra, mamma… Una vita dedicata a farsi interprete dei bambini, a dare parola a chi
è troppo piccolo per farlo da solo… Specialista in puericultura, si occupa da anni di
pratiche di maternage nelle diverse culture e lavora in particolare a sostegno della
coppia madre-bambino nei momenti critici della gravidanza, del parto e
dell’allattamento, attraverso strumenti quali l’omeopatia e la floriterapia. Dopo
esperienze di viaggi in diversi paesi africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha
dedicato un decennio della sua vita ad attività di formazione all’interno
dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a Bologna, città in cui vive.
Attualmente, oltre a continuare l’attività di medico libero-professionista e l’impegno in
ambito formativo sui temi dell’etnopediatria e del maternage consapevole, in un’ottica
prettamente montessoriana, svolgendo corsi e interventi in tutta Italia, si dedica alla
grande passione della sua vita: la scrittura. Ha curato il volume Lui,lei,noi (EMI,1994), è
coautrice di Mille modi di crescere (Franco Angeli, 2002) e Etnopediatria (Fimp, 2003).
Con il Leone Verde ha pubblicato Sono qui con te (2007) e Libertà e Amore (2010); e
per i bambini nel 2010 Il latte di mamma sa di fragola, Girotondo intorno al mondo e Il
Quaderno del Neonato. Nel 2012 è apparso sempre per i bambini Storia di un piccolo
seme.

85.82
Collezionare orologi da polso sembra essere, nell’ambito dei fenomeni di
costume ed economici dell’ultimo scorcio del XX secolo, una delle più evidenti
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tendenze della società occidentale. L’arte e la scienza di misurare il tempo è
antica come il mondo, ma è solo con lo sviluppo tecnologico che prendono forma
gli orologi come oggi noi li conosciamo. Veri e propri strumenti, ma anche
capolavori di design. Uno degli aspetti più interessanti che accompagnano
l’ambiente dell’orologeria da polso dal XX al XXI secolo è l’esplosione del
collezionismo e la nuova attenzione per un oggetto che, fino a poco tempo prima,
era ritenuto un accessorio di gusto, ma puramente di carattere funzionale.
Sull’onda di un sempre più diffuso interesse per l’orologeria da polso, questo
libro propone una classificazione non tanto in base alle marche più importanti,
che peraltro sono tutte presenti, ma elencando le più interessanti tipologie e i
modelli più significativi che hanno fatto la storia dell’orologeria da polso del
periodo 1900-2000, il secolo che l’ha vista nascere.
Sessant'anni di storia dell'Italia raccontata attraverso 250 immagini e l'occhio di
120 grandi fotografi. Da Abbas a Basilico, da Berengo Gardin a Capa, da CartierBresson a Giacomelli, da Koudelka a Salgado da Patellani a Sellerio un racconto
visivo di un Paese, l'Italia, nelle immagini di fotografi italiani e stranieri che dal
dopoguerra ad oggi hanno documentato, registrato, sognato e immaginato, la
realtà italiana e i suoi protagonisti. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Carta preziosa. Il design del gioiello di carta. Ediz. italiana e inglese
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From the 1960s to today, paper has found a growing number of supporters among
artists, designers and collectors around the world. In the field of contemporary
jewellery, paper has replaced diamonds and gold thanks to its versatility, but also
because it is a "good" material, lacking that original sin belonging to precious ones.
Moreover, when paper is recycled, it is perfectly part of environmental sustainability.
Promoted by Comieco (the Italian Consortium for the Recovery and Recycling of
Cellulose-based Packaging), this publication is conceived like a trove of 20 pop-up
jewels created by 21 of the greatest paper jewellery designers and artists from across
the world, together for the first time to highlight the preciousness of this material and,
therefore, the importance of recycling and not wasting it. In addition to illustrations of
jewels - colourful and playful, made from 100% recycled cardboard with natural shades
according to high-sustainability and low environmental impact processes - there is an
essay on the importance of paper recycling by Comieco, plus a crucial and scholarly
text on the history of paper jewellery design by the author and jewellery historian
Bianca Cappello.
In questo numero: Carmen Andriani Segno-di-segno Sign-de-sign Felipe Soler Sanz I
tracciati geometrici Geometric Layouts Riccardo Migliari Disegnare nello spazio
Drawing in Space Maurizio Unali Qual è il modello di rappresentazione compreso nella
rivoluzione informatica? What sort of representation model is used by the IT revolution?
João Sousa Morais Il disegno come metodologia nel territorio rurale. L'esempio di
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Odeceixe e Rogil sulla costa vicentina in Portogallo Drawing as a methodology in rural
areas Odeceixe and Rogil on the Vicentine coast in Portugal Michela Rossi Realtà e
immaginazione: nuove forme e antiche simmetrie Reality and imagination: new forms
and ancient symmetries Giorgio Stockel Vedere e fotografare To see and to photograph
Alfonso Ippolito La modellazione delle superfici murarie del Tempio del Divo Claudio a
Roma Modelling the wall surfaces of the Temple of Divine Claudius in Rome
Il libro Intervista con la New Media Art. L’osservatorio Digicult tra arte, design e cultura
digitale si basa sull’esperienza di una delle più importanti piattaforme internazionali
indipendenti in rete, fondata dal critico e curatore Marco Mancuso, che nel corso degli
ultimi quindici anni ha monitorato l’evoluzione e l’impatto delle tecnologie e della
scienza sull’arte, il design e la società contemporanea. Attraverso una serie di saggi
scritti da alcuni dei suoi autori più importanti e una ricchissima collezione di interviste a
sessanta artisti e designer che hanno segnato la storia della New Media Art dal 2005 a
oggi, il volume evidenzia come i codici e i linguaggi dell’arte tecnologica siano gli
strumenti ideali per un approccio multidisciplinare, una radicale osservazione e una
profonda comprensione della realtà culturale ed espressiva che caratterizza il nuovo
millennio.
Adorned on the outside with a magnificent marble entrance, the Libreria Piccolomini
possesses on the
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