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The three-volume Encyclopedia of Consumer Culture covers consuming societies around the world, from the Age of
Enlightenment to the present, and shows how consumption has become intrinsic to the world's social, economic, political, and
cultural landscapes. Offering an invaluable interdisciplinary approach, this reference work is a useful resource for researchers in
sociology, political science, consumer science, global studies, comparative studies, business and management, human
geography, economics, history, anthropology, and psychology. The first encyclopedia to outline the parameters of consumer
culture, the Encyclopedia provides a critical, scholarly resource on consumption and consumerism over time. Key topics: Theories
and concepts Socio-economic change Socio-demographic change Identity and social differentiation Media Style and taste Mass
consumptions Ethical Consumption Civil society Environment Domestic consumption Leisure Technology Work Production
Markets Institutions Welfare Urban life
Parlare di filiere agroalimentari del made in Italy significa evocare molti temi che riscuotono oggi particolare interesse: cibo, tipicità,
territori, sicurezza, sostenibilità ambientale, ma anche imprese, innovazione, mercati (locali e globali). La ricerca presentata in
questo volume, tuttavia, evita di mescolare di tutto un po’ e offre invece una lucida valutazione sullo stato delle filiere
agroalimentari italiane. Il percorso di analisi prende avvio grazie a una ricca integrazione di fonti statistiche, con lo scopo di
misurare il ruolo dell’agricoltura lungo la filiera dei prodotti alimentari, mantenendo come sfondo il confronto internazionale.
Diversi gli ambiti considerati, tra cui la struttura delle aziende agricole e agro-industriali, la loro produttività, la competitività
internazionale, i canali commerciali. Così, a una visione quantitativa dell’agricoltura se ne è affiancata una qualitativa, che oltre ai
numeri guardasse la realtà. Attraverso interviste in profondità a significative industrie nazionali della trasformazione alimentare, si
è cercato di dipingere un quadro inedito di otto filiere agroalimentari. Il tratto caratterizzante che ne è emerso è quello di intendere
la filiera come uno spazio di relazioni fra attori, che può essere variamente configurato in funzione dei prodotti, delle tecnologie,
dei mercati da presidiare. La trattazione non conduce a un unico modello di filiera,ma mostra come esista una varietà
sorprendente di assetti, e ammette la compresenza di filiere corte, distrettuali, globali o addirittura glocali. In questo gioco di
ricombinazioni, risalta il ruolo fondamentale di soggetti (imprese, ma non solo) che assumono il compito di agenti di filiera, che
esercitano un’imprenditorialità volta a coordinare, indirizzare e valorizzare le risorse. Molteplici dunque gli spunti che spingono ad
andare oltre, con coraggio, il comune sentire in tema di agricoltura e agroindustria.
Politica, cultura, economia.
1257.22
Koons by himself: the new definitive overview, featuring the artist's commentary on his works and career This handsomely
designed volume brings together more than 60 of the artist's most iconic sculptures and paintings along with new productions and
recently completed works. Edited by curator Masimilliano Gioni, the book focuses in particular on Koons' art as seen in relation to
contemporary American culture. With an aesthetics of abundance remaining a constant throughout his career, Koons has
composed a "fantasy America ... custom-made from art and schmaltz and emotions"--to use Warhol's description of his own
interpretation of American culture. Through the inclusion of source materials, personal recollections and biographical narratives by
Koons himself, the book reads each of Koons' celebrated series through the prism of his biography and the ways in which his
individual history intersects with that of his country and culture. The publication composes an unconventional view of Jeff Koons
and his work, retracing the personal influences and cultural histories that have shaped Koons' art. Published to accompany a
major exhibition in Qatar, the catalog features an interview with Koons by the exhibition's curator along with essays by Armenian
American art critic Dodie Kazanjian and Qatari American writer and artist Sophia Al Maria. Jeff Koons(born 1955) is best known for
his work that engages with pop culture in dynamic and unexpected ways, such as his famous large-scale stainless steel sculptures
of balloon animals. His work has been exhibited worldwide since his career took off in the 1980s and his pieces frequently break
auction sales records.
382.5
Il museo non può più essere considerato solo un contenitore per beni culturali di alto interesse storico-artistico, ma un’istituzione didattica
che deve rispondere alle nuove esigenze di pubblici sempre più ampi e diversificati. La struttura museale si apre a nuove strategie di
coinvolgimento, a inedite modalità di interazione e a offerte culturali sempre più orientate alla fidelizzazione. Il divertimento, la
socializzazione, l’interazione con i diversi mondi della conoscenza, la divulgazione delle collezioni con un approccio interdisciplinare e l’autofinanziamento diventano elementi imprescindibili. Il museo diventa impresa entrando nel mercato delle aziende private e del tempo libero
delle persone.
Edimburgo è lo specchio della Scozia: antico e moderno che si fondono, misteri e leggende che permeano ogni angolo, la natura selvaggia a
due passi dal centro. Sono lontani i tempi in cui la capitale della Scozia era una città insalubre e poco sicura in cui vivere. Oggi Edimburgo
conserva tutto il suo fascino antico e trasuda storia a ogni angolo: siete pronti a scoprirla con i consigli di Beatrice?
First published in 1943, The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry has been translated into more than 250 languages, becoming a global
phenomenon. The Sahara desert is the scenery of Little Prince’s story. The narrator’s plane has crashed there and he has scarcely some
food and water to survive. Trying to comprehend what caused the crash, the Little Prince appears. The serious blonde little boy asks to draw
him a sheep. The narrator consents to the strange fellow’s request. They soon become friends and the Little Prince informs the pilot that he
is from a small planet, the asteroid 325, talks to him about the baobabs, his planet volcanoes and the mysterious rose that grew on his planet.
He also talks to him about their friendship and the lie that evoked his journey to other planets. Often puzzled by the grown-ups’ behavior, the
little traveler becomes a total and eternal symbol of innocence and love, of responsibility and devotion. Through him we get to see how
insightful children are and how grown-ups aren’t. Children use their heart to feel what’s really important, not the eyes. Heart-breaking, funny
and thought-provoking, it is an enchanting and endlessly wise fable about the human condition and the power of imagination. A book about
both childhood and adulthood, it can be read as a parable, a war story, a classic children's fairy-tale, and many more things besides: The
Little Prince is a book for everyone; after all, all grown-ups were children once.
Shopping nei musei. Emozioni e acquisti nei museum shopMarketing museale e creazione di valore: strategie per l’innovazione dei musei
italianiFrancoAngeli

As the first book to take a "visitor's eye view" of the museum visit, The Museum Experience revolutionized the way museum
professionals understand their constituents. Falk and Dierking integrate their original research from a wide variety of disciplines as
well as visitor studies from institutions ranging from science centers and zoos to art and natural history museums. Written in clear,
non-technical style, The Museum Experience paints a thorough picture of why people go to museums, what they do there, how
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they learn, and what museum practitioners can do to enhance these experiences. This book is an essential reference for all
museum professionals and students of museum studies, and has been used widely for higher education courses in the U.S.,
Canada, and the U.K., and has been translated into Japanese and Chinese. Originally published in 1992, the book is now
available from Left Coast Press, Inc. as of November 2010.
Il legame tra persona e luoghi, il territorio, un paese, una città un complesso di percezioni ed emozioni è una relazione
caratterizzata più dall'affettività, dai sentimenti, che non dagli aspetti economicisti e dalla materialità. In tale prospettiva rientrano in
gioco tutte quelle variabili dell'identità che fanno riferimento alle radici culturali ed esperienziali e che connotano una persona, una
città o un territorio. Tuttavia, il quadro è cambiato negli ultimi anni e cambierà ancora nel prossimo futuro. I luoghi sono diventati
media interattivi: comunicano informazioni che vanno oltre quelle legate alle loro caratteristiche funzionali e fanno sempre più leva
sulla sfera emozionale. Anche il marketing si è accorto delle potenzialità dei luoghi come nuovi media e come territori della
comunicazione in cui il brand può entrare in contatto diretto e dinamico con i consumatori. L'esigenza di scoprire e utilizzare nuovi
spazi di comunicazione è diventata una costante dei mercati più evoluti e competitivi e risponde alla necessità delle aziende di
esprimere i valori più intimi del brand, integrarli con le altre variabili di acquisto e di consumo e farli interagire con gli altri momenti
della vita quotidiana. Dal punto di vista del consumatore, l'esigenza di sentirsi parte attiva e di creare un rapporto più stretto con il
brand. D'altro canto la marca cerca di creare un'empatia particolare e la sua immagine ha bisogno di essere amplificata,
utilizzando al meglio ogni momento di contatto. Il libro affronta le trasformazioni di molti luoghi, che in alcuni casi acquisiscono
nuova identità, in altri la perdono completamente divenendo nonluoghi. Comprendere tali dinamiche può essere di grande aiuto a
chi ritiene che sia giunto il momento di porsi il problema della salvaguardia dell'identità dei luoghi o di ripensare criticamente la loro
natura, e che valga la pena, in una prospettiva sostenibile, di impegnarsi in una revisione del significato di ciò che facciamo ogni
giorno, di ciò che consumiamo e degli spazi in cui trascorriamo gran parte della nostra vita quotidiana.
La più completa e dettagliata esposizione di tutto quanto occorre sapere in tema di marketing del turismo. Il libro è indicato per
imprenditori turistici, manager e personale di strutture alberghiere, ristorative, compagnie di trasporto, imprese fornitric
This publication highlights the impact of culture on local economies and the methodological issues related to its identification.
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate tecniche seduttive, convinse l’amante TINO FERRARI a cogliere la mela proibita nel
paradiso terrestre? La popolazione umana, allora, era composta da sole due persone. Il guru del marketing Philip Kotler non
aveva ancora parlato di marketing mix, non c’erano istituti di indagine demoscopica e non ci si riempiva la bocca con parole
come: media planning, strategic view, brand image, corporate communication, customer relationship management. Oggi, più che
mai, la competizione di mercato richiede metodo, innovazione, originalità. Questo libro, con i suoi suggerimenti pratici e case
studies, fornisce un concreto vademecum per la comunicazione d’impresa; presenta i nuovi percorsi della comunicazione
polisensoriale (marketing olfattivo, armocromico, tattile, uditivo) ed emozionale (shopping experience/concept store ed esperienze
d’avanguardia anche nella pubblica amministrazione); stimola la creatività individuale, non solo per migliorare la professionalità
del comunicatore d’impresa e del manager, ma anche come crescita personale. Per questo motivo, l’ultimo capitolo è intitolato
Per concludere... e per ricominciare”. L’autore, forte dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo testo come strumento di
formazione per professionisti in Scienze della Comunicazione ma anche per manager “curiosi” e ”curiosi stessi” come
categoria–target. Infatti, se il rigore metodologico è alla base dei molti capitoli mirati ad un efficace utilizzo delle tecniche di
comunicazione d’impresa, la curiosità e lo stimolo diventano il sale di altri capitoli centrati sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare
comunicazione.

1420.1.102
2005 marks the Tenth Anniversary of the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo and to celebrate the contemporary art
foundation, first founded in 1995 by Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, the Fondazione will show a huge-scale
presentation of key works from the Collection. The exhibition entitled Bidibidobidiboo. Works from the Sandretto Re
Rebaudengo Collection, curated by Francesco Bonami, will feature major works from the Sandretto Re Rebaudengo
contemporary art collection, which reflects the art scene of the last two decades. The exhibition will be installed in three
sites in and around Turin: the Fondazione's centre for contemporary art opened in 2002 in Turin [31 May - 2 Oct. 2005],
the Fondazione's original gallery at the historic villa Palazzo Re Rebaudengo in Guarene d'Alba [28 May - 2 Oct.], along
with a further space at the ancient Royal stables, la Cavallerizza [31 May - 3 July, video section].
"Ideas move mountains, especially in turbulent times. Lovemarks is the product of the fertile-iconoclast mind of Kevin
Roberts, CEO Worldwide of Saatchi & Saatchi. Roberts argues vociferously, and with a ton of data to support him, that
traditional branding practices have become stultified. What’s needed are customer Love affairs. Roberts lays out his
grand scheme for mystery, magic, sensuality, and the like in his gloriously designed book Lovemarks.” —Tom Peters Tom
Peters, one of the most influential business thinkers of all time, described the first edition of Lovemarks: the future
beyond brands as “brilliant.” He also announced it as the “Best Business Book” published in the first five years of this
century. Now translated into fourteen languages, with more than 150,000 copies in print, Lovemarks is back in a revised
edition featuring a new chapter on the peculiarly human experience of shopping. The new chapter, "Diamonds in the
Mine," is an insightful collection of ideas for producers and consumers, for owners of small stores and operators of
superstores. So forget making lists! Shopping, says Kevin Roberts, is an emotional event. With this as a starting point, he
looks at the history of shopping and how it has changed so dramatically over the last ten years. Using the Lovemark
elements of Mystery, Sensuality, and Intimacy, Roberts delves into the secrets of success that can be used to create the
ultimate shopping experience.
Silva Avanzi Rigobello è una signora garbata ed elegante, come le cose che scrive. Ha un marito, due figli e un nipote,
una grande passione per la cucina e la rara abilità di far sembrare semplici le ricette più ricercate e sofisticate quelle
quasi banali. Esordisce nella narrativa con sensibilità e arguzia e anche chi non è interessato alla cucina, se non al
momento di sedersi a tavola, finirà col trovarsi gradevolmente coinvolto nella narrazione dei brevi racconti di bon ton,
viaggi e famiglia che precedono le ricette. Chi invece di cucina è appassionato troverà nuovi stimoli per la preparazione
di grandi piatti, imparerà trucchi illuminanti e facili magie. "I tempi andati e i tempi di cottura" nasce come un diario dei
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sentimenti privo di date, al quale solo successivamente sono state aggiunte le ricette, che hanno una chiara affinità con
gli episodi narrati, e trasmette divertimento e commozione. Qualcuno ha detto che cucinare per gli altri significa viziare i
vecchi amici e farsene di nuovi: Silva Avanzi Rigobello ci è riuscita anche scrivendo.
Milioni di turisti ogni anno visitano la Capitale attratti da un patrimonio storico archeologico senza eguali. Sarà sempre
così? Il turismo è un fondamentale volano di sviluppo ma la crisi economica mondiale ha dimostrato che non è estraneo
a fluttuazioni e cambiamenti. Non può quindi essere lasciato a sé stesso: necessita di politiche congrue e coraggiose.
Questo libro racconta, tramite testimonianze dirette dell’autore, perché e in che modo l’attuale Amministrazione
capitolina abbia voluto inaugurare un’inedita e ambiziosa strategia dell’accoglienza, le cui parole d’ordine sono qualità
e diversificazione. Descrive, inoltre, la gestazione, la nascita e l’evoluzione del Secondo Polo Turistico della Capitale.
Leggendolo, scopriremo come il nuovo sistema di offerte turistiche creerà una straordinaria alchimia tra arte e
intrattenimento, storia e contemporaneità, in grado di sviluppare al massimo la risorsa turismo e di generare nuova
occupazione e benessere diffuso. L’immagine della Città ne uscirà rafforzata e riposizionata a livello mondiale; Roma
potrà essere così tra le grandi metropoli protagoniste del futuro.
Una valigia, un biglietto aereo, di una nave o di un treno, un po’ di soldi e si parte! Si decide di impiegare il proprio tempo libero
alla scoperta di qualcosa, di qualcuno, di qualche luogo, sempre comunque di sé stessi. Si parte da soli, in compagnia di amici,
con il proprio partner, con la propria famiglia portando con sé un misto di adrenalina per la nuova avventura che si sta per vivere,
di curiosità dell’ignoto e di incertezza su cosa ci aspetta. Si viaggia per mille motivi: per incontrarsi, per ricucire un rapporto, per
dire “io c’ero”, per fuggire dalla quotidianità, per il gusto della scoperta, per spirito di avventura, per lenire un dolore, per curiosità,
per trovare qualcosa in cui credere, per avere conferme di ciò in cui si crede e per molto altro ancora. Si incontrano luoghi diversi
da quelli a cui siamo abituati, si incontrano persone, si conoscono storie, culture, modi di vita, abitudini, suoni, odori, sapori. Si
parte portando e lasciando un pezzetto di sé, per acquisire altro, partire per poi tornare diversi. Partire per poi tornare con qualche
consapevolezza in più, con il gusto di essere riusciti a vincere qualche sfida personale, di aver incontrato persone che con le loro
parole ed i loro sguardi hanno lasciato in noi una parte di loro e noi altrettanto, di essere riusciti a risolvere con le proprie forze
qualche imprevisto, di essersi adattati a qualche piccolo grande disagio di fronte alle diversità, allenandoci così ad affrontare la
vita. Mondi differenti che si incontrano e che si scambiano emozioni, sensazioni, informazioni, sguardi, sorrisi, paure, incertezze.
Viaggiare non è solo scappare, fuggire dalla solita routine a volte soffocante, viaggiare è vivere, è attivare tutti e cinque i sensi, è
mettere in primo piano tutte le emozioni che si vivono, sia positive, che negative. Aiuta a comprendere la vita, gli altri e più che mai
te stesso. Per questo auguro a tutti i bambini di oggi, agli adolescenti, ai ragazzi, alle donne e agli uomini di viaggiare, per poter
crescere e scoprire sé stessi a qualsiasi età. Non ho la pretesa di redigere alcuna guida turistica, le librerie ne sono piene!
Nessuna sponsorizzazione di un luogo, di un museo, di un ristorante, piuttosto che di un albergo, un’attività commerciale,
semplicemente il desiderio di trasmettere emozioni, affinché quanti più possibili, rivolgano l’attenzione al viaggio che apre la
mente, che permette il confronto, la riflessione, la conoscenza più profonda degli altri e di sé, che fa tornare “nuovi”.
This shrewd and probing book seeks to theorize shopping as an autonomous realm. It avoids the reductionist characteristics of
economics and marketing. At the same time it avoids the moralizing tone of many contemporary discussions of shopping and
consumption. It also contains an appendix which gives a brief history and selected literature of shopping.
Colonia romana, cuore del regno dei Savoia, prima capitale d'Italia, città dell'industria. È sempre stato facile descrivere l'abito che
di volta in volta il capoluogo piemontese ha indossato nei secoli. Oggi, invece, non è così semplice: città di cultura, di grandi
metamorfosi architettoniche e urbanistiche, vive dei tesori del passato ma ha saputo interpretarli e riproporli al mondo
contemporaneo, tanto da essere inserita dal New York Times fra le 52 mete mondiali da non perdere nel 2016. Stupiti? Noi no, e
vi spieghiamo perché.
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