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Il volume raccoglie la documentazione del progetto “Le biblioteche musicali italiane: stato dell’arte e prospettive (2017-2020)”, curato da un gruppo di ricerca del Dipartimento di scienze del patrimonio culturale (DISPAC) dell’Università degli studi di Salerno in collaborazione con IAML Italia, gruppo nazionale dell’International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres (IAML).La ricerca ha riguardato le biblioteche dei conservatori e degli istituti superiori di studi musicali e ha inteso monitorarne presenza, funzione e caratteristiche mediante la raccolta di dati statistici, l’elaborazione di indicatori, la somministrazione di questionari e interviste. In particolare, ci si è proposti di fare il punto su patrimonio e offerta
documentaria, servizi e livello di erogazione, espressioni culturali, rapporto con gli utenti, impatto (sia sulla comunità di studio e di ricerca sia sui cittadini).
Edito in occasione della celebrazione del ventennale della nostra prima uscita editoriale (1997), questo numero doppio del “BSSF-Bollettino della Società di Studi Fiorentini” si pone come una raccolta miscellanea di ricerche diverse, che, pur nella varietà degli argomenti trattati, ha inteso mostrare la vitalità e l’importanza dello “Studium” della Storia, inteso non solo come
studio/ricerca, ma anche come ‘officina’, scaturigine e ordinamento di eventi, che si pongono in relazione con le dinamiche di una Società complessa come quella attuale [...] in cui, paradossalmente, c’è sempre più ‘bisogno’ di Storia. “Studium” resta per noi un valore e con esso, attraverso questo volume frutto di rigorose ricerche dal Medioevo all’Età contemporanea, abbiamo
inteso celebrare i nostri (primi) vent’anni di attività di studio.

This volume presents the proceedings from RACTA (Ricerche di Archeologia Cristiana, Tardantichità e Altomedioevo). Hosted by Pontificio Istituto di Archeologia, Rome in February 2018, RACTA was the first international conference for PhD students of Christian Archaeology.
Questo libro ha tutto quello che serve a chi intenda avvicinarsi per professione, aspirazione, o spinto semplicemente da curiosità intellettuale, al mondo dell’editoria libraria italiana dall’Unità ai nostri giorni. Nel 1861 fu fondata a Milano la casa editrice Fratelli Treves, che rinnovò profondamente il panorama editoriale nazionale e inaugurò in Italia l’editoria di massa. Oggi è la
tecnologia ad aver fatto irruzione nel settore con il carico di trasformazioni, innovazioni e conseguenze, non solo tecnologiche, che si porta appresso ovunque irrompa. Attraverso una sintetica ed efficace ricostruzione del percorso dell’editoria nazionale, dei suoi impresari, delle sue espressioni e dei suoi talenti, Michele Giocondi, storico e scrittore, traccia un quadro esaustivo
della ricchezza e dell’originalità dell’esperienza italiana. Lo fa, soprattutto, con 110 schede monografiche sulle più significative realtà editoriali, sulla loro evoluzione imprenditoriale, sulla personalità dei loro iniziatori, sul dna culturale della casa editrice e sugli autori pubblicati. Queste informazioni sono anche una guida per iniziare a conoscere per bene l’editoria italiana, il primo
passo di un lungo cammino per scrittori, aspiranti scrittori, operatori culturali e chiunque ami i libri. E siamo tanti.
"Considered one of the three greatest painters of sixteenth-century Venice, along with Titian and Veronese, Tintoretto was a bold innovator. His free, expressive brushwork made his work look unfinished to contemporaries but is now recognized as a key step in the development of oil-on-canvas painting. Even today's audiences are astonished by the superhuman scale, painterly
dynamism, and visionary qualities of his work. On the 500th anniversary of Tintoretto's birth, this volume provides a comprehensive overview of his career and achievement, with fifteen essays and reproductions of more than 140 paintings--many newly conserved--as well as a selection of his finest drawings. One special contribution is a focus on the artist's portraiture" -Library of Congress.

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di ricostruire attraverso tre inediti modelli in gesso rinvenuti a Villa Maruffi il processo creativo e la storia della Susanna, una delle più importanti opere di Francesco Fabj Altini, oggi parte delle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’artista, il cui nome oggi potrebbe essere poco conosciuto ai non
specialisti del settore, fu allievo di due dei più grandi scultori del tempo quali Adamo Tadolini e Pietro Tenerani, lui stesso fu personaggio di spicco della Roma neoclassica, arrivando a ricoprire numerosi incarichi di prestigio, tra cui quello di direttore dell’Accademia di San Luca. Prendendo l’avvio dall’analisi dei documenti in possesso della Galleria Nazionale sulla Susanna, la
ricerca si è presto estesa a vari archivi capitolini, ognuno dei quali ha fornito un tassello in più per la ricostruzione della storia di quest’opera, ma soprattutto della complessa figura del Fabj Altini. Questa pubblicazione si presenta inoltre come un’occasione di revisione e aggiornamento sull’artista e la sua produzione, a più di venticinque anni dall’ultimo contributo scientifico,
quella voce del Dizionario Biografico degli italiani redatta da Giovanna Mencarelli che assieme alle tesi di laurea inedite di Emanuela Amadori (2002) e Luca Giordani (2013) costituiscono la base per questo lavoro.
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