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Un viaggio sulla luna per scoprire i propri sogni guardando il mondo con occhi diversi. La storia di due ragazzi alla ricerca di se stessi e dei propri desideri: Toty, il ragazzo affascinato dalla luna che passa i
suoi giorni a trovare il modo per raggiungerla, e Lay, la ragazza della luna che ama prendersi cura del pianeta luminoso, senza rendersi conto di quanti sogni racchiuda. La matita dai colori sognanti di Debora
Califri fa da sfondo alla favola di Vincenzo Patella, una storia per grandi e piccini che invita a cullare i propri sogni anche quando sembrano impossibili da realizzare, un monito a guardare al di là delle
apparenze, della normalità per scoprire la bellezza di ciò che ci circonda. La favola è arricchita dalla narrazione di Noemi Medolla.
L’era di Eva è quella che viviamo attualmente. La lotta è iniziata! Ma da dove ha origine? Chi sono i gruppi che vogliono eliminare lo spirito femminile? Uomini e donne ingannati e manipolati da secoli da due
gruppi dominanti alleati. In questo viaggio a partire dalla Genesi al Medioevo fino a oggi incontreremo la voce di donne, uomini e dei che sveleranno le trame occulte del tempo. Voi siete gli esploratori invitati
a trovare le tracce e gli indizi della battaglia dei mondi.

editoriale: SIMONETTA VALTIERI, Un ventennio e oltre / storia dell’architettura e della città: ENZO BENTIVOGLIO, Un sarcofago romano e una piramide nel monumento funebre di
Domenico Petrucci a Viterbo / DOMENICO FALCONE, Contributo alla conoscenza delle thermae di Località Annunziata (Gioiosa Jonica) / DAVID FRIEDMAN, Who designed the plan of the
florentine new town of san Giovanni Valdarno (1299)? /ANTONIO RUSSO e FABRIZIO TONELLI, Dall’Extraordinario Libro di Sebastiano Serlio: un progetto di portale di Smeraldo Smeraldi e
i portali dei palazzi Cesi a Roma e Corigliano a Napoli / ENZO BENTIVOGLIO, Vescovi ‘stranieri’ e architettura nella Calabria tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVIII secolo /
GIUSEPPINA SCAMARDÌ, La difesa e l’offesa costiera nel Mediterraneo all’epoca della guerra di corsa. Racconti e vedute di città e fortezze del Medio Oriente in una cronaca manoscritta /
BRUNO MUSSARI, Villa Patrizi a Personata. I disegni per il progetto di adeguamento attribuiti a Sebastiano Cipriani / FERDINANDO MARINO, Il monastero di San Nicolò L’Arena a Catania.
Il lungo cantiere del chiostro cinquecentesco / MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI, Casini seicenteschi di villeggiatura ai piedi di Frascati / IRMELA SPELSBERG, Il patrimonio culturale
italiano visto da Johann Wolfgang Goethe. “Viaggio in Italia 1786-1788” / FRANCESCA PASSALACQUA, 1787-1805: L’intervento di Giuseppe Venanzio Marvuglia nella fabbrica di S. Maria
a Randazzo (CT) / GIUSEPPINA DE MARCO, Documenti e progetti di architettura sacra dell’Ottocento a Reggio Calabria /ALESSANDRAMEO, La chiesa di Santa Maria della Cattolica dei
Greci a Reggio Calabria / PAOLO DE SILVESTRI, Cleopatra’s needle: l’obelisco di Alessandria d’Egitto nel Victoria Embankment di Londra / GIOVANNI ZANGHÌ, La ricostruzione virtuale di
Reggio Calabria eMessina prima del terremoto del 1908 /ADELE JACONA DE CARIDI, Il Futurismo russo dalle memorie di Livšic / FRANCESCO DI PAOLA, Munford, Le Corbusier, la cultura
urbano architettonica italiana in Egitto. L’annuaire du batiment, Alexandrie 1948 /ANTONLUCADI PAOLA, Bengasi (Benghazi). La cittá nei piani urbanistici dell’Italia coloniale /
conservazione / restauro: EUGENIO VASSALLO, Progetto e costruzione nel percorso formativo dello studente architetto / SARADI RESTA, Progetti disattesi, architetture costruite. Il caso
della Ricevitoria postelegrafonica di Angiolo Mazzoni a Sabaudia (1933-1934) / ANNUNZIATA MARIA OTERI, «a copertura l’azzurra volta del cielo». Il progetto di Piero Gazzola per la
conservazione a rudere della chiesa di S. Maria degli Alemanni a Messina (1940- 41) / LORENZO PIOMASSIMOMARTINO, I monumenti al ministro Luigi Razza a Vibo Valentia. Storia e
restauri / ROSSANA MANCINI, Le mura urbane di Cervetri. Considerazioni sul restauro / DANIELA BORGESE, L’intervento di conservazione al NeuesMuseum di Berlino. La ricomposizione
della preesistenza manifesto di una contemporanea anastilosi / FABIO TODESCO, Una masseria fortificata nella contrada Muglifulo della contea di Modica. Esiti della lettura stratigrafica nel
progetto di restauro / MICHELE CANDELA, Il teatro San Carlo di Napoli. Un intervento innovativo di miglioramento sismico / ROBERTO BANCHINI, Paesaggio: il quadro della Normativa di
tutela dopo le modifiche apportate al Codice dei Beni culturali dai Decreti correttivi del 2006 e del 2008 / SABRINA VECCHIO RUGGERI, La diagnostica strumentale. Tecniche e
sperimentazioni / sintesi dei contributi / pagine ritrovate / sintesi dei contributi presenti nella rivista / english abstracts
Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in luoghi alla portata di tutti, lungo un percorso fatto a più riprese nel corso di cinque anni, da un velista-viaggiatore che un giorno decide di
lasciare il proprio ormeggio che occupava da anni, per fare prua verso est regalandosi il tempo necessario per conoscere e assaporare appieno il fascino unico del Mediterraneo. «La
decisione di lasciare un porto simpatico e sicuro della Liguria e di vagabondare per il Mediterraneo si è rivelata una scelta vincente, che ha rinvigorito la mia passione per la barca a vela.
Anche perché sono convinto che il Mediterraneo è il più bel mare del mondo, un mare che non finisce mai di stupire.» Il libro non ha l’obiettivo di essere una guida nautica, bensì traccia
svariate rotte interessanti, soprattutto tra le isole della Grecia e della Turchia, che sono descritte attraverso l’occhio curioso e indagatore di un giornalista-viaggiatore che ama farsi raccontare
i posti da persone native del luogo e dai personaggi che popolano il mare, figure spesso atipiche, che attraverso il loro passato spiegano il loro presente e le loro aspettative. Il solitario Alain
Capon, i vagabondi Jackie e David, lo scultore Skevos Vrondos, il padre dei marina turchi Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi che animano le pagine di questo libro. «L’aspetto di
gran lunga più importante di questo modo di andar per mare, al di là di immergersi nella bellezza e nelle peculiarità dei luoghi, al di là del piacere di navigare, è però un altro. Si tratta del
sentirsi più aperti al rapporto con gli altri, di una particolare predisposizione ad incontrare persone con le quali vivere brevi ma intensi rapporti umani.» L’autore ci porta anche a conoscere i
luoghi al di là del porto e del suo lungomare per inoltrarsi nel suo entroterra, salire su colline e montagne e godersi lo spettacolo dall’alto attraverso stupendi itinerari naturalistici. Lo spirito di
questo velista curioso trova piena realizzazione anche in un importante apparato fotografico di 72 pagine, che traducono in colori e immagini i personaggi incontrati e i luoghi visitati. Questa
non è un’impresa, ma semplicemente un gran bel viaggio per mare, che ha regalato momenti ed emozioni indimenticabili all’autore e al suo equipaggio.

Delve inside the myriad landscapes of Japan with this stunning collection of photographs and discover the nation’s extraordinary diversity of places, people and experiences –
from moments in awe-inspiring cities to quiet escapes in remote, exotic corners.
Africa is a source of amazing bio-diversity and home to some of the planet's most spectacular landscapes. The sights of this awe-inspiring continent are captured with
consummate skill and sensitivity by master lensman Michael Poliza. With extensive experience photographing the animals and terrain of Africa, Poliza's viewpoint is shaped by
his concern for the fragile eco-systems he chronicles. These images embody the soul of Africa's flora and fauna with a true artist's eye for color and composition. This book will
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be enjoyed for years to come. Poliza started as a child actor on German TV, then founded several highly successful IT ventures in the US and Germany. His ?STARSHIP
MILLENNIUM VOYAGE, ? around the world on a 75 ft expedition yacht, was avidly followed by millions via internet. Poliza now focuses mainly on film and photography, including
work for the Discovery Channel. He spends a great deal of time based in Cape Town, and is a pioneer in the use of digital photography for illustrated books. ? An ideal gift, both
for the lover of fine art photography and the keen naturalist ? A timeless collection highlighting the beauty of Africa's natural riches
Mussolini&’s bold claims upon the monuments and rhetoric of ancient Rome have been the subject of a number of recent books. D. Medina Lasansky shows us a much less familiar side of
the cultural politics of Italian Fascism, tracing its wide-ranging efforts to adapt the nation&’s medieval and Renaissance heritage to satisfy the regime&’s programs of national regeneration.
Anyone acquainted with the beauties of Tuscany will be surprised to learn that architects, planners, and administrators working within Fascist programs fabricated much of what today&’s
tourists admire as authentic. Public squares, town halls, palaces, gardens, and civic rituals (including the famed Palio of Siena) were all &“restored&” to suit a vision of the past shaped by
Fascist notions of virile power, social order, and national achievement in the arts. Ultimately, Lasansky forces readers to question long-standing assumptions about the Renaissance even as
she expands the parameters of what constitutes Fascist culture. The arguments in The Renaissance Perfected are based in fresh archival evidence and a rich collection of illustrations, many
reproduced for the first time, ranging from photographs and architectural drawings to tourist posters and film stills. Lasansky&’s groundbreaking book will be essential reading for students of
medieval, Renaissance, and twentieth-century Italy as well as all those concerned with visual culture, architectural preservation, heritage studies, and tourism studies.
Prezioso e originale esperimento didattico – arricchito da schede di approfondimento con rapide incursioni nelle questioni del discorso, delle “intelligenze multiple”, della virtù, oltre che da
suggestive illustrazioni realizzate dalla stessa Autrice – nel quale al “lettore comune”, messo a proprio agio da una scrittura semplice e lineare, non si insegna “cosa pensano” i filosofi (a
questo egregiamente assolvono ottimi manuali scolastici). Altro il percorso che la Fusco intraprende. Con coraggio e umiltà: raccontare “come pensano” i filosofi. Con l’assunto, che il lettore
non tarda a scoprire già dalle prime pagine, di proporre un’idea di filosofia in cui evidentemente agiscono matrici antiche, intesa anche come “medicina”, capace di rimediare ai mali della vita,
soprattutto in tempi agitati in cui oggi è dato vivere.
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