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Archeologia e conservazione, quale missione e quale ruolo? Segni del passato, operazioni e
trasmissioni attivano il processo che costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il progetto di
conservazione delle sculture di Mont’e Prama, a trentasei anni dal primo rinvenimento,
sottolinea che la conservazione è studio e ricerca, che riceve e consegna nuove scoperte. Il
progetto ha contemplato l’edizione dei lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta.
L’intervento di conservazione è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino
all’individuazione e riconoscimento delle sculture con personalità definita. Il materiale
costitutivo è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso di 30 secoli. La
descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione riconosciuti e condivisi a
livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali strumenti imprescindibili
per le integrazioni con gli ulteriori ritrovamenti. I frammenti, continuamente interrogati per
individuare appartenenze, pertinenze e attribuzioni, assumono forma di statue e modelli di
nuraghe. Il progetto ha rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha garantito i diritti di
partecipazione dei cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita nel 2011 ha
presentato tutte le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni, immagini e
progressive rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia degli esiti, le relazioni con
i dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto antico, costituiscono le fondamenta per
creare lo sviluppo della ricerca su singolari opere di scultura, testimonianza di scienza e
cultura di un’eccezionale Civiltà della Sardegna. ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore
coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro
fino al 2012, ha programmato, redatto e diretto numerosi progetti di ricerca, di scavo e di
conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su questi temi ha
curato una serie di pubblicazioni. Collabora per la ricerca con l’Università, con Istituti Nazionali
e Internazionali. Ha programmato, progettato e diretto l’intervento di conservazione delle
sculture di Mont’e Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU, conservatrice, opera nel Centro di
Conservazione Archeologica di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione della
Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma, della Necropoli di Sant’Andrea Priu di
Bonorva. Per il progetto Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha ricevuto il Keck Award
nel 2004 dall’International Institute for Conservation, IIC.
L’opera raccoglie i contributi di professionisti di differente estrazione e formazione che
svolgono la propria attività di mediatori familiari presso il Centro di mediazione e formazione
alla mediazione inMEDIAsREs di Parma.Tutti i contributi tendono ad un’analisi della
mediazione in molteplici contesti, tra i quali il contesto scolastico e quello interculturale oltre al
contesto principale che è quello della mediazione familiare.
Fin dalla trattatistica del tempo, l’arte italiana del Quattrocento è stata vista come una
«rinascita» di valori, estetici, morali, culturali, persi o sopiti durante la lunga stagione dell’Evo
«Medio»; e quindi come prodromica all’esito ancora più alto, anzi definitivo, della «maniera
moderna». Il Rinascimento, specie quello toscano, sarà la palestra privilegiata della nascente
connoisseurship, e spesso anche soggetto privilegiato delle prime campagne fotografiche.
L’autocoscienza è in ogni caso uno dei tratti distintivi della cultura, soprattutto italiana, tra
Quattro e Cinquecento, e sempre più frequenti sono le celebrazioni di artisti da parte dei
letterati. Il presente volume, attraverso lo schermo di una pluralità di voci e di competenze,
propone uno sguardo vivace e dinamico che si rivolge a studiosi, studenti delle nostre
università e appassionati non rassegnati o arresi all’industria delle mostre di massa e della
storia dell’arte intesa come intrattenimento. I contributi presenti nel volume illustrano: la
fortuna del Rinascimento da Vasari ai neoclassici (Ambrosini Massari), da Goethe a Berenson
(De Carolis), e nella fotografia (Cassanelli), i trattati tecnici (Laskaris), il tramonto della
miniatura (Mulas) e la prepotente diffusione delle stampe, veicolo di divulgazione della maniera
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dei grandi artisti (Aldovini), la doppia valenza della terracotta, economico materiale di
riproduzione seriale e reinvenzione di una tecnica classica (Donato), l’arte vista dai letterati
(Ruffino), la nascita di nuove iconografie sacre (Argenziano) e il comparire di nuovi media
grafici (Gabrieli), l’esponenziale diffusione del modello a pianta centrale (Davies) e i complessi
rapporti con l’architettura classica, visti dall’osservatorio lombardo (Repishti), nonché il
radicale rinnovamento dell’architettura militare (Viganò), il superamento di una conquistasimbolo come la prospettiva (Villata) e l’evoluzione della forma-pala d’altare (Cavalca), e
infine aperture sulle rotte della pittura tra Fiandre e Mediterraneo (Natale), sui rapporti tra Italia
e Francia (Fagnart) e una robusta sintesi del «Rinascimento» tedesco (Zuffi ).

Il volume raccoglie tutti i principali argomenti relativi alla storia dell’arte oggetto delle
prove (scritte e orali) degli esami regionali o provinciali per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di guida turistica. La trattazione ha un utile taglio
pratico ed è integrata da: piante e tabelle riassuntive delle principali opere di ciascun
periodo esaminato; 30 analisi di opere d’arte che ne illustrano le principali
caratteristiche tecniche, stilistiche e storiche; numerosi itinerari che insegnano a
preparare una visita guidata all'interno di una città o di una regione italiana; descrizione
dei principali musei d’arte di ogni regione e delle loro collezioni. A queste si
aggiungono una sezione dedicata alla terminologia artistica e una ai principali termini
artistici in quattro lingue straniere.
Venti articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di altrettante tesi di diploma
discusse dagli allievi della Scuola dell'Istituto Centrale per il Restauro e dell'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli ultimi anni accademici,
esse documentano l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e
sperimentazione svolto dagli allievi, con la guida e il supporto di tutti i loro docenti, su
tipologie diverse di manufatti, dipinti murali e da cavalletto, vetri, arazzi, metalli.
Questo libro è tutto ciò di cui potreste aver bisogno lungo il vostro viaggio nel
meraviglioso mondo della calligrafia moderna. Con questa guida approfondita per
principianti sull'arte della calligrafia moderna e della scrittura a mano, otterrete
un'enorme ispirazione e conoscenza di questa forma d'arte senza tempo. Questo libro
è stato progettato pensando a tutti i tipi di persone: non importa se siete una mano
esperta o un principiante, c'è qualcosa che fa al caso vostro. Imparerete come scrivere
elegantemente delle lettere belle e ben disegnate che si trasformeranno nel vostro stile
distintivo e diventeranno poi capolavori. In questa jet age c'è un vuoto, uno squarcio nel
legame che abbiamo con la scrittura sia in quanto mezzo di comunicazione, sia come
veicolo di espressione artistica. La calligrafia moderna e la scrittura a mano sono un
collegamento con questa parte perduta della nostra storia. La calligrafia moderna
riempie il vuoto in noi e, allo stesso tempo, crea bellissime lettere che sono uno
spettacolo da vedere. Con dei progetti semplici e, allo stesso tempo, fantasiosi che
avrete modo di imparare, svilupperete l'abitudine essenziale di imparare a calmarvi e
provare gioia allo stesso tempo. L'inizio del percorso può sembrare un po' scoraggiante
a primo impatto ma, con la pratica costante e seguendo le linee guida all'interno di
questo libro, svilupperete in pochissimo tempo l'abilità e la sicurezza necessarie per
affrontare dei progetti che siano complessi o semplici. "Guida per principianti alla
calligrafia moderna e alla scrittura a mano per il relax" è un libro indispensabile per
imparare l'arte del lettering e della calligrafia passo dopo passo. Imparerete come
trasformare la vostra grafia di sempre in bellissime lettere ornate. Ci sono tantissime
proposte di progetti che potete usare come idee regalo o per scopi commerciali. Mentre
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puntate all'esperienza di scrittura perfetta, dovreste anche ricordare
Il progetto di riforma di Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica ha subìto nell’ultimo quarto di secolo una tragica battuta d’arresto. Non è chiaro
il motivo: se s’interrogano i politici di turno, i governi passati e presenti, non si troverà nessuno
che non voglia risolvere l’ormai storica disparità di trattamento dell’afam. Senza, poi, agire di
conseguenza. Tutto fa pensare all’uso deliberato di una forma di “razzismo burocratico” nei
confronti dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. E questo mentre nel resto del
mondo, da tempo, essa è assorbita all’interno delle strutture universitarie, e gode di
equiparabile dignità e rispetto. Oltre a presentare un’impeccabile analisi del passato –
burocratico e non solo –, Antonio Bisaccia suggerisce una credibile proposta per donare un
futuro diverso alle istituzioni afam in Italia, indicando gli artisti-ricercatori come soggetti in
grado di alimentare, se non sovvertire, l’asset strategico del Made in Italy.
Volume 1: Conservazione e restauro Archeologia e conservazione, quale missione e quale
ruolo? Segni del passato, operazioni e trasmissioni attivano il processo che costruisce
sincronia ed armonia per il futuro. Il progetto di conservazione delle sculture di Mont’e Prama,
a trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la conservazione è studio e ricerca, che
riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto ha contemplato l’edizione dei lavori e dei
risultati nella sequenza che si presenta. L’intervento di conservazione è stato realizzato su
oltre 5.000 frammenti, fino all’individuazione e riconoscimento delle sculture con personalità
definita. Il materiale costitutivo è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso
di 30 secoli. La descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione riconosciuti
e condivisi a livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali strumenti
imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori ritrovamenti. I frammenti, continuamente
interrogati per individuare appartenenze, pertinenze e attribuzioni, assumono forma di statue e
modelli di nuraghe. Il progetto ha rispettato i diritti di conservazione delle sculture e ha
garantito i diritti di partecipazione dei cittadini. A conclusione dell’intervento la mostra allestita
nel 2011 ha presentato tutte le sculture in un organico percorso di emozioni tra suoni, immagini
e progressive rivelazioni. Il progetto di conservazione, la salvaguardia degli esiti, le relazioni
con i dati degli scavi, contribuendo a ricostruire il contesto antico, costituiscono le fondamenta
per creare lo sviluppo della ricerca su singolari opere di scultura, testimonianza di scienza e
cultura di un’eccezionale Civiltà della Sardegna. Volume 2: La Mostra Il volume Le sculture di
Mont’e Prama. La mostra è la sintesi sulla prima esposizione di tutte le sculture
dell’importante complesso archeologico rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra, allestita
nel Centro di Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla Soprintendenza per i beni
archeologici per le province di Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande pubblico nella
sua completezza le sculture ricomposte dopo il complesso lavoro di restauro affidato alla
Società CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il volume si apre con la
ristampa dello studio Dal “betilo” aniconico alla statuaria nuragica del Prof. Giovanni Lilliu,
scomparso in anni recenti. È parso doveroso riproporre questo che è il primo studio sulle
sculture di Mont’e Prama, anche perché l’illustre studioso ha segnato un punto fermo e saldo
con il quale tutti quelli che si sono occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti
confrontare. Il catalogo delle sculture è preceduto da alcuni saggi nei quali si inquadra il
complesso di Mont’e Prama nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna e si
riassumono gli interventi di restauro e allestimento della mostra; un testo è poi dedicato
all’impatto della scoperta sull’immaginario collettivo. Il volume viene edito poco dopo la
ripresa dell’indagine nel sito di Mont’e Prama e, quindi, riassume le conoscenze prima dei
nuovi scavi. Questi, ripresi nell’estate del 2014, come si attendeva, hanno fatto crescere il
numero delle sculture. Fino ad oggi, però, dai dati disponibili non sembrano emersi elementi
determinanti per modificare le ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai volumi
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Le sculture di Mont’e Prama. Conservazione e restauro e Le sculture di Mont’e Prama.
Contesto, scavi e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di un grande progetto
finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra l’allora Ministero per
i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della Sardegna nel 2005. Volume 3:
Contesto, scavi e materiali A quarant'anni dal rinvenimento delle sculture e dello straordinario
sito di Mont'e Prama, una necropoli caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la
Sardegna per tipologia e articolazione, a conclusione del restauro dei frammenti scultorei,
completato in anni recentissimi, vede la luce l'edizione integrale degli scavi degli anni '70 del
secolo scorso, necessario supporto alla ripresa delle ricerche e doveroso atto di restituzione
alla comunità scientifica delle informazioni dettagliate che caratterizzano l'importante
complesso archeologico. Nel corso dei decenni si sono seguite innumerevoli pubblicazioni sui
diversi aspetti del dato archeologico; va rilevato tuttavia che il dato stesso non ha mai avuto
un'edizione integrale, dettagliata e analitica come finalmente avviene grazie alla stampa di
questo volume; in esso vi sono i resoconti delle ricerche degli anni '70, corredati da una ricca
serie di interventi di inquadramento generale o viceversa di approfondimento dei singoli
dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima volta il catalogo completo delle sculture
ricostruite, tassello indispensabile alla conoscenza approfondita di questo nuovo sorprendente
aspetto della cultura artistica della civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno strumento
imprescindibile di conoscenza per chiunque intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di
lettura, di inquadramento del complesso archeologico di Mont'e Prama, oltre e al di fuori delle
controversie susseguitesi sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un dato archeologico
finalmente completo e approfondito. ANTONIETTA BONINU, archeologa, direttore
coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro
fino al 2012, ha programmato, redatto e diretto numerosi progetti di ricerca, di scavo e di
conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di esposizioni museali. Su questi temi ha
curato una serie di pubblicazioni. Collabora per la ricerca con l'Università, con Istituti Nazionali
e Internazionali. Ha programmato, progettato e diretto l'intervento di conservazione delle
sculture di Mont'e Prama. ANDREINA COSTANZI COBAU, conservatrice, opera nel Centro di
Conservazione Archeologica di Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione della
Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore a Roma, della Necropoli di Sant'Andrea Priu di
Bonorva. Per il progetto Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha ricevuto il Keck Award
nel 2004 dall'International Institute for Conservation, IIC. MARCO MINOJA è stato per cinque
anni alla direzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano e per un
più breve periodo anche Soprintendente ad interim per Sassari e Nuoro; attualmente ricopre il
ruolo di Soprintendente archeologo in Emilia Romagna. Specialista in etruscologia, si è
formato all'Università degli studi di Milano; ha al suo attivo ricerche e studi in diverse regioni
d'Italia, sfociate in monografie curatele e articoli, oltre che nella propria disciplina, nei campi
dell'arte antica, degli studi iconografici ma anche delle politiche di tutela e gestione del
patrimonio archeologico italiano. ALESSANDRO USAI è funzionario archeologo in servizio
nella Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano. Ha diretto
scavi e ricerche in diversi complessi nuragici, specialmente oristanesi, come Pídighi
(Solarussa), Òrgono (Ghilarza), Losa (Abbasanta), Nuracale (Scano Montiferro), S'Urachi (San
Vero Milis), Sa Osa (Cabras), Cùccuru Mannu (Riola). Collabora ai progetti di scavo e
valorizzazione di Mont'e Prama (Cabras) e alle esposizioni delle sculture di Mont'e Prama nei
musei di Cagliari e Cabras. LUISANNA USAI ha svolto la propria attività di archeologa presso
le Soprintendenze per i beni archeologici della Sardegna, fino al 2002 a Cagliari e poi a
Sassari. Nell'ambito delle attività istituzionali ha collaborato all'allestimento di vari Musei, in
particolare quello Nazionale di Cagliari, e di mostre tra le quali la recentissima “L'Isola delle
torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica”. In ambito scientifico ha dedicato la propria
attenzione alla preistoria e protostoria della Sardegna con numerosi scritti su contesti e
Page 4/5

Read Online Manuale Di Tecniche Della Scultura
tematiche riferibili, in particolare, alle fasi archeologiche prenuragiche.
I risultati delle prime indagini archeologiche nel Comune di Anghiari, portano a nuove e
interessanti scoperte sul popolamento antico nella parte toscana della valle del Tevere. Il
volume, edito nel 2009, usciva in occasione della mostra omonima presso il Museo della
Battaglia e di Anghiari.
1305.43
Il Manuale di Teoria, rivisto e ampliato nei contenuti, è suddiviso per materia e affronta tutti gli
argomenti d’esame previsti dall’ultimo bando ministeriale. Contiene un’ampia sezione
dedicata ai quesiti di logica; numerose tipologie di ragionamento logico trattate singolarmente
con una struttura a pagine affiancate che prevede una spiegazione teorica sulla pagina sinistra
ed esercizi, dai più semplici ai più difficili, sulla pagina destra. Oltre alla trattazione teorica delle
materie d’esame, sono fornite delle pratiche e utili tavole riassuntive di arte e architettura e
una sintesi storica, dall’epoca antica a quella contemporanea, per una panoramica completa
di quanto si è studiato e fissare i concetti appresi. Gli esercizi e gli esempi presenti nel libro
sono sempre risolti e commentati, così da verificare immediatamente la propria preparazione.
Come scegliere la giusta inquadratura? Come sviluppare un’idea creativa? Quali videocamere
utilizzare e come? Informazioni, consigli, tecniche e suggerimenti imprescindibili per realizzare
video professionali. Il libro affronta i vari aspetti della produzione: la grammatica
dell’immagine, le tecniche di ripresa, la creatività, l’attrezzatura in commercio, le fasi di
organizzazione, la fotografia e il montaggio. Un manuale che va “dritto al sodo”. Perfetto per
approfondire il mondo del videomaking. Destinato a chi è alle prime armi ma anche ai
professionisti del settore.

Manuale di tecniche della sculturaManuale delle tecniche di formatura e fonderiaAlinea
EditriceFormatura e fonderia. Guida ai processi di lavorazioneAlinea EditriceLa scultura
della famiglia. Teoria e tecnica di uno strumento tra valutazione e terapiaTeoria e
tecnica di uno strumento tra valutazione e terapiaFrancoAngeli
1249.1.26
Nell’area metropolitana di Napoli quasi tutti i quartieri, così come ogni comune e
frazione della provincia, conservano una memoria, lapide, targa o monumento, in
ricordo dei caduti della Grande Guerra. Esito di una campagna di catalogazione a
livello regionale, il volume è il secondo di una serie, iniziata con la Provincia di Salerno,
che comprenderà le altre province campane.
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