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FRANCESCO PAOLO ARATA Dal Campo Marzio al Campidoglio: l'elegans peristilii
fragmentum del Tempio del Divo Adriano FABIO BETTI Antonio Muñoz e la
scultura d'arredo carolingia in Roma capitale. Scoperte, restauri, mostre e musei
ANGELA NAPOLETANO-ANNARITA MARTINI I sotterranei del Casino dell'Aranciera
si raccontano FEDERICA PECCI La raccolta di ritratti degli Arcadi. Copie, repliche
e tele autografe (XVIII-XX secolo) MARIA ELISA TITTONI Racconti dal piatto di
Marengo: l'attività di J.F.J. Swebach-Desfontaines a Sèvres durante il primo
impero GIULIA FUSCONI Il pittore Michelangelo Pacetti (Roma 1793-1865) amico
e compare di Massimo d'Azeglio MARTINA POMATA I ritratti di Michelangelo
Caetani e Filippo Andrea V Doria Pamphilj: sulle tracce degli autori ignoti della
Galleria d'Arte Moderna GIULIA CALANNA Dalla collezione d'arte di Antonio Muñoz
al Museo di Roma: dipinti e sculture Dal Fondo Giglioli al Museo di Roma:
MANUELA MONTICELLI Commemorazione di Giosue Carducci in Campidoglio.
Mostra Archeologica del 1911 DONATELLA GERMANÒ 1927-1939. Dal Museo
dell'Impero Romano alla Mostra Augustea della Romanità ANNA ALETTA Carte e
libri Giglioli ANTONELLA PARISI “La casa grande di Trastevere con due fenili et
una stalla”. Palazzo Cavalieri Leopardi e i suoi abitanti tra '400 e '500 ISABELLA
SERAFINI-FRANCESCA BERTOZZI Il fregio recuperato di Palazzo Cavalieri Leopardi
SIMONETTA BARONI-FRANCESCA FIORUCCI Musei da toccare PATRIZIA MASINI
Pittori del Novecento e carte da gioco. La Collezione di Paola Masino (Palazzo
Braschi) BERNARDINO OSIO Ricordando Viviana Pecci Blunt
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All'uscita del suo primo numero, il 21 aprile 1956, "Il Giorno" rappresentò
un'importante novità nel panorama della stampa italiana, e fu salutato da un
immediato successo di pubblico, consolidatosi poi nel tempo. Come ricorda Enzo
Forcella, "tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta
"Il Giorno" è stato, e di gran lunga, il più moderno e "leggibile" quotidiano
italiano". Sulle ragioni di questo successo editoriale, e della successiva crisi, si
interroga il presente volume che si propone, a cinquant'anni dalla nascita, come
un bilancio complessivo delle vicende e dell'attività del quotidiano. Attraverso
una pluralità di interventi vengono presi in esame i complessi rapporti tra "Il
Giorno", la proprietà (l'Eni fino al 1997) e il mutare del contesto politico italiano;
quindi le principali tematiche affrontate dalla testata, in modo spesso coraggioso
e vivace, e la sua attenzione rivolta a nuove fasce di lettori, come le donne e i
ragazzi. Ne esce la storia emblematica di un giornale di proprietà pubblica, non
privo di luci e di ombre: da una parte l'impegno e la professionalità delle
redazioni che si sono via via succedute, all'altra i condizionamenti e i limiti, posti
ora dall'ente di Stato ora direttamente dal "palazzo" della politica.
Che cosa ha significato il fotoromanzo per la cultura italiana? Cosa ne ha
determinato l‘impressionante successo nel corso degli anni Cinquanta?
Superando l’idea di un prodotto subculturale in cui si narrano solo banali storie
d’amore a lieto fine, Silvana Turzio ripercorre l’evoluzione di questo genere, di
fama ambivalente, indagandone i rapporti con il cinema e la letteratura
“popolare” (dal rosa al giallo), ma non solo. Scopriamo infine che il fotoromanzo
è stato un genere anche politico e di controinformazione. Arricchito da un
prezioso apparato fotografico, questo viaggio nelle “storie lacrimevoli” è la più
completa ricostruzione di un genere, fondamentale per portare uno sguardo più
contemporaneo sulla cultura visiva popolare.

Politica, cultura, economia.

Lo scopo di questo libro è quello di dare a tutti gli appassionati di Star Trek (Serie
Classica, 1966-1969) un punto di riferimento esaustivo, per quanto possibile, alla
serie creata da Gene Roddenberry. Per la prima volta in italiano, potrete
approfondire le storie, gli aneddoti, i dettagli tecnici e i gossip alla base della
serie che vide fra i protagonisti personaggi leggendari come il capitano Kirk,
Spock e il dottor McCoy. Troverete inoltre un vasto approfondimento sulle origini
e lo sviluppo di questo fantastico telefilm, attraverso i commenti degli attori e del
team creativo ai singoli episodi. Il libro presenta anche una ricca sezione sul
lungo percorso che ha caratterizzato la fine della serie ed il suo sviluppo in future
reincarnazioni televisive e cinematografiche.
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Indice La Fondazione Ugo La Malfa: Attività 2013 La società italiana e la Grande
Guerra (a cura di Giovanna Procacci) Giovanna Procacci - Introduzione LE
CULTURE Emilio Gentile - La Grande Guerra della cultura Bruna Bianchi “L'ultimo rifugio dello spirito di umanità”. La Grande Guerra e la nascita di un
nuovo pacifismo IL FRONTE Nicola Labanca - Militari tra fronte e paese. Attorno
agli studi degli ultimi quindici anni Irene Guerrini – Marco Pluviano - La giustizia
militare durante la Grande Guerra Lucio Fabi - Soldati d'Italia Daniele Ceschin Dopo Caporetto. L'invasione, l'occupazione, la violenza sui civili IL FRONTE
INTERNO Fabio Degli Esposti - L'economia di guerra italiana Antonio Fiori Governi, apparati statali, politica interna Matteo Ermacora - Le classi lavoratrici in
Italia durante il primo conflitto mondiale Alessandra Staderini - Le città italiane
durante la prima guerra mondiale Beatrice Pisa - Le associazioni in guerra fra
vecchie e nuove culture Paolo Giovannini - Le malattie del corpo e della mente LE
RAPPRESENTAZIONI Barbara Bracco - Il corpo e la guerra tra iconografia e politica
Fabio Todero - Le trincee della persuasione: fronte interno e forme della
propaganda Luigi Tomassini - “Conservare per sempre l'eccezionalità del
presente”. Dispositivi, immaginari, memorie della fotografia nella Grande Guerra,
1914-18 341 Roberto Bianchi - L'alfabetizzazione patriottica: il fumetto tra scuola
e trincea Rolando Anni - Carlo Perucchetti - “Questa notte c'è musica”. Musica e
Grande Guerra ROSARIO ROMEO Luciano Monzali - L'ultima battaglia. Rosario
Romeo deputato al parlamento europeo 1984-1987 Guido Pescosolido - Rosario
Romeo, lo sviluppo economico italiano e il Risorgimento Abstracts Notizie sugli
autori Indice dei nomi
Fantascienza - romanzo (140 pagine) - La guerra per il controllo del mercato
dell’auto automatica è iniziata. Ma se le intelligenze artificiali guidano meglio
degli esseri umani, perché limitarsi alle auto? Dopo cinquant'anni Pierfrancesco
Prosperi riprende in mano vicende e personaggi del suo grande classico
Autocrisi, vincitore del Premio Europa. Il tema è quanto mai attuale: la guerra
commerciale per il controllo della prossima grande rivoluzione, l'automobile a
guida automatica. Si scontrano due filosofie apparentemente opposte: l'auto a
guida autonoma, controllata da un'intelligenza artificiale, e la strada intelligente,
che prende il controllo di tutti i veicoli gestendone il traffico. Dietro alle due
filosofie ci sono due multinazionali della tecnologie che si sfidano senza
esclusione di colpi. Ma c'è anche chi ha idee diverse, e vuole combattere con
ogni mezzo per arrivare a un futuro in cui l'automobile venga sostituita da un
sistema di trasporto più rispettoso dell'ambiente. Pier Francesco Prosperi (Arezzo
1945) è uno dei più affermati scrittori italiani di fantascienza, ucronia e fumetti.
Dopo aver esordito nel 1960 su Oltre il cielo ha pubblicato oltre 150 racconti,
usciti su tutte le principali testate e in varie antologie (tra le ultime anche
Rapporti dal domani e Il ritorno dei grandi antichi, Delos Digital) e una quarantina
di romanzi. Nel fumetto ha scritto per Intripido, Il monello, Lanciostory, Topolino,
Martin Mystère, Diabolik. Ha vinto il Premio Italia e il Premio Europa nel 1972,
nella prima edizione dell'Italcon e Eurocon a Trieste, e ha rivinto il Premio Italia
nel 1994 col romanzo Garibaldi a Gettysburg. Ha vinto inoltre Il premio Città di
Montepulciano, il Premio Cosmo, il Premio Ungaretti, il Premio San Marco (tre
volte) e il Premio Giallocarta.
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Il testo presenta il lavoro di tesi: “Valorizzazione di una collezione speciale: il
Fondo Sclavi presso la biblioteca comunale di Venegono Superiore”. Ripercorre la
genesi del Fondo Sclavi, dalla donazione nel 2002 all’apertura al pubblico, fino
alla realizzazione di un catalogo sulla sezione del cinema. Delinea inoltre possibili
scenari di sviluppo e valorizzazione.
FUMETTI 7 Papa Dictator/Michael Bayer 18 Diciotto/Giulia Sagramola 26 Gli
scarabocchi/Maicol & Mirco 38 I sopravvissuti/Hurricane 47 This modern
World/Tom Tomorrow 48 Doonesbury/Garry B. Trudeau 54 Peanuts/Charles M.
Schulz 66 Wumo/Wulff & Morgenthaler 80 Porn story/Ralf König 96 Dilbert/Scott
Adams 104 Monty/Jim Meddick 110 Perle ai porci/Stephan Pastis 116 I
Nasoni/Joshua Held RUBRICHE 42 take the cannoli/Marina Viola 44 take the
cannoli/Lorenza Pieri 46 il solito trump trump/Oliviero Bergamini 70
milanesiana/Maurizio Milani 86 libri/Carlo Mazza Galanti 87 albi/Diletta Colombo
88 fumetti/Raffaele Alberto Ventura 90 nuggets/Andrea Antonazzo 91
musica/Alberto Piccinini 102 il cantiere dell’amore/Antonio Pascale 115 visti dai
faccioni/Michele Zaffarano 117 scherzi da peres/Ennio Peres 120 V for
vendemmia/Dario Buzzolan COPERTINA/Michael Bayer 1 EDITORIALINUS/Pietro
Galeotti 4 COPERTINA W la dittatura!/Federico Cacciapaglia 12 RIDOLINUS I più
bravi/Beppe Cottafavi Ma quella vignetta un po’ così/Ivan Manuppelli C’è un
fantasma Formaggino che/Stefano Bartezzaghi Barzellette a stelle e strisce/Giulio
D’Antona 22 MARE O MONTAGNA? Le caprette ti fanno konichiwa/Francesco
Tenaglia Visione di mare, visione di sale/Stefania Carini 30 NON È
SATIRA/SETTIMANA ENIGMISTICA Omaggio amorevole alla rivista che vanta
innumerevoli tentativi d’imitazione che manco il Comunismo Diario di un
aspirante enigmista/Stefano Andreoli Rebus/Nicole Balassone, ingegnere Forse
non tutti sanno che/Alessandro Gori Il commissario Parix 2842° giallo
illustrato/Federico Lai Suspense!/Valerio Lundini 59 POSTER Dov’è Laura
Palmer/Hurricane Chi ha sparato al signor Burns? Fabio Fanelli 63 AMICI Le più
belle/Poesie di Valentino Zeichen Manca Labranca/Gaja Cenciarelli 72 CARTOLINE
Saluti da Agrigento, particolare della Valle dei Templi/ Francesco Lena 78
TONDELLINUS Gli scarti di Pier Vittorio Tondelli da linus n. 243, giugno 1985 Un
camper si aggira per l’Italia/Giulio Milani «Non menare il camper l’aia»/Forum di
viaggi 78 AFA Il max della vita Conversazione tra cinque cavalieri
dell’underground
Dal primo «pezzo» giovanile, all’epopea gloriosa de «L’Ora», agli ultimi articoli
per riviste: pagine indispensabili di storia che parlano di una città, Palermo, e di
una regione, la Sicilia; parlano dell’Italia e della sua gente.

A cinquant’anni dalla fondazione di “Linus”, il racconto di un’avventura
intellettuale senza precedenti.

Wenn sich die Religionspädagogik problemlos sowohl in lineare
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Aufklärungskonzepte der Humanwissenschaften als auch in pädagogische
Technologien der Gegenwart einfügen läßt, verpaßt sie womöglich einerseits die
dramatisch veränderte Situation des Menschen am Beginn des dritten
Jahrtausends, andererseits aber auch den theologischen Auftrag: nämlich die
Präsenz und Aktualität des Christusereignisses im gegenwärtigen
Bildungsgeschehen pädagogisch-theologisch neu zu buchstabieren. Dies wird
hier versucht - ausgehend von einer theologischen Anthropologie des Fremden
und im Gespräch mit einer selbstreflexiv gewendeten Pädagogik, die bereit ist,
die anthropologischen Grundkategorien ihrer Tradition interdisziplinär neu zu
befragen, ohne die theologische Stimme zu marginalisieren.
Pier Paolo Pasolini riteneva che le pagine dei fumetti fossero nuvole: immagini
fluttuanti e cangianti, che attirano l’attenzione e incatenano lo sguardo. Questo
libro segue la storia interna a questo straordinario mezzo di comunicazione e ne
interpreta le dinamiche socio-culturali che hanno segnato il suo immaginario,
nutrito, ibridato e contaminato con quello derivante da altre forme di
comunicazione. Il libro ricostruisce alcuni momenti fondativi dell’immaginario dei
fumetti e le capacità espressive di un medium che ha dialogato, per oltre un
secolo, con la narrativa di massa, il cinema, l’animazione, la fiction televisiva.
Tratteggia il ruolo detenuto dal fumetto italiano: il peso ricoperto dagli
sceneggiatori nella sua interna evoluzione fra vari decenni, i formati editoriali che
hanno caratterizzato stagioni come gli anni Trenta, il dopoguerra, gli anni
Sessanta e gli Ottanta, l’attenzione vigile che i nostri autori hanno riversato sulla
cultura angloamericana.
La produzione cinematografica degli Istituti missionari italiani rappresenta un
tema ancora scarsamente esplorato sia dalla storia del cinema sia
dall’antropologia visuale. È innegabile, infatti, come parlare di missioni significhi
parlare dell’incontro tra culture differenti e come l’occhio della macchina da
presa, ponendosi al servizio dei missionari sin dal primo decennio del XX secolo,
ne abbia tradotto in immagini i sentimenti verso l’Altrove. Alla luce di un dibattito
piuttosto controverso rispetto alle caratteristiche e agli oggetti di studio
dell’antropologia visuale, il volume intende rispondere e verificare come e perché
il cinema missionario possa dirsi “etnografico” e quale contributo possa fornire
all’antropologia e alla storia del cinema. Attraverso studi di casi particolarmente
significativi, l’attenzione si sofferma sull’analisi degli oggetti della
rappresentazione, sulle modalità di costruzione del racconto (sia nel film di
finzione sia nel documentario) e sui valori veicolati attraverso le immagini in
movimento.
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