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è nella crisi che prendono 
forma l’inventiva, le scoperte,
le grandi strategie... 
che emerge il meglio 
di ognuno di noi
[albert einstein, 1931]



1 friedrich nietzsche, crepuscolo degli idoli, 1888.
2 friedrich nietzsche, sull’utilità e il danno della storia per la vita, 1874.

quaranta anni. dalle prime intuizioni di prismi [1980],
alla stagione coraggiosa di arte’m [2008], all’energia matura 
di una squadra giovane, oggi, pronta a meritare nuovi traguardi,
giorno dopo giorno, sempre in cerca di compagni di strada 
speciali: “i cuori che sono capaci di ospitalità … si riconoscono 
dalle molte finestre con le tende abbassate e dalle imposte
chiuse: le loro stanze migliori, le tengono vuote. perché?
perché aspettano ospiti di cui non ci si debba accontentare”1.

quarant’anni a interrogare con umiltà l’essenziale 
invisibile agli occhi, a interagire con le storie, con le vite 
che lasciano tracce profonde nella memoria, che invitano 
a consolidare valori tangibili e sogni plausibili, a voltare 
pagina, quando occorre, con il coraggio della necessità.
la bellezza salverà il mondo? piuttosto che inseguire 
retoriche di maniera – strumentali alla civiltà effimera 
delle diseguaglianze –, arte’m investe energie, seleziona 
nuove leve per ri-generare identità di lunga durata, per 
coltivare curiosità, intraprendenza, competenze adeguate, 
nuovi mestieri, orizzonti sostenibili.
per contribuire a rifondare le trame semplici, il gusto, 
l’etica sana della vita quotidiana.
“perché a noi manca il più necessario, e perché il superfluo 
è nemico del necessario”2.

grazie di cuore a tutti i compagni di strada che ci hanno 
aiutato a costruire, correggere, arricchire ogni giorno questa 
esperienza di lavoro e di vita, a tenere insieme passione 
e responsabilità, entusiasmo e senso della misura.

per aspera ad astra. buona vita

http://www.arte-m.net


un catalogo di oltre mille titoli, 
dall’archeologia, all’urbanistica, ai repertori 
sistematici, alla fotografia delle origini, 
all’arte contemporanea. una ‘anomalia’ 
originale nel panorama dell’editoria italiana, 
che mette insieme specializzazione tematica 
e identità territoriale, agilità e organizzazione 
rigorosa, dando impulso alla maturazione 
di una tipografia moderna di qualità e 
all’articolazione di competenze – redattori, 
grafici, tecnici del colore – indispensabile a 
confrontarsi con i concorrenti europei più 
agguerriti. al culmine delle potenzialità, 
dopo quasi venticinque anni di investitura, 
la partecipazione di mondadori electa 
diventa un ostacolo alla piena espressione 
dell’impresa. potrebbe accontentarsi dei 
risultati acquisiti e tirare i remi in barca, ma 
prismi ha altri codici nel suo dna. si rimette 
in gioco senza calcoli utilitari, sa che replicare 
l’esperienza che va in archivio è una missione 
impossibile. sceglie di ampliare ancora 
orizzonti e perimetro della sfida. 
avevamo sperimentato tutte le zone di 
confine e le evoluzioni potenziali dell’editoria 
storica, ben al di là dei rituali aridi del 
gruppo mondadori, iniziative speciali in 
edicola, progettazione digitale online, nuove 
tecnologie di valorizzazione e comunicazione 
integrata. promuovendo e partecipando, in 
parallelo, a tutti i tentativi di aggregazione 
e confronto critico con le migliori espressioni 
dell’editoria locale. la scommessa, ora, era 
ampliare e qualificare la gamma dei servizi 
a valore aggiunto per la ‘cultura quotidiana’, 
dal cibo alla plurimedialità. 
il marchio arte’m, insieme allo strumento 
collegiale del consorzio stabile arte’m net, 

diventa la bandiera di un sistema flessibile 
che prova a raccordare senza dilettantismi 
macroimprese di respiro internazionale, 
competenze consolidate di settore e start 
up, identità territoriali e visione globale, 
demolendo ogni steccato artificiale tra saperi 
materiali e immateriali, tra immaginazione 
creativa, rigore gestionale, etica del lavoro. 
di nuovo, sotto nuove insegne, con presidi di 
servizio distribuiti in snodi strategici (pompei, 
ercolano, paestum, velia, santa maria 
capua vetere, gam di milano, scuderie del 
quirinale, museo archeologico nazionale di 
napoli, padula…), prismi/arte’m si configura 
come un laboratorio che indaga e mette in 
opera soluzioni calibrate sulla valorizzazione 
integrata della risorsa potenziale più 
preziosa e abusata del nostro paese, 
l’ambiente e il paesaggio, il patrimonio 
storico-artistico, l’identità civile. con il gusto 
e la responsabilità di un’impresa del terzo 
millennio al servizio dei ‘beni comuni’ e della 
qualità della vita da reinventare.
[g.ch.]

da il giornale dell’arte, dicembre 2019

per aspera ad arte’m
quaranta anni di un’impresa di ‘culture quotidiane’

non c’è modo di persuaderlo. prismi, la 
‘casa editrice’ che ha contribuito a fondare 
nel 1980, compie quaranta anni nel 2020, 
ma guido savarese non vuole sentire 
parlare di interviste. accetta di raccontare 
questa storia poco ordinaria solo ‘in nome 
collettivo’, in prima persona plurale. 
il nome, per cominciare. “prismi. editrice 
politecnica napoli” mette insieme le 
suggestioni della raccolta di saggi più acuta di 
theodor adorno con la fisica del poliedro che 
scompone la luce. “editrice politecnica” evoca 
gli antefatti culturali della visione pionieristica 
di giuseppe cenzato e della fondazione 
politecnica per il mezzogiorno d’italia – 
l’antenata nobile della svimez –, insieme 
alle insegne della ipm. industria politecnica 
meridionale di paolo de feo, il mecenate che 
promuove la nascita della nuova impresa. 
se non bastasse, nel marchio graficizzato, il 
richiamo all’allegoria del piacere e delle pene 
da un disegno di leonardo da vinci…
un manifesto saturo di rimandi, 
non c’è che dire.
anche troppo, come nelle avventure che non 
si accontentano di liturgie codificate. erano 
già evidenti i segnali premonitori della crisi 
dell’editoria tradizionale, le mutazioni della 
globalizzazione culturale. ma i primi passi 
scontavano senza dubbio la passione ingenua 
dei neofiti: “solo in cima all’entusiasmo 
l’essere umano vede il mondo esattamente” 
recita un verso di marina cvetaeva. da allora, 
la buona sorte ci ha regalato orizzonti se 
possibile ancora più dilatati e formativi, 
traguardi inattesi, correzioni di rotta, nuovi 
cammini. sempre in cima all’entusiasmo.
le prime esperienze ‘di alta cultura’ con 

l’istituto di studi filosofici di gerardo 
marotta, l’apprendistato sotto il segno 
di luigi firpo, giorgio spini, tullio gregory, 
claudio cesa, valerio verra, remo bodei, 
giovanni pugliese carratelli, edizioni di 
spessore, dalla anastatica con annotazioni 
autografe delle poesie filosofiche di tommaso 
campanella, alle collane la filosofia classica 
tedesca, corpus reformatorum italicorum, 
al periodico nouvelles de la république des 
lettres, insieme a qualche esplorazione 
ai margini (la massa come ornamento di 
kracauer, nella collana astrea)… 
finché, nel 1983, si apre un nuovo fronte. 
per quali motivi? 
era chiaro, completati i primi anni di tirocinio, 
che il rigore dell’erudizione avrebbe avuto vita 
breve e scarso significato imprenditoriale. 
occorreva esplorare nuovi tragitti di interazione 
culturale e civile, sostenibilità più consapevoli.
è l’atto di nascita di electa napoli. 
l’intuizione di prismi di confrontarsi con il 
segmento specializzato dell’editoria d’arte, 
ancora ai primi passi in italia e in europa, 
viene premiata da risultati superiori a 
ogni aspettativa. nel giro di pochi anni 
prende forma una realtà editoriale che 
riscrive il panorama dei mestieri per la 
cultura e il tempo libero al sud: il battesimo 
del fuoco con il primo ciclo delle grandi 
mostre internazionali a capodimonte, 
civiltà del seicento a napoli, bernardo 
cavallino, caravaggio, il sodalizio operoso 
con i protagonisti della scena napoletana, 
raffaello causa, nicola spinosa, giancarlo 
alisio, stefano de caro, cesare de seta, 
renato de fusco, oreste ferrari, gérard 
labrot, lucio amelio, graziella lonardi, 
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il catalogo è organizzato in 
due sezioni di consultazione:
_ i libri, le storie che ripercorre 
la produzione editoriale con 
marchio arte’m* dal 2008, 
ordinata per categorie, con una 
anteprima, per ciascuna sezione, 
di volumi ‘in vetrina’ e il richiamo 
integrale dei titoli in commercio 
organizzato per temi e in ordine 
alfabetico [vedi anche indice dei 
titoli e degli autori a p. 150]
_ servizi integrati per i beni 
comuni che passa in rassegna, 
anche in questo caso con 
aggregazioni tematiche, le 
iniziative più rilevanti di prismi/
arte’m e del consorzio arte’m net
in materia di promozione e 
valorizzazione culturale.
 
le illustrazioni nei bottelli di 
raccordo tra le varie sezioni 
[vedi referenze fotografiche a 
p. 157]richiamano alcune tra le 
icone più rappresentative che 
hanno attraversato il percorso 
imprenditoriale di prismi, dal 1980, 
alla stagione prolungata di electa 
napoli [1983_2008], alla nuova 
identità di arte’m, dal 2008.
 
*arte’m è un marchio 
commerciale registrato di prismi,
editrice politecnica napoli srl

i libri, le storielegenda servizi integrati per i beni comuni
130
complesso di santa maria 
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131
galleria di arte moderna 
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132
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133
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illuminiamo i monumenti
139
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140
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design e arti applicate



i libri, le storie



ARCHEOLOGIA 11

archeologia

queste cose non avvennero mai, ma sono sempre 
[saturnino secondo salustio]

crocevia di popoli, tradizioni e religioni 
diverse, luogo unico per la sua storia, 
segnata da stratificazioni millenarie, 
il mediterraneo rivendica un’indiscussa 
centralità nella cultura occidentale 
[massimo osanna] 

akrotiri e pompei – emblemi e miti fondativi 
della civiltà del mediterraneo antico – mettono 
in mostra l’eternità tragica di un destino 
comune: due eruzioni ‘totali’, lontane più di 
millesettecento anni, che hanno interrotto 
bruscamente, senza appello, l’esistenza, gli 
affetti e l’operosità di comunità sorprese nel 
vivo delle trame di un giorno qualunque.
più di 300 manufatti ‘ordinari’ e unici, 
sculture, affreschi, anfore, rilievi, gemme, 
incunaboli, dipinti, in mostra alle scuderie 
del quirinale, ripercorrono storie che 
si intrecciano, dall’età del bronzo alle 
‘riscoperte’ e reinvenzioni moderne e 
contemporanee, interrogando, di nuovo, 
i frammenti di un’eternità inquieta.
frutto della collaborazione istituzionale fra 
il parco archeologico di pompei e l’eforia 

delle antichità delle cicladi – supportata 
da indagini sul campo, restauri e ricerche 
congiunte rigorose – per iniziativa delle 
scuderie del quirinale-ales, prende forma 
un confronto inedito fra due miti fondativi 
della cultura universale, tra occidente e 
mare nostrum.

2019 / 24x30 cm / pp. 272 
330 illustrazioni a colori
978-88-569-0708-7 
36,00 euro

[guida alla mostra] 
11,7x15 cm / pp. 80 
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0712-4 ita
978-88-569-0711-7 eng
5,00 euro

servizi integrati
scuderie del quirinale 
a pagina 132

pompei e santorini l’eternità in un giorno
a cura di massimo osanna, demetrios athanasoulis

catalogo della mostra
roma, scuderie del 
quirinale

dall’11 ottobre 2019
al 6 gennaio 2020

https://www.scuderiequirinale.it/
https://www.scuderiequirinale.it/
https://www.ibs.it/pompei-santorini-eternitain-giorno-catalogo-libro-vari/e/9788856907087?inventoryId=168477755
https://www.amazon.it/dp/8856907089/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_QBzQDbWW9GGZV


TITOLO CORRENTE 1312 I LIBRI, LE STORIE

il tempio di nettuno, il santuario di athena, la 
basilica, il più antico dei tre grandi templi dorici, 
le icone della colonia greca fondata secondo la 
leggenda dagli argonauti, la stagione romana di 
poseidonia-paestum… nelle fotografie d’autore, 
‘interiori’, di luciano romano.
nel settecento, un nuovo e più profondo interesse 
per le radici classiche dell’occidente conduce alla 
riscoperta di paestum, meta prediletta del grand tour 
delle élites aristocratiche di tutto il continente. le “più 
antiche architetture sopravvissute nel mondo fuori 
l’egitto” [winckelmann] invitano, da allora, a indagare 
una civiltà sommersa impregnata di eternità. 
con piranesi, goethe, stendhal le ‘rovine’ conquistano 
un posto centrale nell’immaginario europeo, metafora 
della grandezza del passato greco e romano e, insieme, 
della potenza delle forme architettoniche ‘pure’.

è come se un dio, qui, avesse costruito 
con enormi blocchi di pietra la sua casa
[friedrich nietzsche]

paestum dentro\inside
gabriel zuchtriegel
fotografie di luciano romano

2017 / 24x30 cm / pp. 168 
150 illustrazioni a colori 
ita, eng / 978-88-569-0535-9 
40,00 euro

servizi integrati
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114

vedi anche
parco archeologico di paestum
a pagina 15
napoli dentro\inside a pagina 70
pozzuoli ardente\fiery a pagina 71 

https://www.ibs.it/paestum-dentro-ediz-italiana-inglese-libro-vari/e/9788856905359
https://www.amazon.it/dp/8856905353/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_oayWybQY33AFH


parco archeologico di 
paestum

action painting
rito & arte nelle tombe 
di paestum

a cura di marino niola 
e gabriel zuchtriegel
2017
17x23 cm, pp. 196
92 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0586-1
20,00 euro

dioniso. il dio che si 
nasconde
vedi junior

guida al [disallestito] 
museo archeologico 
di paestum
ceci n’est pas un musée
a cura di gabriel 
zuchtriegel, maria boffa
2020
11,7x15 cm, pp. 64
32 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0719-3 ita
978-88-569-0720-9 eng
3,00 euro

l’immagine invisibile.
la tomba del tuffatore
nel cinquantesimo 
dalla scoperta

a cura di gabriel zuchtriegel
[guida alla mostra]
2018
11x16,5 cm, pp. 152
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0639-4 ita
978-88-569-0640-0 eng
9,00 euro

la tomba del tuffatore 
guida [breve]
vedi in guide artistiche
e ambientali

le armi di athena
il santuario settentrionale 
di paestum

a cura di raimon graells 
i fabregat, fausto longo, 
gabriel zuchtriegel
2017

17x23 cm, pp. 256
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0608-0
25,00 euro

paestum guida [breve]
vedi guide artistiche 
e ambientali

paestum velia guida [breve]
vedi guide artistiche 
e ambientali

paestum da colorare 
vedi junior

paestum
fotografie di marco divitini

a cura di dora celeste amato
2020
28x28 cm, pp. 64
47 illustrazioni in bianco e 
nero
978-88-569-0779-7
ita/eng
18,00 euro

a paestum esistevano tante di queste 
‘abitazioni’ divine, come anche nelle altre città 
greche intorno al mediterraneo. il tempio 
di nettuno è solo quello meglio conservato. 
accanto ad esso sorge la cosiddetta basilica, 
il più antico dei tre grandi edifici dorici di 
paestum (560-520 a.c. circa). più a nord, oltre 
il foro di età romana che sorge sul terreno 
riservato all’antica agorà [mercato, piazza, dove 
nell’epoca greca si tenevano le assemblee e altri 
incontri], una piccola collinetta è coronata dal 
tempio di athena – l’unico di cui si conosce con 
certezza la divinità destinataria del culto…
[gabriel zuchtriegel]

una guida, rigorosa e accessibile,
aggiornata alle ultime scoperte,
al sito archeologico meglio conservato
e valorizzato della magna grecia.

paestum dal cantiere al tempio guida al sito archeologico
gabriel zuchtriegel

2019 / 17x23 cm / pp. 64 
45 illustrazioni a colori 
978-88-569-0645-5 ita 
978-88-569-0661-5 eng
978-88-569-0662-2 fra 

978-88-569-0663-9 esp 
978-88-569-0664-6 deu
978-88-569-0665-3 cin 
6,00 euro

illustrazioni di 
inklink musei

servizi integrati
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114

vedi anche
parco archeologico 
di paestum a pagina 15

ARCHEOLOGIA 1514 I LIBRI, LE STORIE

https://www.ibs.it/libri/storia-archeologia/greca-romana-classica-c3907
https://www.amazon.it/Paestum-cantiere-tempio-Guida-archeologico/dp/8856906457/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1547627607&sr=8-2&keywords=dal+cantiere+al+tempio


24x30 cm, pp. 80
70 illustrazioni a colori
978-88-569-0666-0
18,00 euro

diventare archeologo
formazione e professione

giampiero galasso
2017
15x24 cm, pp. 96
978-88-569-0597-7
10,00 euro
dopo lo tsunami. 
salerno antica
a cura di adele campanelli 
2012
24x30 cm, pp. 384
450 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0200-6
40,00 euro
guida [breve]
11,7x15 cm, pp. 32
19 illustrazioni a colori
978-88-569-0237-2
2,00 euro

ercolano. passato e futuro

andrew wallace-hadrill
2012
30,5x25 cm, pp. 352
165 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0241-9
40,00 euro

etruschi maestri artigiani 
vedi storia e civiltà

la casa del bicentenario 
di ercolano
la riapertura a ottant’anni 
dalla scoperta

a cura di francesco sirano
2019
15x24 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0714-8 ita

paestum dal cantiere 
al tempio
guida al sito archeologico

a cura di gabriel zuchtriegel 
con la collaborazione di 
marta ilaria martorano
2019
17x23 cm, pp. 64
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0645-5 ita
978-88-569-0661-5 eng
978-88-569-0662-2 fra
978-88-569-0663-9 esp
978-88-569-0664-6 deu
978-88-569-0665-3 cin
6,00 euro

paestum dentro\inside

gabriel zuchtriegel
fotografie di luciano romano
2017

24x30 cm, pp. 168
150 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0535-9
40,00 euro

piranesi a paestum
il suono dell’architettura

gabriel zuchtriegel
2017
15x21 cm, pp. 96
48 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0596-0
10,00 euro

possessione
trafugamenti e falsi 
d’antichità a paestum

a cura di gabriel zuchtriegel
2016
24x30 cm, pp. 152

125 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0534-2
25,00 euro

sancta venera
arte contemporanea 
e archeologia a paestum

a cura di massimo bignardi
2016
24x30 cm, pp. 96
80 illustrazioni a colori
978-88-569-0549-6
18,00 euro

sergio vecchio
nel luogo del racconto

a cura di massimo bignardi
2018

ARCHEOLOGIA 1716 I LIBRI, LE STORIE



architettura978-88-569-0722-3 eng
5,00 euro

la terra nera degli antichi 
campani
guida archeologica 
della provincia di caserta
stefano de caro
2012
15x24 cm, pp. 280
275 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0224-2
25,00 euro

neolithic art in romania
a cura di manuela 
wullschleger
2008
24x30 cm, pp. 232
180 illustrazioni a colori
978-88-569-0001-9 eng
978-88-569-0002-6 fra
978-88-569-0003-3 deu
40,00 euro

pompei e santorini
l’eternità in un giorno
a cura di massimo osanna, 
demetrios athanasoulis
con luigi gallo, luana toniolo
2019
24x30 cm, pp. 272
330 illustrazioni a colori
978-88-569-0708-7
36,00 euro

[guida alla mostra]
11,7x15 cm, pp. 80
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0712-4 ita
978-88-569-0711-7 eng
5,00 euro

pompei per tutti 
vedi architettura

restauri a pompei 
vedi architettura

rosantico
natura, bellezza, gusto, 
profumi tra paestum, 
padula e velia
a cura di adele campanelli
2013
24x30 cm, pp. 136
100 illustrazioni a colori 
978-88-569-0328-7
25,00 euro
guida [breve]
a cura di maria laura 
chiacchio, laura del verme
11,7x15 cm, pp. 16
12 illustrazioni a colori
978-88-569-0382-9
1,50 euro

rosso immaginario
il racconto dei vasi 
di caudium
a cura di luigina tomay
2016
24x22 cm, pp. 152
142 illustrazioni a colori 
978-88-569-0508-3
20,00 euro

splendori
il lusso negli ornamenti 
a ercolano

a cura di francesco sirano
2019
15x24 cm, pp. 32
23 illustrazioni a colori
978-88-569-0668-4 ita
978-88-569-0697-4 eng
5,00 euro

venustas
grazia e bellezza a pompei

a cura di massimo osanna
e grete stefani
2020
15x24 cm, pp. 168
150 illustrazioni a colori
978-88-569-0752-0
15,00 euro

l’architettura è un pretesto.
importante è la vita. importante è l’uomo 
[oscar niemeyer]



dedicata ai temi del restauro architettonico e della 
conservazione del patrimonio culturale costruito 
e naturale, confronti pubblica, dal 2012, interventi 
in lingua italiana, inglese, francese e spagnola 
per contribuire al confronto internazionale su 
metodologie, analisi e interventi riferiti all’architettura 
storica e contemporanea. approfondisce la 
complessità dei processi di restauro, esiti formali, 
materiali e tecnici, attraverso numeri monografici 
ben orientati quali l’architettura allo stato di rudere, 
il restauro del moderno, infrastrutture urbane e città 
storica, la lacuna nel restauro architettonico, il restauro 
delle architetture per lo spettacolo, il restauro nei 
territori in conflitto. confronti è riconosciuta anvur 
classe ‘a’ e sottoposta a controllo 
[peer reviewed double blind].

uno strumento di respiro internazionale per la 
ricerca e il confronto critico sulle problematiche 
complementari del costruire e restaurare, sulla 
dialettica permanente e i rimandi reciproci tra 
identità sedimentata, memoria, innovazione, 
progetto contemporaneo.
protagonisti all’opera insieme a opere di frontiera, 
casi di studio, che aiutano a dare forma al mosaico 
mobile, inquieto, del riuso di dimore storiche, di 
visioni abitative pubbliche e private, metamorfosi 
di ‘stili’, paesaggio antropico, natura costruita che 
reclama nuovi orizzonti.

confronti
quaderni di restauro architettonico

comitato scientifico 
internazionale
aldo aveta, giovanni 
carbonara, ugo carughi, 
francesco cellini, stefano 
della torre, carla di francesco, 
leonardo di mauro, stefano 
gizzi, antoni gonzález moreno-
navarro, elisabeth kieven, 
péter klaniczay, luigi la rocca, 
fani mallouchou-tufano, 
fabio mariano, paolo mascilli 
migliorini, dieter mertens, 

massimo osanna, andrea 
pane, renata picone, nuria 
sanz, maria margarita segarra 
lagunes, franco tomaselli

direttore stefano gizzi

comitato editoriale
paolo mascilli migliorini, 
renata picone [coordinatori] 
serena borea, rosa romano, 
giovanna russo krauss, luigi 
veronese, massimo visone

comitato scientifico 
internazionale
aldo aveta, giovanni 
carbonara, stella casiello, 
leonardo di mauro, ana
marin fidalgo, stefano gizzi,
ascensión hernández 
martínez, fabio mangone, 

paolo mascilli migliorini, 
massimo osanna, renata 
picone, alistair rowan, 
valentina russo

direttore scientifico
renata picone

ISSN 2279-7920

volumi pubblicati a pagina 23

volumi pubblicati
a pagina 22
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architetture e restauri

dallo stile alla storia
adolfo avena 
e il restauro dei monumenti 
tra ottocento e novecento

valentina russo
2018
24x30 cm, pp. 264
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0649-3
40,00 euro

historic centres and identity.
enhancement and 
restoration between
italy and palestine
the case of hebron

ghassen al dheik, donatella 
mazzoleni, renata picone
2018
24x30 cm, pp. 128
88 illustrazioni a colori
978-88-569-0497-0 eng
20,00 euro

il restauro e la questione 
dello ‘stile’
il secondo ottocento 
nel mezzogiorno d’italia

renata picone
2013
24x30 cm, pp. 208
144 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0318-8
30,00 euro

l’architettura del giardino 
in europa
evoluzione storica e nuove 
prospettive possibili
a cura di francesco zecchino
2020
24x30 cm, pp. 144
90 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0733-9
20,00 euro

nova erigere, vetera servare
bruno maria apollonj ghetti 
tra restauro e archeologia
mariarosaria villani
2019
24x30 cm, pp. 200
125 illustrazioni a colori 

e in bianco e nero
978-88-569-0692-9
30,00 euro

palazzo penne a napoli
tra conoscenza, restauro 
e valorizzazione

a cura di massimiliano 
campi, antonella di luggo, 
renata picone, paola scala
2018
24x30 cm, pp. 240
180 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0600-4
35,00 euro

confronti. quaderni di 
restauro architettonico

n. 0 | l’architettura 
allo stato di rudere
2012
24x30 cm, pp. 152
180 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0185-6
30,00 euro
n. 1 | il restauro del moderno 
2012

24x30 cm, pp. 288
304 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0289-1
35,00 euro
n. 2-3 | infrastrutture urbane 
e città storica
2014
24x30 cm, pp. 208
240 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0460-4
30,00 euro
n. 4-5 | la lacuna nel 
restauro architettonico
2015
24x30 cm, pp. 184
250 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0524-3
30,00 euro
n. 6-7 | restauro di strutture 
per lo spettacolo
2017
24x30 cm, pp. 256
63 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0547-2
33,00 euro
n. 8-10 | il restauro nei 
territori in conflitto
2020
24x30 cm, pp. 200
217 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0707-0
30,00 euro
n. 11 | restauro e 
miglioramento 
della fruizione. le terme 
suburbane di pompei
2020
24x30 cm, pp. 208
200 illustrazioni

in bianco e nero
978-88-569-0737-7
30,00 euro

gennaro matacena. 
ra consulting

autori vari
2012
24x30 cm, pp. 96
254 illustrazioni a colori 
978-88-569-0227-3
24,00 euro

il palazzo albertiano
del principe sanseverino 
a mercato
giuseppe pizzo
2012
15x24 cm, pp. 192
140 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0270-9
20,00 euro
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il restauro del ponte 
di rialto a venezia

autori vari
2017
24x30 cm, pp. 184
210 illustrazioni a colori
978-88-569-0610-3
25,00 euro

il restauro di palazzo dei 
camerlenghi a venezia

a cura di silvia boel, 
mario massimo cherido
2018
24x30 cm, pp. 96
140 illustrazioni a colori
978-88-569-0631-8
20,00 euro

l’emeroteca della biblioteca 
nazionale di firenze
recupero e restauro 
del complesso architettonico 
dell’ex caserma curtatone 
e montanara

a cura di francesco felice 
buonfantino
2019
24x30 cm, pp. 88
85 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0727-8
25,00 euro

l’hotel britannique 
di napoli in uscita
a cura di rossella traversari
2020
24x30 cm, pp. 144
90 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0740-7
25,00 euro

pompei per tutti

a cura di francesco sirano
2016
24x30 cm, pp. 64
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0555-7
15,00 euro

restauri a pompei
dalle case di championnet 
alla domus dei mosaici 
geometrici

a cura di caterina cicirelli
2017
24x30 cm, pp. 80
95 illustrazioni a colori
978-88-569-0595-3
18,00 euro

arte

cultura è ciò che resta 
nella memoria quando si è dimenticato tutto 
[burrhus frederic skinner]
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il biografo settecentesco bernardo de dominici dedicò 
ad andrea sabatini da salerno una lunga e dettagliata 
biografia ad apertura del secondo tomo de vite de’ 
pittori, scultori ed architetti napoletani.
assurto dapprima a “condiscepolo” e poi ad allievo 
diretto del sanzio, la sua canonizzazione dunque a 
vero “raffaello” di napoli nelle parole del biografo 
settecentesco, ed ancora il suo precoce recupero 
critico nel secondo ottocento […] fanno di andrea un 
caso a sé stante dentro quella che giovanni previtali 
definiva la “questione meridionale”, dentro cioè a 
quell’ombra lunga di appannamento, svalutazione 
ed ignoranza che ha coperto sino ad anni recenti, e 
in parte ancora copre, le vicende artistiche del secolo 
forse più sfortunato nella conoscenza della storia 
dell’arte del meridione d’italia.
[pierluigi leone de castris]

la pittura napoletana del quattrocento 
racconta la storia, per molti versi ancora 
sconosciuta, di un’altra italia e di un altro 
rinascimento rispetto al modello egemone 
toscano e centro-italiano, visto ed esaltato, 
a partire da vasari, come la necessaria 
premessa alla perfezione della maniera 
moderna, di raffaello e di michelangelo.
è un’altra italia, sotto il profilo culturale ma 
anche politico, distinta dai comuni e dalle 
signorie del resto della penisola dalla propria 
identità di regno, l’unico regno d’italia: una 
dinastia franco-provenzale, gli angiò, in 
principio, poi iberica, gli aragona, nell’uno 
e nell’altro caso partecipe di un respiro 
mediterraneo ed europeo. una dimensione 
internazionale, prevalentemente marittima, 
all’origine di rotte culturali evidenti – più 
ancora che negli aspetti linguistici o 
letterari – proprio nella produzione figurativa, 
in particolar modo nella pittura del primo 
sessantennio del secolo cui è dedicato il 
primo di due volumi di un’opera che ambisce 
a fornire un quadro nuovo, aggiornato ed 
esauriente, della produzione dell’intero secolo. 

andrea sabatini da salerno 
il raffaello di napoli
pierluigi leone de castris

la pittura del quattrocento a napoli 1400-1458 
da ladislao d’angiò-durazzo ad alfonso d’aragona
pierluigi leone de castris

2020 / 24x30 cm / pp. 280
300 illustrazioni a colori 
978-88-569-0739-1 
45,00 euro

dello stesso autore
andrea sabatini 
da salerno il raffaello 
di napoli a pagina 30

disegni dalla belle 
époque pietro scoppetta 
tra napoli e parigi nella 
collezione di rocco 
pagliara a pagina 96

la pittura a nola 
e a napoli nel primo 
quattrocento 
una madonna e santi
ritrovata a pagina 31

pietro cavallini 
napoli prima di giotto
a pagina 32

ori, argenti, gemme 
e smalti della napoli 
angioina 1266-1381 
a pagina 61

rinascimento visto 
da sud matera, l’italia 
meridionale e il 
mediterraneo tra ’400
e ’500 a pagina 106

2017 / 24x30 cm / pp. 240 
230 illustrazioni a colori
978-88-569-0593-9 / 40,00 euro

dello stesso autore
disegni dalla belle époque 
pietro scoppetta tra napoli 
e parigi nella collezione 
di rocco pagliara a pagina 96

la pittura a nola e a napoli 
nel primo quattrocento 
una madonna e santi ritrovata
a pagina 31

la pittura del quattrocento
 a napoli 1400-1458 
da ladislao d’angiò-durazzo 
ad alfonso d’aragona 
a pagina 31

pietro cavallini napoli prima 
di giotto a pagina 32

ori, argenti, gemme e smalti 
della napoli angioina 1266-1381
a pagina 61

rinascimento visto da sud 
matera, l’italia meridionale 
e il mediterraneo tra ’400 e ’500
a pagina 106

in uscita
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https://www.ibs.it/andrea-sabatini-da-salerno-raffaello-libro-pierluigi-leone-de-castris/e/9788856905939?inventoryId=90281489
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cinquant’anni fa la prima monografia sistematica su 
luca giordano segnò l’inizio di un nuovo interesse per 
il pittore, sul catalogo di più di mille dipinti e trecento 
disegni allora noti. 
una seconda edizione dell’opera, molto ampliata, 
seguì nel 1992 e l’interesse crescente per giordano 
culminò nelle mostre organizzate da nicola spinosa, 
alfonso pérez sánchez e wolfgand prohaska, che 
ebbero origine a napoli e viaggiarono in formati 
diversi a vienna, los angeles e madrid.
al fine di valutare e incorporare tutte le nuove 
informazioni nate da tanti nuovi studi, un terzo 
volume apparve nel 2003 e, infine, nel 2012 giuseppe 
de vito ed io pubblicammo, come numero speciale di 
ricerche sul seicento napoletano, un volume intitolato 
luca giordano giovane che si concentrava sull’attività 
del pittore fra 1650 e 1664; alcuni capitoli di quel 
volume costituiscono, in forma rivista, i primi capitoli 
del testo presentato qui: un libro accessibile ad un più 
vasto pubblico, in grado di coprire le nuove ricerche e di 
reinterpretare la personalità e l’arte del pittore. 
[giuseppe scavizzi]

luca giordano la vita e le opere
giuseppe scavizzi

suddiviso in otto capitoli – con un ricco apparato 
fotografico eseguito ex novo per l’occasione – il 
lavoro si inserisce in una visione più complessiva della 
scultura a napoli nella prima metà del cinquecento, 
quasi una sorta di ‘trilogia del marmo’, tra il volume 
dedicato all’attività napoletana di andrea ferrucci [2002] 
e la monografia su girolamo santacroce [1997].
“l’ambizione è rivolgersi ad un pubblico più ampio 
di quello dei – pochissimi – specialisti della materia” 
[riccardo naldi], nel quadro di insieme della 
collana custodi della memoria, avviata nel 2007 dal 
dipartimento di scienze umane e sociali dell’università 
degli studi di napoli “l’orientale” con l’obiettivo di tener 
viva la memoria per conservare il patrimonio artistico.

bartolomé ordóñez e diego de siloe
due scultori spagnoli a napoli agli inizi del cinquecento
riccardo naldi

2019 / 24x30 cm / pp. 440
330 illustrazioni in bianco e nero 
978-88-569-0572-4 / 54,00 euro

dello stesso autore
giovanni da nola. 
san girolamo penitente 
storia e restauro di 
una tavola di marmo 
a pagina 31

la chiesa di san marco 
ai marini arte e territorio 
nei casali di cava de’ tirreni 
a pagina 100

marco cardisco, giorgio vasari 
pittura, umanesimo 
religioso, immagini di culto 
a pagina 31

ricerche sul novecento. 
scritti per pia vivarelli 
a pagina 105

2017 / 15x24 cm / pp. 304 
172 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0569-4 ita
978-88-569-0570-0 eng
27,00 euro

vedi anche
luca giordano giovane
1650-1664 
a pagina 34

pittura del seicento a napoli 
da mattia preti a luca 
giordano. natura in posa
a pagina 34

fotografie di 
luciano e marco pedicini
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https://www.ibs.it/bartolome-ordonez-diego-de-siloe-libro-riccardo-naldi/e/9788856905724?inventoryId=182036300
https://www.amazon.it/Bartolom%C3%A8-Ordonez-Scultori-Spagnoli-Cinquecento/dp/8856905728/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bartolome+ordo%C3%B1ez&qid=1576575319&sr=8-3
https://www.ibs.it/luca-giordano-vita-opere-ediz-libro-giuseppe-scavizzi/e/9788856905694?inventoryId=86464562
https://www.amazon.it/dp/8856905698/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_klIZzb639A9ZA


custodi della memoria

bartolomé ordóñez 
e diego de siloe
due scultori spagnoli 
a napoli agli inizi del 
cinquecento
riccardo naldi
2019
24x30 cm, pp. 440
330 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0572-4
54,00 euro

carlo sellitto 1580-1614

giuseppe porzio
2019
24x30 cm, pp. 304
240 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0644-8
40,00 euro

francesco trevisani 
per il cardinale ottoboni
il sogno di san giuseppe

a cura di giuseppe porzio
2020
24x30 cm, pp. 48
27 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0730-8
15,00 euro

fino al cinquecento

andrea sabatini da salerno
il raffaello di napoli
pierluigi leone de castris
2017
24x30 cm, pp. 240
230 illustrazioni a colori
978-88-569-0593-9
40,00 euro

antonello da messina
ritratto d’uomo

autori vari
2015
12x17 cm, pp. 32
9 illustrazioni a colori
978-88-569-0517-5
5,00 euro

capolavori della terra 
di mezzo. opere d’arte 
dal medioevo al barocco

a cura di antonella cucciniello
2012
24x30 cm, pp. 288
195 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0254-9
40,00 euro
guida [breve]
a cura di paola apuzza
14x21 cm, pp. 48

16 illustrazioni a colori
978-88-569-0255-6
6,00 euro

giovanni da nola.
san girolamo penitente
storia e restauro di 
una tavola di marmo

a cura di riccardo naldi
24x30 cm, pp. 64
32 illustrazioni in bianco
e nero
prima edizione, 2012
seconda edizione, 2016
978-88-569-0533-5
15,00 euro

la madonna delle ciliegie
un riposo nella fuga in egitto 
nel museo di san martino

autori vari
2018
24x30 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0652-3
7,00 euro

la pittura a nola e a napoli 
nel primo quattrocento
una madonna e santi 
ritrovata
a cura di pierluigi leone 
de castris
2014
24x30 cm, pp. 64
51 illustrazioni a colori 
978-88-569-0434-5
18,00 euro

la pittura del quattrocento 
a napoli 1400-1458 in uscita
da ladislao d’angiò-durazzo 
ad alfonso d’aragona 
pierluigi leone de castris
2020
24x30 cm, pp. 280
300 illustrazioni a colori
978-88-569-0739-1
45,00 euro

labirinti del cuore
giorgione e le stagioni 
del sentimento tra venezia
e roma

a cura di enrico maria 
dal pozzolo
2017
24x30 cm, pp. 352
220 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0587-8
19,00 euro

marco cardisco, giorgio vasari
pittura, umanesimo 
religioso, immagini di culto

a cura di riccardo naldi
2009
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24x30 cm, pp. 160
50 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0049-1
33,00 euro

pietro cavallini
napoli prima di giotto

pierluigi leone de castris
2014
24x30 cm, pp. 208
180 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0354-6
60,00 euro

rinascimento visto da sud 
vedi storia e civiltà

seicento

andrea malinconico
e il secondo seicento a napoli

roberta bellucci
2015
24x30 cm, pp. 160
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0470-3
30,00 euro

caravaggio tra le camicie nere
la pittura napoletana dei tre 
secoli. dalla mostra del 1938 
alle grandi esposizioni 
del novecento

stefano causa
2013
15x24 cm, pp. 260

35 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0370-6
30,00 euro

forme magnifiche e 
gran pieghe de’ panni
modelli e riflessi della maniera
di mattia preti a napoli

a cura di giuseppe porzio, 
giuseppe valentino
2019
24x30 cm, pp. 144
116 illustrazioni a colori
978-88-569-0699-8
28,00 euro
[guida alla mostra]
2019
24x30 cm, pp. 32
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0677-6
7,00 euro

giovanni lanfranco.
grande disegnatore
serena mormone
2012
15x24 cm, pp. 32
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0301-0
5,00 euro

giuditta decapita oloferne
louis finson interprete 
di caravaggio

a cura di giovanna capitelli, 
antonio ernesto denunzio, 
giuseppe porzio, maria 
cristina terzaghi
2013
15x24 cm, pp. 96
15 illustrazioni a colori
978-88-569-0331-7
10,00 euro

il giovane ribera
tra roma, parma e napoli. 
1608-1624

a cura di nicola spinosa
2011
24x30 cm, pp. 248
100 illustrazioni a colori 

e in bianco e nero
978-88-569-0190-0
30,00 euro

il racconto del cielo
capolavori dei girolamini
a lecce
a cura di fabrizio vona, 
sergio liguori, brizia minerva,
patrizia piscitello
2013
15x24 cm, pp. 96
38 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0424-6
12,00 euro

intorno alla santa caterina 
di giovanni ricca
ribera e la sua cerchia
a napoli

a cura di giuseppe porzio
2016
24x24 cm, pp. 80
41 illustrazioni a colori
978-88-569-0521-2
15,00 euro

la scuola di ribera

giuseppe porzio
2014
24x30 cm, pp. 240
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0471-0
40,00 euro

la [vera] vita di caravaggio
secondo claudio strinati

claudio strinati
2009
11,7x15 cm, pp. 32
15 illustrazioni a colori
978-88-569-0056-9 ita 
978-88-569-0367-6 eng [2013]
4,00 euro

luca giordano
la vita e le opere
giuseppe scavizzi
2017
15x24 cm, pp. 304
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172 illustrazioni a colori
978-88-569-0569-4 ita
978-88-569-0570-0 eng
27,00 euro

luca giordano giovane 
1650-1664

giuseppe scavizzi,
giuseppe de vito 
2012
24x30 cm, pp. 160
113 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0275-4
50,00 euro

meglio tacere
salvator rosa e i disagi 
della critica

stefano causa
2009

15x24 cm, pp. 176
60 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0055-2
20,00 euro

micco spadaro a san martino
una nuova acquisizione
a cura di fernanda 
capobianco, rita pastorelli
2016
24x30 cm, pp. 16
7 illustrazioni a colori
978-88-569-0560-1
5,00 euro

pittura del seicento 
a napoli
da caravaggio a massimo 
stanzione

nicola spinosa
2010
24x30 cm, pp. 480
520 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0047-7
120,00 euro

pittura del seicento 
a napoli
da mattia preti a luca 
giordano. natura in posa 

nicola spinosa
2011
24x30 cm, pp. 336
258 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0167-2
120,00 euro

ricerche sul ’600 napoletano
saggi e documenti 2010-2011
autori vari
2011
24x30 cm, pp. 176
124 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0168-9
50,00 euro

ricerche sull’arte a napoli 
in età moderna
saggi e documenti 2012-2013

autori vari
2013
24x30 cm, pp. 152
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0422-2
35,00 euro
scritti in onore di 
giuseppe de vito
2014
24x30 cm, pp. 176
140 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0479-6
45,00 euro
saggi e documenti 2015
2015
24x30 cm, pp. 200
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0530-4
45,00 euro
saggi e documenti 2016
2017
24x30 cm, pp. 136
68 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0578-6
33,00 euro

saggi e documenti 
2017-2018
2018
24x30 cm, pp. 192
80 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0656-1
40,00 euro
saggi e documenti 2019
2020
24x30 cm, pp. 232
90 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0713-1
40,00 euro

ritorno al barocco. 
da caravaggio a vanvitelli

a cura di nicola spinosa

2009
24x30 cm, pp. 440 [tomo I]; 
pp. 360 [tomo II]
300 illustrazioni a colori 
978-88-569-0058-3
80,00 euro
[guida rapida]
24x30 cm, pp. 80
72 illustrazioni a colori
978-88-569-0096-5 f.c.
9,00 euro

ritorno al barocco.
da caravaggio a vanvitelli
disegni dalle collezioni 
pubbliche napoletane
a cura di mariaserena 
mormone
2010
15x24 cm, pp. 64
50 illustrazioni a colori 
978-88-569-0093-4
10,00 euro

ritorno al barocco. 
da caravaggio a vanvitelli
itinerari a napoli 
e in campania
a cura di nicola spinosa
2010
15x24 cm, pp. 144
150 illustrazioni a colori
978-88-569-0060-6
12,00 euro

ritorno al barocco.
da caravaggio a vanvitelli
restauri duemilanove
autori vari
2010
15x24 cm, pp. 48
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0094-1
8,00 euro
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san gennaro patrono
delle arti
conversazioni in cappella

a cura di stefano causa
15x24 cm 
edizione 2012
978-88-569-0308-9, f.c.
edizione 2014
978-88-569-0484-0, f.c.
edizione 2015
978-88-569-0513-7, f.c.
edizione 2016
978-88-569-0550-2, f.c.
edizione 2017
978-88-569-0615-8, f.c.
edizione 2018
978-88-569-0658-5, f.c.

settecento

lezioni di disegno
gaspare traversi e la cultura 
europea del settecento

marina causa picone
2012
24x30 cm, pp. 208
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0061-3
80,00 euro

san giuseppe dei ruffi 
a napoli
il restauro degli affreschi
a cura di franco di spirito
2011
24x30 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0175-7
15,00 euro

ottocento

gemito
genio e follia

lilia rocco
2013
15x24 cm, pp. 48
38 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0340-9
6,00 euro

i luoghi e la memoria 
del paesaggio
vedute dalla collezione 
della provincia di napoli
a cura di luisa martorelli
2011
15x24 cm, pp. 96
50 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0228-0
12,00 euro

la donazione palizzi
galleria dell’accademia 
di belle arti di napoli

a cura di aurora spinosa
2015
24x30 cm, pp. 144
220 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0081-1
40,00 euro

la scuola di resina
nella collezione della 
provincia di napoli e da 
raccolte pubbliche e private

a cura di luisa martorelli
2013
15x24 cm, pp. 96
35 illustrazioni a colori
978-88-569-0327-0
15,00 euro

ottocento a capodimonte

a cura di linda martino, 
mariaserena mormone 
2013
24x30 cm, pp. 264
250 illustrazioni a colori
978-88-569-0309-6
50,00 euro

ottocento in avvocatura 
dello stato

a cura di mariaserena 
mormone
2013
20,8x22,8 cm, pp. 96
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0336-2
12,00 euro

vincenzo gemito
dal salotto minozzi 
al museo di capodimonte

a cura di fernanda 
capobianco, mariaserena 
mormone
2014
24x30 cm, pp. 160
150 illustrazioni a colori
978-88-569-0477-2
40,00 euro



arte contemporanea

il compito attuale dell’arte
è di introdurre caos nell’ordine 
[theodor w. adorno]

ravello festival

per impulso della fondazione ravello, in simbiosi con 
il festival nato nel 1953 per celebrare la memoria di 
richard wagner, il contenitore magico di villa rufolo 
e l’auditorium intitolato al genio di oscar niemeyer 
hanno ospitato nel corso degli anni eventi site specific 
intrepretati dai maestri della cultura contemporanea 
internazionale: cragg, gonzales, mitoraj, perez, 
paladino, pistoletto, le rassegne curate da achille bonito 
oliva su la follia dell’arte e madre coraggio: l’arte.
un programma espositivo e editoriale che ha 
contribuito in maniera originale al confronto critico sulle 
metamorfosi dell’immaginario europeo e mediterraneo 
del terzo millennio. 

volumi pubblicati
a pagina 46
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accademia di belle arti di napoli

l’accademia napoletana rappresenta oggi una 
realtà poco comune per il livello di produzione 
artistica e per l’innovatività dell’offerta didattica, 
dai dipartimenti per le arti visive e applicate al 
design per la comunicazione, come testimoniano i 
riconoscimenti meritati in italia e in europa e, più 
ancora, la crescita continua degli studenti. 
istituita nel 1849, presso i locali del palazzo dei regi 
studi, trasferita da errico alvino nel 1868 nella sede 
attuale, con una biblioteca di oltre ventimila volumi 
antichi e moderni, le strutture restaurate del teatro e 
dell’aula magna, l’accademia si configura oggi come 
centro di produzione culturale a trecentosessanta 
gradi, dalla collana dedicata ai maestri che hanno 
scritto la storia dell’istituzione, agli strumenti agili per 
la didattica onsite e online, alla rivista-laboratorio che 
indaga “i linguaggi contemporanei di sempre”, zeusi.

volumi pubblicati
a pagina 43
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un’opera per il castello
a cura di angela tecce

ormai alla settima edizione, il concorso nato a 
napoli per sostenere le ultime generazioni di 
artisti italiani invita a esplorare i grandi temi della 
contemporaneità, dalla funzione dei linguaggi 
del terzo millennio in rapporto a nuovi utenti 
potenziali e reali, alla “memoria dello spazio”, 
alla “natura quotidiana tra ambiente e socialità”: 
punto di partenza identitario e filo conduttore 
castel sant’elmo, icona potente della storia della 
città, cardine e ambientazione di sperimentazioni 
site specific che aggiungano punti di vista, percorsi 
immaginari, capaci di imprimere segni originali – e 
donare nuove opere – a un luogo d’elezione per la 
fusione tra radici storiche sedimentate, magia del 
paesaggio, orizzonti visionari.
a cura di angela tecce, il concorso è frutto della 
collaborazione delle strutture centrali e territoriali 
del mibact, oggi direzione regionale dei musei 
della campania e la direzione generale creatività 
contemporanea. 

accademia di belle arti 
di napoli

accademia di belle arti di 
napoli. carte d’accademia

autori vari
2009
15x24 cm, pp. 32
32 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0043-9
6,00 euro

augusto perez

a cura di aurora spinosa
2011
24x30 cm, pp. 112
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0154-2
25,00 euro

bruno starita

a cura di aurora spinosa, 
lorella starita
2014
24x30 cm, pp. 96
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0405-5
20,00 euro

d. pubblica utilità
design dell’accademia 
per la città 2009_2017

a cura di enrica d’aguanno
2017
15x24 cm, pp. 112
100 illustrazioni a colori
78-88-569-0589-2
14,00 euro

domenico spinosa

a cura di aurora spinosa
2010
24x30 cm, pp. 112
60 illustrazioni a colori
e in bianco e nero
978-88-569-0108-5
25,00 euro

emilio notte

a cura di giovanna cassese, 
aurora spinosa 
2012
24x30 cm, pp. 112
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0273-0
25,00 euro

volumi pubblicati
a pagina 54

ARTE CONTEMPORANEA 4342 I LIBRI, LE STORIE



24x30 cm, pp. 168
233 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0080-4
35,00 euro

nina. nuova immagine 
napoletana

a cura di giovanna cassese, 
marco di capua, francesca 
romana morelli, valerio 
rivosecchi
2012
24x30 cm, pp. 144
110 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0316-4
25,00 euro
guida [breve]
11,7x15 cm, pp. 16
46 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0325-6
2,00 euro

premio bruno starita
prima biennale di incisione
2013

a cura di giovanna cassese, 
erminia mitrano
2014
24x30, pp. 104
80 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0406-2
18,00 euro

premio nazionale delle arti 
2009_2010

a cura di giovanna cassese, 
maria cristina antonini 
2010
24x30, pp. 96

70 illustrazioni a colori
978-88-569-0134-4
40,00 euro

quando la materia diventa 
forma/pensiero
a cura di aurora spinosa
2014
24x30 cm, pp. 112
56 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0400-0
20,00 euro

scuola di scultura. 
accademia di belle arti 
di napoli
anno accademico 
2017/18_2018/19

autori vari
2019
15x24 cm, pp. 96
80 illustrazioni a colori
978-88-569-0674-5
10,00 euro

foto_acc_17
10 anni di fotografia 
biennio di secondo livello 
dell’accademia di belle
arti di napoli

a cura di fabio donato
2017
15x24 cm, pp. 104
115 illustrazioni a colori
978-88-569-0590-8
14,00 euro

guido tatafiore

a cura di aurora spinosa, 
mario franco
2010
24x30 cm, pp. 96
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0105-4
20,00 euro

il patapart
foglio dell’institutum 
pataphysicum 
parthenopeium
un omaggio a mario persico

a cura di dario giugliano
2019
15x24 cm, pp. 48
28 illustrazioni a colori
978-88-569-0694-3
8,00 euro

la conservazione dell’arte 
pubblica in italia
il caso del metrò dell’arte 
a napoli

a cura di giovanna cassese
2011
24x30 cm, pp. 144
70 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero

978-88-569-0169-6
18,00 euro

la rosa dei 20
projectlab artisti & studenti 
dell’accademia di belle arti 
_ a napoli
a cura di guglielmo 
gigliotti, loredana troise
2017
15x24 cm, pp. 48
38 illustrazioni a colori
978-88-569-0609-7
10,00 euro

le carte di domenico spinosa
tempere, disegni e stampe

a cura di federica de rosa, 
olga scotto di vettimo
2017
15x24 cm, pp. 48
37 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0566-3
5,00 euro

natura morta
rappresentazione 
dell’oggetto. oggetto come 
rappresentazione
a cura di costanza barbieri, 
dalma frascarelli 
2010
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segno e insegno
atti del primo congresso 
nazionale dei docenti 
di grafica d’arte delle 
accademie di belle arti 
italiane

a cura di maria antonella 
fusco, giovanna cassese
2015
24x30 cm, pp. 160
150 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0346-1
25,00 euro

fondazione ravello

alba gonzales
amor maris. i miti scolpiti
a cura di maria mucciolo
2014
24x30 cm, pp. 72
49 illustrazioni a colori
978-88-569-0453-6
20,00 euro

igor mitoraj
memoriae a ravello

autori vari
2012
24x30 cm, pp. 112
90 illustrazioni a colori
978-88-569-0290-7
30,00 euro

la follia dell’arte
the madness of art

a cura di achille bonito oliva
2010
11,5x16,5 cm, pp. 96
49 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0139-9
9,00 euro

madre coraggio: l’arte
mother courage: art

a cura di achille bonito oliva
2009
11,5x16,5 cm, pp. 160
60 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0050-7
10,00 euro

paladino/ravello

a cura di flavio arensi
2013
24x30 cm, pp. 128
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0383-6
30,00 euro

perez/ravello

a cura di flavio arensi
2015
24x30 cm, pp. 96
50 illustrazioni a colori
978-88-569-501-4
20,00 euro

tony cragg/ravello

a cura di flavio arensi
2014
24x30 cm, pp. 96
55 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0459-8
25,00 euro

roma. the road to 
contemporary art

accademia delle accademie
a cura di shara wasserman
2009
15x21 cm, pp. 80
35 illustrazioni a colori
978-88-569-0037-8
10,00 euro

accademia delle accademie

a cura di shara wasserman
2010
20x20 cm, pp. 60
48 illustrazioni a colori
978-88-569-0123-8
10,00 euro

da cose mai viste II: 
opere di altri artisti

a cura di achille bonito oliva
2009

15x21 cm, pp. 112
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0036-1
15,00 euro

i numeri innamorati. cose 
mai viste III: collezionisti
a cura di achille bonito oliva
2010
20x20 cm, pp. 84
48 illustrazioni a colori
978-88-569-0122-1
15,00 euro

mediterranean
a cura di elena lydia scipioni
2009
15x21 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0042-2
6,00 euro

senza rete
a cura di lorenzo benedetti, 
caroline corbetta, danilo 
eccher
2009
15x21 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0041-5
5,00 euro

solo al buio
a cura di cecilia canziani, 
danilo eccher, andrea 
viliani
2009
15x21 cm, pp. 40
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0040-8
8,00 euro
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a confronto con l’antico. 
carlo guarienti
opere 1990-2014

a cura di clara gelao 
2014
24x30 cm, pp. 112
85 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0437-6
20,00 euro

al tempio che [h]era
opere di virginia franceschi

a cura di maria giovanna sessa
2013
24x24 cm, pp. 72
46 illustrazioni a colori
978-88-569-0421-5
15,00 euro

ann veronica janssens
sansevero

autori vari
2017
24x30 cm, pp. 32
18 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0498-7
15,00 euro

antonio siciliano. 
dopo il finito
a cura di giovanna cassese
2016
24x30 cm, pp. 48
34 illustrazioni a colori
978-88-569-0519-9
15,00 euro

albert oehlen. mujer
a cura di achille bonito oliva
2009
24x30 cm, pp. 64
36 illustrazioni a colori
978-88-569-0029-3
24,00 euro

appena nata. memorie 
di vita contemporanea
liliana moscato esposito
2014
15x24 cm, pp. 96
50 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0478-9
15,00 euro

attraversamenti

simonetta funel
2019
22x30 cm, pp. 48
44 illustrazioni a colori
978-88-569-0687-5
13,00 euro

catarifrangenze
artisti a confronto
a cura di luiss master of art
2012
20x20 cm, pp. 84
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0315-7
10,00 euro

corpo e paesaggio
a cura di giuseppe anzani
2014

15x24 cm, pp. 64
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0455-0
6,00 euro

creatività rivoluzionaria

rosaria iazzetta
2020
24x30 cm, pp. 80
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0780-3
15,00 euro

da guttuso a matta
la collezione valenzi 
per napoli

a cura di olga scotto 
di vettimo
2014
15x24 cm, pp. 72

64 illustrazioni a colori
978-88-569-0393-5
9,00 euro

déplacement
tra i confini dell’arte 
di marisa albanese
a cura di alessandro demma
2019
16,5x24 cm, pp. 80
35 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0709-4
10,00 euro

evasioni. domenico balsamo
autori vari
2014
11,7x15 cm, pp. 16
18 illustrazioni a colori
978-88-569-0448-2
2,00 euro

evidence. a new state of art

a cura di alessandro demma, 
su peng
2018
21x24 cm, pp. 96
55 illustrazioni a colori
ita/eng/cin
978-88-569-0626-4
18,00 euro

fragile
antonella romano

a cura di anna cuomo
2020
15x24 cm, pp. 48
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0751-3
ita/eng
7,00 euro

franco dellerba. percorsi
a cura di clara gelao
2018
30x22 cm, pp. 160
85 illustrazioni a colori
978-88-569-0633-2
30,00 euro

fuera. marisa ciardiello
scultura e disegni
a cura di mario franco
2015
21x26 cm, pp. 64
978-88-569-0495-6
18,00 euro

giuseppe antonello leone
fantasmi di napoli
a cura di patrizia di maggio, 
marco de gemmis 
2013
11,7x15 cm, pp. 96
70 illustrazioni a colori
978-88-569-0359-1
5,00 euro
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guglielmo longobardo.
pittura continua

a cura di federica de rosa, 
marco di capua, andrea 
zanella
2017
20x26 cm, pp. 80
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0585-4
20,00 euro

il ciclo dell’acqua

bruno agolini
2019
22x30 cm, pp. 48
43 illustrazioni a colori
978-88-569-0705-6
13,00 euro

il giardino “incantato”
di palazzo reale
a levante del sole

a cura di anna imponente
2019
24x30 cm, pp. 24
15 illustrazioni a colori
978-88-569-0671-4
5,00 euro

italia ora
a cura di luiss master of art
2011
15x24 cm, pp. 112
30 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0207-5
9,00 euro

l’anima vestita 
caterina arciprete
2010
15,5x16,5 cm, pp. 80
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0116-0
15,00 euro

immaginario. vallifuoco

a cura di augusto ozzella
2017
24x30 cm, pp. 144
150 illustrazioni a colori 
978-88-569-0601-1
25,00 euro

landscapes of memory
/paesaggi della memoria 
christian leperino
a cura di marco de gemmis, 
silvia evangelisti 
2012
11,7x15 cm, pp. 160
70 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0345-4
12,00 euro

liam gillick
in piedi in cima a 
un edificio: film 2008-2019
standing on top of a 
building: films 2008-2019

a cura di alberto salvadori, 
andrea viliani
2020
19x24 cm, pp. 152
ita/eng
212 illustrazioni a colori
978-88-569-0717-9
20,00 euro

luca pignatelli
museo di capodimonte
achille bonito oliva
2014
24x30 cm, pp. 96
60 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0445-1
25,00 euro

lucia ausilio. 
dalla terra al cielo
a cura di patrizia di maggio
2018
20x20 cm, pp. 24
14 illustrazioni a colori
978-88-569-0636-3
5,00 euro

madre • museo d’arte
contemporanea 
donnaregina 
guida [breve] vedi 
guide artistiche e 
ambientali

maurizio valenzi 
arte e politica

a cura di claudio strinati 
2012
24x30 cm, pp. 120
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0302-7
50,00 euro

maurizio valenzi. disegni

a cura di olga scotto di 
vettimo
2020
15x24 cm, pp. 160

circa 200 illustrazioni a 
colori
978-88-569-0753-7
20,00 euro

musicisti, leoni e fontane

andrea ventura
2017
16x27,5 cm, pp. 16
cofanetto contenente 
tre leporelli
978-88-569-0611-0
18,00 euro

oceani. angelo marciano
autori vari
2011
24x30 cm, pp. 32
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0180-1
6,00 euro

ogni universo è un possibile 
linguaggio
gastone novelli: dipinti e 
disegni (1957-1964)
a cura di marco rinaldi
2013
15x24 cm, pp. 48
43 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0369-0
5,00 euro
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on stage
scenografi e costumisti 
a napoli. 1980-1990

a cura di federica de rosa, 
renato lori
2015
15x24 cm, pp. 256
200 illustrazioni a colori
978-88-569-0490-1
25,00 euro

orbita ellittica. ferruccio orioli
le misure mutevoli di napoli

a cura di angela tecce
2011
24x30 cm, pp. 64
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0189-4
25,00 euro

paleocontemporanea 2013

a cura di holger milkau
2014
24x30 cm, pp. 168
978-88-569-0416-1
20,00 euro

paolo signorino. per europa

a cura di erminia pellecchia, 
laura del verme 
2013
15x24 cm, pp. 32
18 illustrazioni a colori
978-88-569-0355-3
5,00 euro

piazza d’arte
napoli 1995-2009. quindici 
anni di installazioni in 
piazza del plebiscito

a cura di eduardo cicelyn
2010
24x30 cm, pp. 250
200 illustrazioni a colori
978-88-569-0091-0
50,00 euro

piero pizzi cannella.
la fontana ferma
fusioni in bronzo 1987-2013

a cura di maria savarese
2015
24x30 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori

978-88-569-0489-5
20,00 euro

rewind
arte a napoli 1980-1990

a cura di angela tecce
2014
15x24 cm, pp. 256
150 illustrazioni a colori
978-88-569-0480-2
25,00 euro

rezzuti, scolavino. a taglio
a cura di katia fiorentino, 
angela tecce 
2010
24x30 cm, pp. 96
70 illustrazioni a colori
978-88-569-0100-9
20,00 euro

riccardo tota
le seduzioni della pittura
1899-1998
a cura di clara gelao
2013
24x30 cm, pp. 208
182 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0317-1
35,00 euro

scu8. 
la terra in una stanza
autori vari
2017
15x24 cm, pp. 32
21 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0579-3
6,00 euro

silicon d. alessandro ciffo
a cura di cecilia cecchini
2009
15x16 cm, pp. 48
48 illustrazioni a colori
978-88-569-0034-7
12,00 euro

sistema irpinia per 
la cultura contemporanea 

autori vari
2014
24x30 cm, pp. 48
44 illustrazioni a colori
978-88-569-0442-0
15,00 euro

sistema irpinia per 
la cultura contemporanea
cosa succede a rotondi?

a cura di maria savarese, 
igor efrem zanti
2014
24x30 cm, pp. 48
48 illustrazioni a colori
978-88-569-0443-7
15,00 euro

something about naples
a cura di diego esposito
2010
24x30 cm, pp. 48
30 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0120-7
15,00 euro

tadashi kawamata
the shower

demetrio paparoni
2018
24x30 cm, pp. 72
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0628-8
18,00 euro
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the withness of the body
laurie anderson

a cura di davide de blasio
2016
24x30 cm, pp. 144
80 illustrazioni a colori 
978-88-569-0548-9 eng
30,00 euro

ugo marano

raffaele d’andria
2014
15x24 cm, pp. 80
40 illustrazioni in bianco e nero
978-88-569-0433-8
9,00 euro

un’opera per il castello
a cura di angela tecce, 
claudia borrelli

15x20 cm
edizione 2011, pp. 48
7,00 euro
978-88-569-0272-3
edizione 2012, pp. 48
7,00 euro
978-88-569-0360-7
edizione 2013, pp. 64
9,00 euro
978-88-569-0469-7
edizione 2014, pp. 64
9,00 euro
978-88-569-0516-8
edizione 2015, pp. 64
9,00 euro
978-88-569-0554-0
VI edizione, pp. 64
9,00 euro
978-88-569-0619-6
VII edizione, pp. 64
9,00 euro
978-88-569-0688-2

viaggio tra i vulcani 
d’italia e di francia
tra illuminismo e romanticismo
adriana pignatelli mangoni, 
vincenzo cabianca
2012
21x28 cm, pp. 384
200 illustrazioni a colori
978-88-569-0288-4
50,00 euro

vicoli e veicoli

bruno agolini
2017

24x15 cm, pp. 72
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0581-6
10,00 euro

sette opere per 
la misericordia

a cura di mario codognato, 
maria grazia leonetti rodinò
15x24 cm, 25 illustrazioni 
a colori
2012, pp. 30, 5,00 euro
978-88-569-0221-1
2013, pp. 32, 5,00 euro
978-88-569-0366-9
2014, pp. 32, 7,00 euro
978-88-569-0485-7
2016, pp. 32, 7,00 euro
978-88-569-0520-5
2018, pp. 32, 7,00 euro
978-88-569-0630-1
2019, pp. 32, 7,00 euro
978-88-569-0723-0

design 
e arti applicate

il bello è opera di coloro
che mirano a costruire qualcosa di utile
[oscar wilde]
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ori, argenti, gemme e smalti della napoli angioina 
1266-1381
a cura di pierluigi leone de castris

dal 1266 al 1381, a napoli, al servizio dei 
sovrani angioini, giungono da tutta 
italia ed europa non solo giuristi, poeti e 
letterati ma, soprattutto, artisti ‘forestieri’, 
chiamati a far fronte alle esigenze di una 
corte raffinata, dai dipinti d’altare ai codici 
miniati, dai sepolcri in marmo alle oreficerie 
sacre e profane, e a farsi portavoce di 
un’arte di corte e per la corte.
espressione emblematica di questa civiltà 
artistica straordinaria è la produzione di 
oggetti di lusso in metallo prezioso, in 
oro o in argento, decorati riccamente con 
smalti, perle e pietre preziose, destinati 
alle esigenze di culto e a quelle profane 
della corte e del sovrano: la prima 
rassegna sistematica dei manufatti più 
rappresentativi di questa stagione artistica 
cruciale, dalle imprese più celebri (come 
i reliquiari del busto e del sangue di san 
gennaro) alle testimonianze meno note 
ma di rilievo non minore per la memoria e 
l’identità culturale e civile del mezzogiorno.

2014 / 24x30 cm / pp. 240 
140 illustrazioni a colori
ita, eng, cat, esp
978-88-569-0468-0
39,00 euro

dello stesso autore
andrea sabatini
da salerno il raffaello 
di napoli a pagina 30

disegni dalla belle 
époque pietro scoppetta 
tra napoli e parigi nella 
collezione di rocco 
pagliara a pagina 96

la pittura a nola e 
a napoli nel primo 
quattrocento 
una madonna e santi 
ritrovata a pagina 31

la pittura 
del quattrocento 
a napoli 1400-1458 
da ladislao d’angiò-
durazzo ad alfonso 
d’aragona a pagina 31 

pietro cavallini napoli 
prima di giotto 
a pagina 32

rinascimento visto 
da sud matera, l’italia 
meridionale e il 
mediterraneo tra ’400 
e ’500 a pagina 106

lungo le vie del corallo
collezione antonino de simone
a cura di cristina del mare

il corallo mediterraneo, corallium rubrum, tra 
le poche gemme di origine organica, è uno 
dei materiali più antichi usati nell’ambito 
dell’ornamentazione e in oreficeria.
nato secondo il mito dal sangue della testa 
mozzata della gorgone medusa a contatto 
col mare, il corallo, a cui da sempre vennero 
attribuite virtù apotropaiche condivise da 
tutte le tradizioni dei paesi mediterranei, 
rappresenta ancora oggi una delle più belle 
allegorie della vittoria del bene sul male.
dalla seconda metà del settecento per 
contrastare il monopolio commerciale di 
livorno e genova, a cui veniva venduto il 
corallo pescato dai napoletani, si decise di 
regolamentarne la pesca e il commercio nel 
regno borbonico per stimolare l’artigianato 
locale. l’intento di ferdinando IV di borbone 
di istituire fabbriche di lavorazione a torre del 
greco richiamò un intraprendente marsigliese, 
paul barthèlemy martin, che riuscì ad avviare 
nel 1805 la prima fabbrica di lavorazione del 
corallo a torre del greco, esente da ogni dazio 

doganale. proprio da quel primo opificio 
partì l’attività collegata al corallo che ha 
segnato da più di due secoli l’identità di torre 
del greco, rendendola unica nel mondo.
[cristina del mare]

2019 / 24x30 cm / pp. 160
230 illustrazioni a colori
ita, eng 
978-88-569-0693-6
35,00 euro

fotografie di 
luciano e marco pedicini

dello stesso autore
gioiello e stile conoscere, 
scegliere e indossare 
i gioielli a pagina 96

mirabilia coralii 
capolavori barocchi 
in corallo tra maestranze 
ebraiche e trapanesi 
a pagina 60

mirabilia coralii 
manufatture in corallo
a genova, livorno 
e napoli tra il seicento 
e l’ottocento 
a pagina 61
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https://www.amazon.it/argenti-smalti-Angioina-1266-1381-multilingue/dp/8856904683
https://www.ibs.it/lungo-vie-del-corallo-collezione-libro-vari/e/9788856906936?inventoryId=166562621
https://www.amazon.it/corallo-Collezione-Antonino-Simone-illustrata/dp/8856906937/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lungo+le+vie+del+corallo&qid=1582793557&sr=8-1


calendario 1990-2009
ileana della corte

a cura di mariachiara 
aulisio, alba cappellieri 
2008
24x30 cm, pp. 128
310 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0009-5
45,00 euro

case contemporanee
ventidue progetti d’autore

a cura di sonia cocozza
2011
24x30 cm, pp. 192
180 illustrazioni a colori

978-88-569-0199-3
35,00 euro

comunicare la palestina
una narrazione diversa

a cura di pino grimaldi, 
enrica d’aguanno
2019
17x24 cm, pp. 64
19 illustrazioni a colori
978-88-569-0721-6
10,00 euro

contemporaneamente 
museo/opere di wanda 
fiscina

a cura di maura picciau, 
maria giovanna sessa 
2013
24x24 cm, pp. 72
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0334-8
15,00 euro

da ferragamo 
a studio azzurro
le mostre di design del 
ravello festival 2008-2011
2019
20x20 cm, pp. 152
135 illustrazioni a colori
978-88-569-0672-1 f.c.
25,00 euro

dalle gioie degli etruschi
un dialogo contemporaneo

linde burkhardt
2018
21x25,6 cm, pp. 80
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0643-1
15,00 euro

il design della 
comunicazione 
pino grimaldi
2020
14x21 cm, pp. 296
183 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0734-6
18,00 euro

il design della comunicazione
pino grimaldi

un manuale e insieme un saggio, 
rivolto agli appassionati come ai futuri 
professionisti della comunicazione: la 
testimonianza concreta di una lunga 
e articolata esperienza nel progetto 
inteso nel senso più vasto, unita a una 
competenza didattica costantemente in 
linea con l’evoluzione della disciplina. un 
libro che apre prospettive nuove e risponde 
alle più attuali esigenze della formazione, 
proponendo anche una metodologia 
didattica centrata sulle competenze degli 
studenti all’uscita dalla scuola.
la comunicazione oggi non si limita alla 
sfera della visione ma è multimodale, e 
investe tutti i sensi. di un brand non si 
progettano il marchio e l’identità visiva, 
ma il mood complessivo, oltre la sfera di 
ciò che si vede. grimaldi, per arrivare al 
progetto del mood, ripercorre tutta la storia 
di una disciplina di fatto ancora carente di 
riflessioni teoriche, e ne individua i passaggi 
salienti parlando da protagonista.
il libro privilegia nelle sue illustrazioni le 
copertine, a sottolinearne le trasformazioni 
dell’iconografia e del senso, e offre una 
bibliografia che non è solo un’esigenza 

filologica dell’autore, ma mette in luce il 
suo desiderio di sapere – radice e insieme 
frutto di anni di sperimentazioni – e la 
sua volontà di stimolare il lettore a una 
personale, ulteriore crescita.

‘la grafica è finita. il design non sta tanto 
bene. il marketing non c’è’. 
così affermava (provocatoriamente?) 
pino grimaldi: non si può non applaudire il 
suo impegno coraggioso nel far ordine nella 
complessità del tema. 
[anty pansera]

pino grimaldi non ha avuto paura di 
guardare indietro alle sue prime posizioni di 
teoria e di metodo, senza acritiche nostalgie 
per quanto si è irreversibilmente modificato 
nella comunicazione, ma mettendoci in 
guardia dai rischi di una ‘deriva tuttologica’. 
[cettina lenza] 

2020 / 14x21 cm / pp. 288 
183 illustrazioni a colori
e in bianco e nero 
978-88-569-0734-6 
18,00 euro

dello stesso autore 
comunicare la palestina
una narrazione diversa
a pagina 59

vedi anche
d. pubblica utilità 
design dell’accademia 
per la città 2009_2017 
a pagina 43
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imago domus
venticinque storie di case
alberto calderoni
2014
11,7x15 cm, pp. 128
25 illustrazioni a colori
978-88-569-0431-4
6,00 euro

la chiave dei desideri
a cura di paola maddaluno
2010
16,5x22 cm, pp. 96
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0117-7
10,00 euro

la collezione mazzacane
museo della ceramica 
di cerreto sannita

a cura di aldo e lello 
mazzacane
2012
24x34 cm, pp. 200
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0240-2
35,00 euro

la creatività sartoriale 
campana
abbigliamento maschile
e moda mare

a cura di maria antonietta 
taglialatela
2010
24x30 cm, pp. 96
110 illustrazioni a colori 
978-88-569-0145-0
20,00 euro

le armi del cavaliere 
giostrante

umberto bile
2011
15x24 cm, pp. 64
30 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0184-9
9,00 euro

le cenerentole dell’arte
viaggio bibliografico, 
iconografico e documentario 
attraverso la decorazione e 
l’ornamento

a cura di manuela d’agostino
2017
24x30 cm, pp. 256
225 illustrazioni a colori
978-88-569-0612-7
35,00 euro

lungo le vie del corallo
collezione antonino 
de simone
a cura di cristina del mare
2019
24x30 cm, pp. 160
230 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0693-6
35,00 euro

mirabilia coralii
capolavori barocchi in 
corallo tra maestranze 
ebraiche e trapanesi
a cura di cristina del mare
2010
24x30 cm, pp. 224
110 illustrazioni a colori 

e in bianco e nero
978-88-569-0076-7
50,00 euro

mirabilia coralii
manufatture in corallo 
a genova, livorno e napoli
tra il seicento e l’ottocento
a cura di cristina del mare
2012
24x30 cm, pp. 240
152 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0204-4
50,00 euro

more craft. more design
annibale oste|studio azzurro
a cura di claudio gambardella
2012
15x24 cm, pp. 64
41 illustrazioni a colori
978-88-569-0206-8
5,00 euro

multum in parvo
camei, grandi meraviglie 
in piccole gemme

a cura di cristina del mare
24x30 cm, pp. 120
2020

190 illustrazioni a colori
978-88-569-0748-3 ita
978-88-569-0749-0 eng
30,00 euro
ori, argenti, gemme e smalti 
della napoli angioina 
1266-1381

a cura di pierluigi 
leone de castris
2014
24x30 cm, pp. 240
140 illustrazioni a colori
ita/eng/cat/esp
978-88-569-0468-0
39,00 euro

roberto capucci
spettacolo onirico

a cura di caterina napoleone
2018
24x30 cm, pp. 144
75 illustrazioni a colori
978-88-569-0632-5
25,00 euro
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fotografia

fotografare è trattenere il respiro 
[henry cartier-bresson]

l’italia perde terreno
il consumo di suolo e il degrado del territorio
a cura di michele munafò, alessandra attanasio

c’era una volta l’italia delle campagne 
coltivate. ogni anno, negli ultimi decenni, tra 
i 5.000 e i 20.000 ettari di terreno agricolo 
si arrendono alla invasione pervasiva 
del cemento, con il prezzo inesorabile 
di devastazione di equilibri millenari, 
di paesaggi stravolti, di soppressione 
di biodiversità, di disastri idrogeologici, 
smottamenti, inquinamento ambientale… 
l’istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, ispra, in occasione della 
presentazione del rapporto annuale 2019 
al maxxi, ha invitato il talento napoletano 
angelo antolino a mettere in mostra le 
conseguenze di questa miopia, a partire dal 
suo progetto esemplare souvenir d’italie: 

2020 / 30x24 cm / pp. 48 
32 illustrazioni a colori
978-88-569-0732-2 
15,00 euro

fotografie di 
angelo antolino

un confronto tra immagini satellitari e 
fotografie, una campionatura emblematica 
sul ‘prima’ e il ‘dopo’ in termini di coperture 
artificiali sul territorio nazionale che traduce 
plasticamente l’urgenza di cambiare rotta.
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napoli, dentro: belvedere oriente, centro antico, 
occidente, in collina. centocinquanta icone impresse 
nell’obiettivo di luciano romano, con i maestri del 
vedutismo e della fotografia delle origini, e un 
‘dialogo contemporaneo’ di giuseppe montesano.
il corpo vivo di un ‘luogo comune’ dell’eternità.

“la vita è qui, ora, ogni istante, per sempre. cosa 
distingue e individua ogni tessera, ogni cellula, 
di questo mosaico immenso? è la materia prima 
‘ereditaria’, abusata, rinata mille volte dalle ceneri della 
storia e dei cataclismi, che abbiamo provato a mettere 
al centro del volume ‘autobiografico’, napoli dentro: 
l’‘anima e il cuore’ di una metropoli plurimillenaria,
il tufo, le maree, le viscere sotterranee, palazzi regali, 
chiese, vicoli, monasteri e chiostri, alberi secolari, 
panorami, umori, aromi, luci, sogni, visioni…” 
[dalla prefazione]

napoli dentro\inside
fotografie di luciano romano

2010 / 24x30 cm / pp. 160
150 illustrazioni a colori
ita, eng / 978-88-569-0092-7
40,00 euro

vedi anche
lo sguardo obliquo a pagina 70
paestum dentro\inside a pagina 16
pozzuoli ardente\fiery a pagina 71
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https://www.ibs.it/napoli-dentro-ediz-italiana-inglese-libro-luciano-romano/e/9788856900927
https://www.amazon.it/Napoli-dentro-Ediz-italiana-inglese/dp/8856900920/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=napoli+dentro&qid=1585040288&sr=8-3


una selezione di scatti realizzati sui set della 
fortunata serie televisiva del premio oscar 2014. 
osservatore attento e al tempo stesso discreto e 
invisibile, gianni fiorito ha assistito alle riprese per 
fissare momenti, emozioni, immagini e ricondurle 
in un racconto personale, complesso come la 
costruzione di un film.

the young pope creato e diretto da paolo sorrentino
a cura di maria savarese

pioniere del fotoreportage, noto tra l’altro per le 
sue immagini del 1857 sul terremoto in basilicata, 
alphonse bernoud ha lavorato soprattutto in italia, 
dove rimane – a tutt’oggi – più famoso che nel suo 
paese di origine.
artista d’avanguardia – per il suo carattere tanto 
innovativo, per la sua grande diversità e per il suo 
interesse sia sul piano artistico che da un punto di 
vista storico – si inserisce nella prestigiosa stirpe degli 
inventori-creatori avviata da nicéphore niépce e louis 
daguerre assumendo un ruolo peculiare nella storia 
della fotografia.
[dall’introduzione di jean-paul seytre, console 
di francia a napoli]

alphonse bernoud pioniere della fotografia
luoghi persone eventi
a cura di fabio speranza

catalogo della mostra 
napoli, spezieria 
del museo di san martino
dal 21 giugno al 25 settembre 2018

2018 / 24x28 cm / pp. 192
200 illustrazioni a colori
978-88-569-0638-7 / 30,00 euro

2017 / 30x20 cm / pp. 128
130 illustrazioni a colori
978-88-569-0580-9 / 18,00 euro

fotografie di gianni fiorito

vedi anche
sul set di paolo sorrentino 
a pagina 71
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https://www.ibs.it/the-young-pope-creato-diretto-libro-vari/e/9788856905809
https://www.amazon.it/dp/8856905809/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_2ihazbTRG546K
https://www.ibs.it/alphonse-bernoud-pioniere-della-fotografia-libro-vari/e/9788856906387?inventoryId=111794072
http://amazon.it/dp/8856906384/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_XvfrBb7T9PMDD


alphonse bernoud 
pioniere della fotografia
luoghi persone eventi

a cura di fabio speranza
2018
24x28 cm, pp. 192
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0638-7
30,00 euro

between home and wisdom
tommaso fiscaletti

a cura di guido cabìb
2016
24,5x28 cm, pp. 64
43 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0529-8
15,00 euro

blow up
fotografia a napoli 
1980-1990

a cura di denise maria pagano
2014
15x24 cm, pp. 176
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0481-9
15,00 euro

controluce 
1991-2014

a cura di maria savarese
2015
24x30 cm, pp. 80
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0510-6
f.c.

cose di natura.
nature’s matters

luisa menazzi moretti
2014
24x30 cm, pp. 96
27 illustrazioni a colori
978-88-569-0444-4
20,00 euro

existenzmaximum 
il necessario

autori vari
2013
11,7x15 cm, pp. 96
212 illustrazioni a colori
978-88-569-0379-9
5,00 euro

fabio donato. 
uno sguardo da occidente

autori vari
2014
21x26 cm, pp. 64
978-88-569-0397-3
15,00 euro

federico fellini in uscita
l’occhio di patrizia 
mannajuolo

2020
24x30 cm, pp. 96
80 illustrazioni a colori
978-88-569-0750-6
ita/eng
15,00 euro

gennaro matacena
borghese fotografo 1900-1933
walter guadagnini, 
bruno matacena
2009
24x30 cm, pp. 96
180 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0005-7
30,00 euro

in cilento 
vedi storia e civiltà

in girolamini. un quadrato 
di tesori d’arte
a cura di sergio liguori
fotografie di luciano pedicini
2013
11,7x15 cm, pp. 64
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0428-4
5,00 euro

inquietudine
salvino campos

a cura di angela tecce
2012
24x30 cm, pp. 48
25 illustrazioni a colori
978-88-569-0215-0
25,00 euro

l’italia perde terreno
il consumo di suolo e 
il degrado del territorio

a cura di alessandra 
attanasio, michele munafò
fotografie di angelo antolino
2020
30x24 cm, pp. 48
32 illustrazioni a colori
978-88-569-0732-2
15,00 euro

la città dolente
salvino campos/peter de ru

a cura di peter cottino, 
mario franco, maurizio 
siniscalco
2012
15x21 cm, pp. 80
36 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0296-9
12,00 euro
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la via del grano. 
i luoghi della riflessione
fabio donato

a cura di maria savarese
2015
30x24 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0474-1
20,00 euro

luciano romano
lo sguardo obliquo 
/ an oblique look

autori vari
2012
24x30 cm, pp. 16
12 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
ita/eng
978-88-569-0276-1
5,00 euro

malesia
out of border

luca di martino
2014
24x30 cm, pp. 64
55 illustrazioni a colori
978-88-569-0473-4
18,00 euro

metabolismo napoletano

luciano e marco pedicini
24x24 cm, pp. 48
35 illustrazioni a colori
ita/eng
prima edizione, 2017
seconda edizione, 2018
978-88-569-0634-9 
15,00 euro

napoli dentro\inside

fotografie di luciano romano
2010
24x30 cm, pp. 160
150 illustrazioni a colori 
ita/eng
978-88-569-0092-7
40,00 euro

nepal. dalla parte degli altri
luca di martino
2013
11,7x15 cm, pp. 64
47 illustrazioni a colori
978-88-569-0356-0
5,00 euro

paestum dentro\inside 
vedi parco archeologico
di paestum in archeologia 

paestum. fotografie 
di marco divitini
a cura di dora celeste amato
vedi parco archeologico di 
paestum e velia 
in archeologia

pozzuoli ardente\fiery

fotografie di luciano romano
2017
24x30 cm, pp. 160
100 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0602-8
40,00 euro

quattro tempi

luciano d’inverno
2019
30x24 cm, pp. 80
48 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0675-2
18,00 euro

sul set di paolo sorrentino
fotografie di gianni fiorito

a cura di maria savarese
2014
24x30 cm, pp. 64
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0475-8
20,00 euro

the young pope. creato e 
diretto da paolo sorrentino
fotografie di gianni fiorito

a cura di maria savarese
2017
30x20 cm, pp. 128
130 illustrazioni a colori
978-88-569-0580-9
18,00 euro

volti del mediterraneo/
mediterranean people 

pino bertelli
2009
30x32 cm, pp. 240
220 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0004-0
70,00 euro

words

luisa menazzi moretti
2013
24x30 cm, pp. 96
41 illustrazioni a colori
978-88-569-0390-4
20,00 euro
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guide artistiche 
e ambientali

bisogna ritornare sui passi già dati 
per tracciarvi a fianco nuovi cammini 
[josé saramago]

napoli per quartiere
a cura di redazione arte’m

terza edizione aggiornata

2019 / 11,7x15 cm / pp. 320 
300 illustrazioni a colori 
978-88-569-0667-7 
9,00 euro

una guida essenziale concepita per ambiti 
territoriali ben definiti: storie, itinerari 
ragionati tra cultura e ‘tempo libero’, 
gli indirizzi per vivere meglio. napoli 
per quartiere interpreta la convinzione 
che ‘viaggiare’, ‘scoprire’ è, soprattutto, 
esperienza interiore, che l’accoglienza 
‘turistica’ debba, una buona volta, misurarsi 
con l’identità, la consapevolezza della 
comunità che ospita, con la capacità di 
riconoscere e rinnovare le radici della civiltà 
millenaria di una metropoli poco ordinaria.
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https://www.ibs.it/napoli-per-quartiere-libro-vari/e/9788856906677
https://www.amazon.it/Napoli-quartiere-cura-redazione-artem/dp/8856906678/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1552646139&sr=8-4&keywords=napoli+per+quartiere


guida [breve] arte’m

raccontare storie, proporre esperienze, viaggi 
immaginari: è diventato oramai quasi un 
luogo comune, un imperativo categorico della 
comunicazione del terzo millennio.
eppure, nell’universo delle arti figurative, 
a dispetto di retoriche formative, format 
accademici, master tradizionali e ‘innovativi’, 
si fa fatica a depurare l’approccio didattico 
dalle incrostazioni di una erudizione 
autoreferenziale, lontana anni luce dalla 
capacità di incuriosire, coinvolgere, invitare a 
partecipare criticamente.
è la sfida che la serie guida [breve] arte’m 
ha provato a raccogliere e interpretare, dai 
primi passi della nuova avventura editoriale. 

elaborando in prima persona o sollecitando 
testi di taglio e dimensione ‘sostenibili’ per 
i lettori potenziali. dando il risalto giusto a 
immagini di qualità che raccontino in prima 
persona storie, dettagli, visioni più eloquenti, 
spesso, di ogni ‘spiegazione’ verbale. 
una sfida consapevole della complessità della 
sintesi culturale, rispettosa delle istituzioni 
che hanno la responsabilità della tutela. un 
percorso aperto che invita ad affinare ogni 
giorno, autocriticamente, il gusto e il talento 
dell’essenziale, a tradurre il ‘mondo parallelo’ 
degli addetti ai lavori in trame di vita, 
metabolismi, memoria contemporanea viva 
che esplora orizzonti nuovi.

volumi pubblicati
a pagina 76
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guida [breve] arte'm

agropoli
guida [breve]

a cura di laura del verme
2015
11,7x15 cm, pp. 48
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0439-0 ita
978-88-569-0440-6 eng
978-88-569-0441-3 deu
3,00 euro

castel sant’elmo
guida [breve]

a cura di katia fiorentino, 
angela tecce
2015
11,7x15 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0500-7
5,00 euro

ercolano in uscita
[guida breve]
a cura di francesco sirano
2020

11,7x15 cm, pp. 160
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0742-1 ita
978-88-569-0743-8 eng
978-88-569-0744-5 fra
978-88-569-0746-9 esp
978-88-569-0745-2 deu 
6,00 euro

il museo civico
gaetano filangieri
guida [breve]

autori vari
2012
15x24 cm, pp. 32
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0274-7
5,00 euro

il museo di capodimonte
guida [breve]

a cura di redazione arte’m 
2012
11,7x15 cm, pp. 240
240 illustrazioni a colori

978-88-569-0303-4 ita
978-88-569-0304-1 eng
9,00 euro

il museo diocesano 
di salerno 
guida [breve]

a cura di maura picciau
2013
11,7x15 cm, pp. 128
80 illustrazioni a colori
978-88-569-0335-5 ita
978-88-569-0343-0 eng
6,00 euro

il palazzo reale 
di napoli
guida [breve]

a cura di annalisa porzio
2014
11,7x15 cm, pp. 176
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0446-8 ita
978-88-569-0447-5 eng
7,00 euro

la tomba del tuffatore
artigiani e iniziati nella 
paestum di età greca
guida [breve]

gabriel zuchtriegel
2016
11,7x15 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0551-9
3,00 euro

le grotte di pertosa-auletta
guida [breve]

a cura di felice larocca
2014
11,7x15 cm, pp. 48
41 illustrazioni a colori
569-0377-5 ita
569-0385-0 eng
569-0386-7 fra
569-0387-4 deu
3,00 euro

madre • museo
d’arte contemporanea 
donnaregina
guida [breve]

olga scotto di vettimo
2017
11,7x15 cm, pp. 64
51 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0571-7 ita
978-88-569-0650-9 eng 
[2018]
5,00 euro

padula
sistema museo
guida [breve]

a cura di redazione arte’m 
2018
11,7x15 cm. pp. 32
21 illustrazioni a colori
978-88-569-0646-2 ita
978-88-569-0647-9 eng
3,00 euro

paestum
il parco archeologico / il 
museo / il santuario di hera 
argiva guida [breve]

a cura di laura del verme
2013
11,7x15 cm, pp. 96
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0351-5 ita
978-88-569-0361-4 eng
978-88-569-0362-1 fra
978-88-569-0365-2 esp
978-88-569-0363-8 deu
978-88-569-0364-5 rus
5,00 euro

paestum velia

autori vari
11,7x15 cm, pp. 32
21 illustrazioni a colori
prima edizione, 2012
seconda edizione, 2013
terza edizione, 2017
978-88-569-0573-1 ita
978-88-569-0574-8 eng
978-88-569-0575-5 fra
978-88-569-0577-9 esp
978-88-569-0576-2 deu
1,50 euro
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pompei
guida [breve]

a cura di massimo osanna, 
mario grimaldi, gabriel 
zuchtriegel
2016
11,7x15 cm, pp. 160
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0537-3 ita
978-88-569-0538-0 eng
978-88-569-0539-7 fra
978-88-569-0541-0 esp
978-88-569-0540-3 deu
6,00 euro

san domenico maggiore
guida [breve]

a cura di redazione arte’m 
2017
11,7x15 cm, pp. 48
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0568-7
3,00 euro

santa maria capua vetere
l’anfiteatro campano / 
il museo dei gladiatori 
/ il mitreo / il museo 
archeologico dell’antica 
capua

francesco sirano
11,7x15 cm, pp. 32
29 illustrazioni a colori
prima edizione, 2014
seconda edizione, 2015
terza edizione, 2017
978-88-569-0598-4 ita 
978-88-569-0599-1 eng
1,50 euro

velia
guida [breve]

a cura di giuliana 
tocco sciarelli
11,7x15 cm, pp. 48
38 illustrazioni a colori
prima edizione, 2013
seconda edizione, 2015
978-88-569-0465-9 ita
978-88-569-0466-6 eng
978-88-569-0467-3 deu
3,00 euro

villa pignatelli
guida [breve]

a cura di denise 
maria pagano
2015
11,7x15 cm, pp. 128
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0395-9
10,00 euro

percorsi d’arte
a cura di roberto middione
[formato 15x24 cm]

i giardini la mortella 
a forio d’ischia

2012
pp. 32
17 illustrazioni a colori
978-88-569-0294-5 ita
978-88-569-0298-3 eng
5,00 euro

il castello aragonese 
di ischia
2012
pp. 32
18 illustrazioni a colori
978-88-569-0246-4 ita
978-88-569-0293-8 eng
5,00 euro

il duomo di pozzuoli

2010
pp. 32
60 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0144-3
5,00 euro

il duomo di sorrento

2010
pp. 32
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0128-3
5,00 euro

il museo correale 
di terranova di sorrento

2012
pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0225-9
5,00 euro

il museo emblema 
di terzigno
2012
pp. 32
25 illustrazioni a colori
978-88-569-0264-8
5,00 euro

il museo nazionale 
ferroviario di pietrarsa

2014
pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0457-4 ita
978-88-569-0472-7 eng
5,00 euro

il santuario della vergine 
di pompei

2011
pp. 32
15 illustrazioni a colori
978-88-569-0188-7
5,00 euro

l’osservatorio vesuviano 
di ercolano

2011
pp. 32
20 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero
978-88-569-0198-6
5,00 euro
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la chiesa di san michele 
a anacapri

2010
pp. 32
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0129-0
5,00 euro

la chiesa di santo 
stefano a capri
2011
pp. 32
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0151-1
5,00 euro

la reggia di portici

2014
pp. 48
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0426-0
6,00 euro

le ville vesuviane di 
san giorgio a cremano

2011
pp. 32
73 illustrazioni a colori
978-88-569-0171-9
5,00 euro

gallerie d’italia. palazzo 
zevallos stigliano
guida

autori vari
15x24 cm, pp. 80
60 illustrazioni a colori
prima edizione, 2013
seconda edizione, 2015
978-88-569-0492-5 ita
978-88-569-0493-2 eng
9,00 euro

gioi
il borgo e il percorso 
delle mura

autori vari
2012
11,7x15 cm, pp. 32
37 illustrazioni a colori
978-88-569-0235-8 ita
978-88-569-0236-5 eng
3,00 euro

i tesori del polo museale 
della campania
dalla preistoria al 
contemporaneo

a cura di anna imponente, 
fernanda capobianco
2019
15x24 cm, pp. 256
105 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0680-6
20,00 euro

il pio monte della 
misericordia di napoli

a cura di raffaela 
auriemma, loredana 
gazzara
2012
15x24 cm, pp. 48
37 illustrazioni a colori
978-88-569-0222-8 ita
978-88-569-0242-6 eng
978-88-569-0243-3 fra
978-88-569-0244-0 esp
978-88-569-0245-7 deu
7,00 euro

museo delle carrozze
a villa pignatelli

a cura di denise maria 
pagano
2015
15x24 cm, pp. 96
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0396-6
9,00 euro

napoli per quartiere

a cura di redazione arte’m 
11,7x15 cm, pp. 320
300 illustrazioni a colori
prima edizione, 2009
978-88-569-0048-4 ita
978-88-569-0146-7 eng
seconda edizione, 2014
terza edizione, 2019
978-88-569-0667-7 ita
9,00 euro

oasi fiume alento
guida di orientamento

a cura della cooperativa 
cilento servizi
2014
11,7x15 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0436-9 ita
978-88-569-0456-7 eng
1,50 euro

santa maria capua vetere

francesco sirano
2012
15x24 cm, pp. 32
21 illustrazioni a colori
978-88-569-0283-9
5,00 euro
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junior

nell’uomo autentico 
si nasconde un bambino 
che vuole giocare 
[friedrich nietzsche]

la fattoria degli anistrani
franco bevilacqua

sedici cubi, quarantotto figure e la 
possibilità di creare oltre duemila 
combinazioni di animali fantastici, 
inverosimili, strani.
il cane e il gatto, la tartaruga, il cavallo 
e l’asino, ma anche la volpe, la donnola 
e la faina: nella fattoria di nonno serafino 
tutti gli animali possono essere composti 
e scomposti senza limiti alla fantasia.
“possiamo mettere insieme la testa del 
maiale e il corpo dell’oca, creando così il 
maia-ca, la rana con il toro, creando un 
animale alquanto strano, ra-ro, e così via…”.

2016 / 20x18,5 cm / pp. 24 
cofanetto con cubi e libretto 
978-88-569-0558-8 
18,00 euro

dello stesso autore
i tetti di roma raccontano 
a pagina 98
napoli a pagina 104
pompei a pagina 85
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https://www.ibs.it/fattoria-degli-anistrani-libro-franco-bevilacqua/e/9788856905588
https://www.amazon.it/dp/8856905582/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_T9uRyb0TXWP27


pompei
franco bevilacqua

la vita quotidiana a pompei attraverso 
gli occhi di due ragazzi romani… dei 
nostri tempi: le lezioni a scuola, i giochi 
in strada, i riti domestici, i preparativi 
per il matrimonio. sullo sfondo la vita 
della città: il foro, animato da contadini, 
animali, cittadini di rango; le strade colme 
di suonatori e venditori ambulanti; gli 
spettacoli nell’anfiteatro, i bagni pubblici, 
le palestre… fino alla comparsa di un 
pennacchio di fumo sul vesuvio.
per il nostro calendario è il 79 d.c., per i 
pompeiani era l’anno 832 dalla fondazione 
di roma, l’inizio della terribile eruzione del 
vulcano.

dioniso. il dio che 
si nasconde
guida per bambine
e bambini alla mostra 
l’immagine invisibile.
la tomba del tuffatore nel 
cinquantesimo dalla scoperta 

maria emanuela oddo,
gabriel zuchtriegel
2018
11x16,5 cm, pp. 48
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0641-7 ita
978-88-569-0642-4 eng
5,00 euro

il gioco dei se
con le filastrocche di gianni 
rodari

a cura dell’associazione 
kolibrì napoli
2010
15,5x16,5 cm, pp. 96
79 illustrazioni a colori
978-88-569-0114-6
5,00 euro

il gioco dell’oca
al tempo dei borbone

fiorella angelillo, 
kate feathers
2016
24x30 cm, pp. 32
28 illustrazioni a colori
978-88-569-0557-1
6,00 euro

l’acqua e la noce
fiaba intorno al 
mediterraneo

rosario sparno, 
sofia de capoa
2008
15,5x16,5 cm, pp. 32
32 illustrazioni a colori
978-88-569-0023-1
5,00 euro

la fattoria degli anistrani

franco bevilacqua
2016
20x18,5 cm, pp. 24
cofanetto con cubi 
e libretto
978-88-569-0558-8
18,00 euro

paestum da colorare
a cura di redazione arte'm
2016
29,7x21 cm
12 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88 569-0525-0 ita
978-88-569-0526-7 eng
3,00 euro

pompei

franco bevilacqua
2016
15,5x16,3 cm, pp. 48
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0536-6 ita
978-88-569-0552-6 eng
3,00 euro

2016 / 15,5x16,3 cm / pp. 48 
30 illustrazioni a colori
978-88-569-0536-6 ita
978-88-569-0552-6 eng
3,00 euro

dello stesso autore
i tetti di roma raccontano
a pagina 98
la fattoria degli anistrani 
a pagina 85
napoli a pagina 104
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https://www.ibs.it/pompei-libro-franco-bevilacqua/e/9788856905366
https://www.amazon.it/Pompei-Franco-Bevilacqua/dp/8856905361/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1477678946&sr=8-1&keywords=pompei+franco+bevilacqua


storia e civiltà

nella lunga storia del genere umano hanno 
prevalso coloro che hanno imparato a collaborare 
e a improvvisare con più efficacia 
[charles darwin]

storia [breve] di napoli
a cura di stefano de caro, roberto delle donne, girolamo 
imbruglia, giuseppe civile, adolfo scotto di luzio

tremila anni di civiltà, dalla magna grecia, 
attraverso secoli di dinastie e dominazioni 
– bizantini, angioini, aragonesi, borbone, 
austria, francia –, fino all’unità incompiuta, 
all’età contemporanea: i tratti indelebili, 
le metamorfosi, le contraddizioni croniche 
di una capitale di confine tra occidente e 
mediterraneo, multietnica per vocazione 
antica, porto di mare, emblema e frontiera 
di potenzialità e lacerazioni che invitano a 
ragionare senza stereotipi.
storia [breve] di napoli ripercorre con misura 
inusuale le stagioni cruciali: la città greca 
e romana, il medioevo, l’età moderna, 
l’ottocento, il novecento, dimostrazione 
concreta che il rigore, la ‘responsabilità 
scientifica’ non obbligano di necessità 
alla prolissità pedante, a specialismi 
per pochi adepti.
illustrazioni selezionate e tavole di 
cronologia comparata di raccordo con 
gli avvenimenti e la ‘cultura universale’ 
completano uno strumento prezioso 
per studenti, cittadini, turisti curiosi che 
intendano ancora la storia come 
“stimolo per la vita e per l’azione” 
[friedrich nietzsche].

2010 / 11,7x15 cm / pp. 160
44 illustrazioni a colori
978-88-569-0077-4 
6,00 euro
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https://www.ibs.it/storia-breve-di-napoli-libro-vari/e/9788856900774?inventoryId=53580787
https://www.amazon.it/dp/8856900777/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_wkPKBb3VX4W3F


napoli
cesare de seta

nuova edizione aggiornata, in una veste 
grafica e iconografica inedita, di un ‘classico’ 
della storia architettonica e urbanistica di 
napoli [1973; 1981; 2004], pietra miliare 
di una serie fortunata, ideata e diretta 
da cesare de seta, che ha indagato le 
metamorfosi delle ‘città d’italia’ fino a 
comporre un mosaico articolato senza 
precedenti nell’editoria italiana ed europea.
da partenope e neapolis, alla città 
medioevale, normanna, angioina e 
aragonese; dagli ampliamenti vicereali del 
rinascimento, alla napoli del ‘secolo d’oro’ 
tra naturalismo e barocco; dall’avvento 
dei borbone, nel 1734, fino all’unità d’italia 
che, con il dibattito sulla ‘questione napoli’, 
con il ‘risanamento’ e, infine, con il piano 
regolatore del 1914, pone le premesse 
per le contraddizioni irrisolte, le trame di 
lunga durata, le potenzialità che ancora 
attendono risposta.

ciò che mi sono proposto è stato di 
intendere l’origine e la meccanica di quegli 
eventi della storia urbana di napoli che ci 
hanno portato alla condizione nella quale
si versa attualmente.
[cesare de seta]

2016 / 24x30 cm / pp. 264
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero 
978-88-569-0506-9 
27,00 euro

i cerimoniali della corte di napoli
a cura di attilio antonelli

un progetto editoriale senza precedenti, concepito 
e coordinato da attilio antonelli in dieci anni di 
ricerca intensa e lavoro a tappeto negli archivi e nelle 
biblioteche delle istituzioni culturali più prestigiose, 
reso possibile dalla collaborazione di studiosi dell’età 
moderna di fama europea, con la partecipazione 
entusiasta e competente di oltre cento giovani 
laureati delle facoltà umanistiche napoletane che 
hanno compreso il carattere fondativo di queste 
‘storie sommerse’.
cronache di vita di corte – dal viceregno spagnolo, 
a partire dal 1503, agli ultimi decenni della dinastia 
borbone – che testimoniano rituali e costumi, civiltà 
ancora impresse nelle abitudini quotidiane, se 
non nella consapevolezza, della società civile, nel 
paesaggio antropizzato, nella identità urbanistica 
della capitale di un grande regno che non c’è più. 
un apparato iconografico di rara qualità, grazie 
anche alla sensibilità di partner illuminati quali l’ipe, 
accompagna il viaggio nell’anima profonda, nei 
dettagli interiori, sotto la superficie di luoghi comuni 
che non smettono di sorprendere chi ha occhi per 
esplorare. 

volumi pubblicati
alle pagine 94, 95

dello stesso autore
la rete dei saperi 
nelle università napoletane 
da federico II al duemila
a pagina 101
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la rete dei saperi nelle università napoletane 
da federico II al duemila
a cura di cesare de seta

ripensare all’università a napoli partendo dalla storia 
della straordinaria rete di saperi che si è stratificata in 
questa città negli ultimi otto secoli.
una rete fatta di contaminazioni continue, 
innovazioni improvvise, cooperazioni e conflitti. 
partire da una attenta analisi del passato per 
progettare il futuro. capire che, nell’epoca della 
globalizzazione, rappresentare le identità aiuta a 
costruire mappe e a condividere percorsi, aiuta a 
vivere nel mondo con la consapevolezza delle proprie 
radici. in un momento in cui il mezzogiorno è al 
bivio tra un riequilibrio dello storico divario e una 
inarrestabile deriva, abbiamo l’ambizione che napoli 
torni ad essere una capitale culturale nel mondo 
globale. e lo sia partendo dalla sua storica università 
così come federico II la volle. luogo di formazione di 
una classe dirigente all’altezza delle sfide dei tempi
e crocevia di popoli e culture diverse. una dimensione 
quanto mai attuale e necessaria.
[dalla presentazione di gaetano manfredi 
e arturo de vivo]
cinque volumi, a cura di cesare de seta, 
dedicati agli ‘istituti del sapere’, della ricerca 
e della formazione a napoli.

volumi pubblicati
a pagina 101

dello stesso autore
napoli a pagina 104
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napoli nobilissima
rivista di arti, filologia e storia

i quaderni
nel marmo il mare la fontana 
medina dopo il restauro 
a pagina 104
paisiello e il mito di fedra 
per un bicentenario 
a pagina 105

volumi pubblicati
a pagina 104

zeusi
linguaggi contemporanei di sempre

abitiamo un mondo che non ci appartiene in partenza 
ma che da subito pretende di farlo, stabilendo 
con noi quello che pier paolo pasolini definisce un 
legame pedagogico, esercitato attraverso segni linguistici, 
con i quali entriamo in contatto nel momento stesso in 
cui i nostri sistemi percettivi si attivano. si viene dotati, 
insomma, di una sorta di libretto di istruzioni volto 
a garantire una praticabilità immediata dello spazio: 
quanto è importante per ciascuno di noi questo orizzonte 
riconoscibile, questo confine di senso entro il quale la 
nostra esistenza può dipanarsi con relativa certezza?
[giuseppe gaeta]

[i musei] ‘hanno in sé qualcosa del tempio, del salone 
di esposizione, del cimitero e del locale scolastico’ …a 
paul valery i musei non piacevano per niente. marcel 
proust, al contrario, irrideva la mania di collocare quadri 
e sculture nel loro contesto originario, tra mobili e 
tendaggi, quasi che avessero ancora una casa…
[marco di capua]

volumi pubblicati
a pagina 109

fondata da benedetto croce nel 
1892 – insieme a studiosi e storici del 
calibro di riccardo carafa d’andria, 
michelangelo schipa, giuseppe ceci, 
luigi conforti, salvatore di giacomo, 
luigi spinazzola… – con l’obiettivo 
di ‘scrivere’ la storia artistica e 
topografica di napoli, di invitare 
con l’esempio e la ricerca sul campo 
al rispetto e alla valorizzazione 
consapevole del patrimonio 
culturale e artistico della città, napoli 
nobilissima prosegue e rinnova la 
propria missione sotto l’egida della 
fondazione pagliara e dell’istituto 
universitario suor orsola benincasa.
uno strumento critico, una 
miniera inesauribile di ricerca 
filologica rigorosa, certificata, 
per conoscere la storia, l’arte, 
l’architettura e la letteratura che 
innervano l’identità peculiare di 
una grande metropoli europea.
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978-88-569-0394-2
75,00 euro

cerimoniale del viceregno 
spagnolo di napoli 1503-1622

a cura di attilio antonelli
2015
24x30 cm, pp. 544
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0502-1
60,00 euro

cerimoniale dei borbone 
di napoli 1734-1801

a cura di attilio antonelli
2017
24x30 cm, pp. 560

180 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0559-5
65,00 euro

cerimoniale del viceregno 
spagnolo di napoli 1535-1637

a cura di attilio antonelli
2019
24x30 cm, pp. 624
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0718-6
70,00 euro

cio’bì
quando cioccolato 
e birra diventano arte

a cura di luisa ambrosio
2010
15x24 cm, pp. 160

110 illustrazioni a colori
978-88-569-0152-8
18,00 euro

dimenticare il grand tour

a cura di michele capasso
2011
15x24 cm, pp. 64
11 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0174-0
9,00 euro

dimore signorili a napoli
palazzo zevallos stigliano e 
il mecenatismo aristocratico 
dal XVI al XX secolo

autori vari
2013
15x24 cm, pp. 448
120 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0253-2
30,00 euro

a passo di carica
murat re di napoli

a cura di paolo mascilli 
migliorini
2015
15x24 cm, pp. 160
80 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0496-3
30,00 euro

adolphe nourrit. 
dall’opéra al san carlo
comme le ciel de naples

anita pesce
2016
15x24 cm, pp. 88
978-88-569-0503-8
15,00 euro

alter ego. poeti al mann

a cura di marco de gemmis, 
ferdinando tricarico
2012
12x15 cm, pp. 128
3 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0252-5
9,00 euro

apologia della pasta
con e senza puttanesca

carlo avvisati
2019
12x15 cm, pp. 80
978-88-569-0724-7
5,00 euro

arti, terapie e sviluppo 
umano
pratiche e metodi 
delle artiterapeutiche
a cura di luca castellano
2016
15x24 cm, pp. 112
978-88-569-0546-5
15,00 euro

bellebbuono
napoli improvvisamente

a cura di angela tecce
2013
24x30 cm, pp. 96
70 illustrazioni a colori
e in bianco e nero
978-88-569-0348-5
35,00 euro

cerimoniale del viceregno 
austriaco di napoli 1707-1734

a cura di attilio antonelli
2014
24x30 cm, pp. 512
223 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
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978-88-569-0689-9
12,00 euro

girosi. un’idea di scena

a cura di giulio baffi
2019
24x30 cm, pp. 160
200 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero
978-88-569-0657-8
25,00 euro

goethe a napoli

dieter richter
2012
15x24 cm, pp. 96
16 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0271-6
15,00 euro

i capolavori della città 
metropolitana di napoli

a cura di luisa martorelli
2015
24x30 cm, pp. 144
90 illustrazioni a colori
978-88-569-0511-3
f.c.

i disegni dell’orto 
botanico di napoli

domenico natale
2016
24x30 cm, pp. 168
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0504-5
45,00 euro

i giardini del paradiso
napoli, capri, ischia,
la costa di sorrento e amalfi 

robert i.c. fisher
2011
24x30 cm, pp. 208
185 illustrazioni a colori
978-88-569-0182-5
30,00 euro

i giardini della certosa
un progetto di paolo 
pejrone per capri

a cura di rossana muzii
2011
24x30 cm, pp. 64

disegni dalla belle époque
pietro scoppetta tra napoli 
e parigi nella collezione di 
rocco pagliara

a cura di pierluigi 
leone de castris
2020
15x24 cm, pp. 160
100 illustrazioni a colori
e in bianco e nero
978-88-569-0729-2
15,00 euro

eroine invisibili
storie di donne dalle 
collezioni della provincia 
di napoli e della pinacoteca 
provinciale di bari

a cura di clara gelao, 
luisa martorelli
2011
15x24 cm, pp. 208

85 illustrazioni a colori
978-88-569-0155-9
18,00 euro

etruschi maestri artigiani
nuove prospettive 
da cerveteri e tarquinia

a cura di andrea cardarelli, 
alessandro naso
2019
15x24 cm, pp. 228
180 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0702-5
19,00 euro

gaio plinio cecilio secondo 
detto il giovane
comme s’arricettaie zizío
ovvero le lettere a tacito sulla 
morte di plinio il vecchio 
tradotte in napoletano

carlo avvisati
2018
12x15 cm, pp. 64
978-88-569-0604-2
5,00 euro

gioiello e stile
conoscere, scegliere 
e indossare i gioielli

cristina del mare
2019
24x30 cm, pp. 128
350 illustrazioni a colori
978-88-569-0715-5 ita
978-88-569-0716-2 eng
35,00 euro

girolamo macchi (1649-1734)
un viaggio a siena al 
tramonto dell’età barocca 
in un’eclisse presunta

a cura di andrea amos 
niccolini
2019
15x24 cm, pp. 112
50 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
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il pio monte della in uscita
misericordia di napoli
il patrimonio storico-artistico
a cura di paola d’alconzo, 
pierluigi rocco
2020
24x30 cm, pp. 384
due tomi indivisibili
170 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0738-4
120,00 euro

il pio monte della 
misericordia di napoli
quattro secoli di pietas

maria grazia leonetti rodinò
2012
15x24 cm, pp. 96
45 illustrazioni a colori
978-88-569-0127-6
15,00 euro

il progetto n.e.m.o. un 
museo scientifico diffuso
il patrimonio museale 
scientifico delle scuole 
storiche napoletane
a cura di gioia molisso
2019
24x30 cm, pp. 144
130 illustrazioni a colori
978-88-569-0691-2
25,00 euro

il teatro di san carlo
a cura di laura valente
2011
20x20 cm, pp. 144
79 illustrazioni a colori
978-88-569-0172-6 ita
978-88-569-0173-3 eng
15,00 euro

il teatro di san carlo di napoli
alla scoperta di un 
protagonista
a cura di giuseppe galasso, 
alessandro nicosia
2008
24x30 cm, pp. 274
250 illustrazioni a colori
978-88-569-0008-8
50,00 euro

in cilento.
vallo di diano\alburni
fotografie di mario milo

autori vari
2014
24x30 cm, pp. 160
102 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0399-7
40,00 euro

l’abate giuseppe 
ramiro marcone
nei manoscritti 
inediti dell’abbazia di 
montevergine

a cura di p. andrea davide 
cardin, anna battaglia
2018
15x24 cm, pp. 160
978-88-569-0660-8
15,00 euro

l’erbario dell’abbazia 
di montevergine

autori vari
2018
24x30 cm, pp. 96
82 illustrazioni a colori
978-88-569-0617-2
18,00 euro

58 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0193-1
20,00 euro

i grandi magazzini mele
nella napoli della belle 
époque

francesca mele
2017
24x30 cm, pp. 144
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0543-4 ita
978-88-569-0567-0 eng
38,00 euro

i manifesti mele al 
museo di capodimonte 

francesca mele
2013

15x24 cm, pp. 48
31 illustrazioni a colori
978-88-569-0307-2
9,00 euro

i tesori del polo museale 
della campania
vedi guide artistiche 
e ambientali

i tetti di roma raccontano

franco bevilacqua
2013
24x30 cm, pp. 192
200 illustrazioni 
a colori e in bianco e nero
978-88-569-0392-8 ita
978-88-569-0527-4 eng [2016]
40,00 euro

il cammino delle certose
napoli, capri, padula

a cura di anna imponente
2017
24x30 cm, pp. 168
90 illustrazioni a colori
978-88-569-0607-3
35,00 euro

il giardino romantico 
del palazzo reale di napoli

a cura di tommaso russo
2012
15x24 cm, pp. 48
14 illustrazioni a colori
978-88-569-0197-9
6,00 euro
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25 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0337-9
5,00 euro

la fabbrica di san domenico 
maggiore a napoli

a cura di orsola foglia, 
ida maietta
2016
24x30 cm, pp. 384
485 illustrazioni a colori
978-88-569-0226-6
30,00

la macchina del fuoco
la fornace di agropoli da 
impianto produttivo a museo 
di archeologia industriale

a cura di costabile cerone, 
laura del verme
2012
15x24 cm, pp. 32
60 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero
978-88-569-0267-9
5,00 euro

la parola alle cose
sentieri e scritture della 
natura morta [1922-1972]

stefano causa
2018
15x24 cm, pp. 216
30 illustrazioni in bianco e 
nero
978-88-569-0637-0
27,00 euro

la rete dei saperi nelle 
università napoletane 
da federico II al duemila

a cura di cesare de seta
24x30 cm
volume I, 2018
pp. 176, 58,00 euro
978-88-569-0620-2
volume II, 2018
pp. 528, 175,00 euro
978-88-569-0621-9
volume III, 2020 
pp. 544, 180,00 euro
978-88-569-0622-6
volume IV, 2020 in uscita
pp. 544, 180,00 euro
978-88-569-0623-3

l’impero di spagna 
allo specchio
storia e propaganda nei dipinti 
del palazzo reale di napoli

joan-lluís palos
2016
24x30 cm, pp. 176
80 illustrazioni a colori
978-88-569-0528-1
30,00 euro

l’organo monumentale 
del duomo di ravello

a cura di associazione 
ravello nostra
2015
15x24 cm, pp. 80
41 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0518-2
12,00 euro

la casa del bicentenario 
di ercolano
vedi archeologia

la chiesa e le catacombe 
di san gaudioso
storia di un restauro

autori vari
2017
24x26 cm, pp. 80
50 illustrazioni a colori
978-88-569-0584-7
15,00 euro

la chiesa di san marco 
ai marini
arte e territorio nei casali 
di cava de’ tirreni

a cura di riccardo naldi
2010

24x30 cm, pp. 88
38 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0125-2
18,00 euro

la chiesa di sant’erasmo 
a castel sant’elmo
un patrimonio ritrovato

a cura di katia fiorentino
2013
15x24 cm, pp. 32
16 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0347-8
5,00 euro

la collezione orilia 
al museo di san martino

a cura di rossana muzii, 
rita pastorelli
2013
15x24 cm, pp. 32
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le sculture dei sotterranei 
gotici della certosa 
di san martino
2014
16x24 cm, pp. 16
978-88-569-0487-1
2,00 euro

le vite di carlo di borbone
napoli, spagna e america

a cura di rosanna cioffi, 
luigi mascilli migliorini, 
aurelio musi, anna maria rao
2018
15x24 cm, pp. 424
111 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0625-7
27,00 euro

leonardo da vinci
la scienza prima della scienza

a cura di claudio giorgione
2019
24x30 cm, pp. 256
350 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0679-0
35,00 euro
[guida alla mostra]
11,7x15 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0683-7 ita
978-88-569-0684-4 eng
5,00 euro

murat. napoli e l’europa

a cura di nicoletta marini 
d’armenia
2018
15x24 cm, pp. 184
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0627-1
21,00 euro

musei vivi
nuovi tesori per napoli
acquisizioni 2001-2010

a cura di fernanda 
capobianco
2011
15x24 cm, pp. 80
70 illustrazioni a colori
978-88-569-0183-2
12,00 euro

la tavola del re
la cucina tra carlo III 
e ferdinando I di borbone
autori vari
2017
15x24 cm, pp. 32
10 illustrazioni a colori
978-88-569-0616-5
f.c.

la tradizione del presepe 
napoletano
la collezione catello

a cura di marisa catello, 
silvana piccoli
2015
15x24 cm, pp. 32
18 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0494-9
5,00 euro

la [vera] storia 
di tommaso sanseverino
1324 io, tommaso
rosario sparno
2019
11,7x15 cm, pp. 32
13 illustrazioni a colori
ita/eng/fra
978-88-569-0686-8
f.c.

le cattedrali dell’effimero

a cura di barbara costantino, 
manuela d’agostino
2015
24x30 cm, pp. 254
247 illustrazioni a colori
978-88-569-0512-0
33,00 euro

le cenerentole dell’arte 
vedi design e arti applicate

le città e il turismo
hotel tra ottocento 
e novecento

a cura di gemma belli, 
alessandro castagnaro
2019
15x24 cm, pp. 168
978-88-569-0676-9
25,00 euro

le miscellanee del fondo 
villarosa della biblioteca 
nazionale di napoli
vita sociale e civile nella 
napoli del settecento

a cura di piera russo, sara 
d’amico, ivana rocco
2017
15x24 cm, pp. 104
978-88-569-0588-5
12,00 euro

le reali scuole di ballo del 
teatro di san carlo di napoli

a cura di giovanna caridei
2017
17x23 cm, pp. 96
42 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0603-5
15,00 euro
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24x29 cm, pp. 256
130 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0211-1
30,00 euro

ovidio
amori, miti e altre storie

a cura di francesca ghedini
con vincenzo farinella, 
giulia salvo, federica 
toniolo, federica zalabra
2018
24x30 cm, pp. 312
300 illustrazioni a colori
978-88-569-0648-6
39,00 euro
[guida alla mostra]
11,7x15 cm, pp. 64
978-88-569-0654-7 ita
978-88-569-0655-4 eng
5,00 euro

paideia in uscita
giovani e sport nell’antichità
a cura di paolo giulierini, 
mario grimaldi
2020
16,5x21 cm, pp. 96
60 illustrazioni a colori

978-88-569-0728-5
10,00 euro

paisiello e il mito di fedra
per un bicentenario

paolo isotta
2016
15x24 cm, pp. 48
978-88-569-0563-2
8,00 euro

palazzo sessa
goethe-institut a napoli

a cura di maria carmen 
morese
2013
11,7x15 cm, pp. 128
26 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero
978-88-569-0423-9 ita
978-88-569-0425-3 deu
7,00 euro

pompei e santorini 
vedi archeologia 

publio ovidio nasone. 
ll’arte ‘e se pittà
ovvero medicamina faciei 
femineae l’arte del trucco 
tradotto in napoletano

carlo avvisati
2019
12x15 cm, pp. 64
978-88-569-0700-1
5,00 euro

ricerche sul novecento. 
scritti per pia vivarelli

a cura di maria de vivo, 
riccardo naldi
2011
24x30 cm, pp. 112
70 illustrazioni a colori e in 
bianco e nero
978-88-569-0170-2
25,00 euro

nel marmo il mare
la fontana medina 
dopo il restauro

maria ida catalano
2018
15x24 cm, pp. 80
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0669-1
10,00 euro

napoli

cesare de seta
2016
24x30 cm, pp. 264
200 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0506-9
27,00 euro

napoli in uscita
franco bevilacqua
2020
24x30 cm, pp. 192
100 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0741-4
40,00 euro

napoli nobilissima
rivista di arti, filosofia e storia
autori vari
21x28 cm, 70 illustrazioni 
in bianco e nero
sesta serie, maggio-
dicembre 2014
2015, pp. 80, 75,00 euro
978-88-569-0505-2
settima serie, volume I
fascicolo I, gennaio-aprile 
2015
2016, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0531-1
settima serie, volume I
fascicolo II-III, maggio-
dicembre 2015
2016, pp. 152, 175,00 euro
978-88-569-0553-3
settima serie, volume II
fascicolo I-II, gennaio-
agosto 2016
2017, pp. 120, 48,00 euro
978-88-569-0562-5
settima serie, volume II
fascicolo III, settembre-
dicembre 2016
2017, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0583-0
settima serie, volume III
fascicolo I, gennaio-aprile 
2017
2017, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0592-2
settima serie, volume III

fascicolo II-III, maggio-
dicembre 2017
2017, pp. 160, 75,00 euro
978-88-569-0618-9
settima serie, volume IV
fascicolo I, gennaio-aprile 
2018
2018, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0635-6
settima serie, volume IV
fascicolo II, maggio-agosto 
2018
2018, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0653-0
settima serie, volume IV
fascicolo III, settembre-
dicembre 2018
2018, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0670-7
settima serie, volume V
fascicolo I, gennaio-aprile 
2019
2019, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0698-1
settima serie, volume V
fascicolo II, maggio-agosto 
2019
2019, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0710-0
settima serie, volume V
fascicolo III, settembre-
dicembre 2019
2019, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0726-1
settima serie, volume VI
fascicolo I, gennaio-aprile 
2020
2020, pp. 80, 38,00 euro
978-88-569-0735-3

opera ad arte
arte all’opera
a cura di laura valente
2012
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shake up
in accademia. 1980-1990

a cura di aurora spinosa, 
mario franco
15x24 cm, pp. 160
87 illustrazioni a colori
978-88-569-0488-8
18,00 euro

starlight
la nascita dell’astrofisica 
in italia

a cura di ileana chinnici
2016
24x30 cm, pp. 128
95 illustrazioni a colori
ita/eng
978-88-569-0522-9
25,00 euro

storie di donne
letteratura, società e tradizioni 
nella pittura napoletana 
di otto e novecento

a cura di luisa martorelli
2008
15x24 cm, pp. 96
35 illustrazioni a colori
978-88-569-0010-1
10,00 euro

storie di giocattoli
dal settecento a barbie

a cura di vincenzo capuano
2016
11,7x15 cm, pp. 32
20 illustrazioni a colori
978-88-569-0556-4
3,00 euro

teatro di san carlo
memoria e innovazione
autori vari
2010
24x30 cm, pp. 240

250 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0101-6
38,00 euro

tessere per un nuovo inizio
il battistero paleocristiano 
di napoli e i suoi mosaici

chiara croci
2019
15x24 cm, pp. 104
60 illustrazioni a colori
978-88-569-0678-3
15,00 euro

tra cielo e terra in uscita
l’avventura scientifica 
di angelo secchi

a cura di ileana chinnici
2020

rinascimento visto da sud
matera, l’italia meridionale 
e il mediterraneo 
tra ’400 e ’500

a cura di dora catalano, 
matteo ceriana, 
pierluigi leone de castris, 
marta ragozzino
2019
24x30 cm, pp. 528
380 illustrazioni a colori
978-88-569-0681-3
39,00 euro
[guida alla mostra]
11,7x15 cm, pp. 64
40 illustrazioni a colori
978-88-569-0703-2 ita
978-88-569-0704-9 eng
5,00 euro

sottostrati noncuranti
restauri d’arte fra salerno 
e avellino

a cura di antonella 
cucciniello
2011
24x30 cm, pp. 160
300 illustrazioni a colori
978-88-569-0153-5
25,00 euro

storia [breve] di napoli
autori vari
2010
11,7x15 cm, pp. 160
44 illustrazioni a colori
978-88-569-0077-4
6,00 euro

storia di una raccolta
napoleone e una napoletana

a cura di mario forestiero

2010
20x20 cm, pp. 144
130 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0143-6
15,00 euro

rainer maria rilke. 
le api dell’invisibile
i quattro requiem 
e altre poesie

a cura di ulderico pomarici
2016
11,7x15 cm, pp. 176
978-88-569-0523-6
9,00 euro

rosina pignatelli. 
vita di una principessa

a cura di maria cristina liguori
2018
15x24 cm, pp. 104
50 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0624-0
15,00 euro
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volando sulla megalopoli
napoli città metropolitana
a cura di cherubino 
gambardella
2015
24x30 cm, pp. 144 
978-88-569-0509-0
f.c.

zeusi. linguaggi 
contemporanei di sempre

autori vari
20x26 cm
n. 3 | dell’abitare
2016, pp. 128, 10,00 euro
100 illustrazioni a colori
978-88-569-0544-1
n. 4 | soul
2016, pp. 128, 10,00 euro
94 illustrazioni a colori
978-88-569-0564-9
n. 5-6 | sul confine
2017, pp. 256, 20,00 euro

190 illustrazioni a colori
978-88-569-0614-1
n. 7 | il rinascere
2018, pp. 144, 10,00 euro
148 illustrazioni a colori
978-88-569-0651-6
n. 8-9 | muse/musei
2019, pp. 216, 20,00 euro
190 illustrazioni a colori
978-88-569-0706-3
n. 10 | la bellezza
2020, pp. 142, 10,00 euro
110 illustrazioni a colori
978-88-569-0736-0

24x30 cm, pp. 128
150 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
ita/eng
978-88-569-0731-5
25,00 euro

un esercito di carta. 
arrivano i piemontesi

a cura di rossana muzii, 
rita pastorelli
2012
15x24 cm, pp. 32
30 illustrazioni a colori 
978-88-569-0266-2
5,00 euro

un museo… tutto da bere
arte e vino

a cura di luisa ambrosio, maia 
confalone, patrizia piscitello
2012

15x24 cm, pp. 120
135 illustrazioni a colori
978-88-569-0231-0
20,00 euro

vesuvio

dieter richter
2010
15x24 cm, pp. 224
70 illustrazioni 
in bianco e nero
978-88-569-0124-5
24,00 euro

vesuvio quotidiano_vesuvio 
universale

a cura di anna imponente
2019
16,5x24 cm, pp. 128
94 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0701-8
25,00 euro

vita di corte al tempo 
di carlo di borbone nel 
palazzo reale di napoli

gina carla ascione
2014
15x24 cm, pp. 128
40 illustrazioni a colori 
e in bianco e nero
978-88-569-0408-6
10,00 euro

voglia d’italia
il collezionismo internazionale 
nella roma del vittoriano

a cura di emanuele 
pellegrini
2017
24x30 cm, pp. 520
390 illustrazioni a colori
978-88-569-0606-6
25,00 euro
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servizi integrati 
per i beni comuni



servizi di 
accoglienza 
e valorizzazione 
integrata

dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo 
[gandhi]

costituito a napoli nel settembre del 2008, il consorzio 
arte’m net ha come oggetto sociale “la promozione e 
la realizzazione di un network di imprese di eccellenza 
della filiera della valorizzazione dei beni culturali, della 
comunicazione integrata, del tempo libero, del turismo 
culturale”: per la prima volta, organicamente, realtà di 
grande caratura professionale, patrimoniale, organizzativa e 
tecnologica, scelgono di integrare energie e capitale umano 
senza calcoli strumentali e egoismi aziendali. uno strumento 
senza precedenti al servizio della emancipazione economica, 
civile e culturale di un’area cruciale per le prospettive del 
paese, dell’europa, del mediterraneo, e, più in generale, per il 
radicamento di un modello di valorizzazione ‘di prossimità’ e 
di identità nella ‘penisola dei tesori’ che stenta a trovare una 
prospettiva credibile e sostenibile.
promosso e coordinato da prismi/arte’m, il consorzio nel 
suo insieme esprime oggi, tra imprese strutturate di respiro 
internazionale, piccole imprese a chilometro zero e start up, 
oltre cento milioni di fatturato, quasi mille dipendenti stabili, 
con sedi operative distribuite su tutto il territorio nazionale e 
internazionale.

il consorzio arte’m net adotta i sistemi di qualità e di 
gestione di impresa conformi alle norme 
iso 9001:2015 / iso 14001:2015

servizi attivati
biglietteria e prenotazione online, servizi di accoglienza, 
didattica, animazione teatrale per l’infanzia, editoria su 
carta e digitale, allestimenti plurimediali, bookshop, offerta 
di cibo biologico e tipico, di manufatti artigianali e oggetti 
di design, organizzazione e gestione di eventi, mostre, 
fiere-mercato specializzate, attività di formazione 
di microimprese per i beni comuni.

100 
milioni

900

45

fatturato
aggregato

dipendenti

sedi operative 
in italia e nel mondo

imprese consorziate*

altair4 
amico bio 
archeotrekking 
big sur 
centrica 
d’uva 
enclopius 
gelmar 
l’erma di bretschneider 
le nuvole 
panino giusto
prismi/arte’m 
progetto museo 
trotta&trotta 
viva! 
vivaevents

*per informazioni più ampie 
consulta il sito
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http://arte-m.net
https://www.altair4.com/it/
http://www.amicobio.co.uk/
https://www.archeotrekking.net/it/
https://www.centrica.it/
https://www.duva.eu/it/
https://www.museum-shop.it/
http://www.lerma.it/
https://www.lenuvole.it/
https://www.paninogiusto.it/
https://www.arte-m.net/impresa/
http://www.progettomuseo.com/
https://www.vivaonweb.com/
https://www.vivaticket.com/
https://www.arte-m.net/il-consorzio-artem-net/
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a seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara 
europeo riferito a tutto il sistema archeologico 
campano, con la sola esclusione della provincia di 
napoli, il consorzio arte’m net ha contribuito alla 
ridefinizione radicale dei servizi di valorizzazione 
integrata del parco e del museo di paestum. un 
sistema di fruizione degno, oggi, degli standard 
internazionali più innovativi, nel cuore della magna 
grecia che ha incantato, dalla stagione del grand tour, 
la cultura illuminista e romantica europea, grazie a 
icone potenti impresse nell’immaginario collettivo 
[i templi di nettuno e athena, la basilica, le tombe 
lucane, il tuffatore …].

parco e museo archeologico di paestum
novembre 2011 – in corso

promozione, comunicazione, 
identità visiva
parco archeologico 
di paestum a pagina 145

per parco archeologico
di paestum 
[ex soprintendenza 
archeologica per le province di 
salerno, avellino, benevento e 
caserta] consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità coordinata, marchio 
e comunicazione, accoglienza 
e biglietteria, didattica, 
animazione teatrale, editoria 
e merchandising, bookshop, 
eventi speciali, mostre

i libri, le storie
cataloghi e saggi in 
archeologia a pagina 15
guide a pagina 77

mostre e allestimenti
multimediali
la rosa di paestum 
a pagina 138
colori nella antica paestum 
a pagina 138

editoria per ragazzi 
a pagina 85

possessione a pagina 139
action painting. rito & arte 
nelle tombe di paestum 
a pagina 140
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nuova luce sull’area archeologica e sul 
museo dell’antica capua a santa maria 
capua vetere, nel cuore della campania 
felix, la ‘seconda roma’ che fu teatro e 
punto di partenza dell’epopea di spartaco, 
che ancora può vantare l’anfiteatro più 
imponente e suggestivo, secondo solo al 
colosseo, in italia.

un laboratorio ideale per la sperimentazione 
di servizi integrati, dal cibo ai nuovi media 
digitali, che sono diventati un caso di studio 
nel panorama dei beni culturali, con la 
ristorazione biodinamica di amico bio a 
trainare il rilancio di un bene comune che 
rischiava la marginalizzazione definitiva,
fino a triplicare, in pochi anni, i flussi di visita.

i libri, le storie 
la terra nera degli 
antichi campani 
guida archeologica 
della provincia di caserta 
a pagina 18

santa maria capua 
vetere a pagina 81

santa maria capua 
vetere guida [breve]
a pagina 78

circuito archeologico di santa maria capua vetere
ottobre 2013 – in corso

per polo museale 
della campania 
[ex soprintendenza 
archeologica per le 
province di salerno, 
avellino, benevento
e caserta]
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], amico bio, 
d’uva, le nuvole, museum 
shop/enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità e 
comunicazione, 
accoglienza e biglietteria, 
didattica, animazione 
teatrale, editoria 
e merchandising, 
bookshop, eventi speciali,
mostre, con l’innesto 
organico ‘migliorativo’ di 
un’offerta di caffetteria 
e ristorazione a 
chilometro zero

furono i coloni di focea, esiliati dai persiani, 
a fondare la città di elea, oggi velia, intorno 
al 540 a.c. patria di elezione di parmenide, 
ispiratore e animatore della scuola eleatica, 
e di zenone, sede di una scuola medica 
rinomata [alle origini della scuola medica 
salernitana]. la città antica torna alla luce 
dal 1921, a partire dalle campagne di scavo 
condotte da amedeo maiuri. dopo secoli 
di oblio, rivivono la magia della porta rosa, 
il teatro, la torre dell’acropoli, a picco sul 
panorama incantato delle coste del cilento 
e un parco ambientale incontaminato: 
una civiltà antica, ancora in larga misura 
sconosciuta al pubblico italiano e 
internazionale.

parco archeologico di velia
settembre 2012 – in corso

i libri, le storie 
paestum velia guida 
[breve] a pagina 77

velia guida [breve]
a pagina 78

per polo museale della 
campania 
[ex soprintendenza 
archeologica per 
le province di salerno, 
avellino, benevento 
e caserta]
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale],

archeotrekking, le nuvole, 
museum shop/enclopius, 
vivaticket

servizi attivati
biglietteria, editoria e 
merchandising, bookshop, 
didattica
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gran cono del vesuvio
ottobre 2011 – in corso

un contributo pionieristico, militante, alla 
modernizzazione e ‘civilizzazione’ del sistema di 
accoglienza e di orientamento turistico a un parco 
ambientale degno di miglior sorte: il vulcano più 
famoso del mondo, protagonista di oltre due millenni 
di mutazioni naturali, antropologiche, sociali che 
ancora catturano l’immaginazione collettiva e 
minacciano sorprese, la ‘montagna di fuoco’ divenuta 
l’icona di napoli, venerata nei secoli, per destini alterni, 
come nume tutelare e sterminatore implacabile. 
il sito più visitato in campania [oltre 700.000 visitatori, 
nel 2019] dopo il parco archeologico di pompei.

per ente parco nazionale del 
vesuvio
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius

servizi attivati
biglietteria elettronica 
e infopoint 

i libri, le storie
l’osservatorio vesuviano 
di ercolano a pagina 79
vesuvio a pagina 108

vesuvio quotidiano_vesuvio 
universale a pagina 108
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pompei
luglio 2015 – in corso

a lungo relegati in aree non adeguate 
per dimensioni e ubicazione, in seguito 
al trasferimento recente nei nuovi 
ambienti dell’antiquarium [grazie 
anche al contributo e agli investimenti 
lungimiranti del consorzio arte’m net], i 
servizi di libreria e merchandising hanno 
radicalmente cambiato l’esperienza di 
visita al parco archeologico: uno spazio 
accogliente multifunzionale, articolato in 
aree espositive permanenti e temporanee 
e allestimenti multimediali di ultima 

generazione, ha inaugurato una stagione 
di fruizione coerente con gli standard 
internazionali più innovativi. editoria 
scientifica e divulgativa, aggiornamento 
permanente degli allestimenti tematici 
e delle proposte di design d’autore, 
artigianato artistico a chilometro zero, 
merchandising di qualità, completano il 
valore aggiunto di un sistema di offerta 
poco comune nel panorama italiano dei 
cosiddetti servizi aggiuntivi.

i libri, le storie
il santuario della 
vergine di pompei
a pagina 79
pompei guida [breve] 
a pagina 78
pompei [junior] 
a pagina 85
pompei e santorini 
l’eternità in un giorno 
a pagina 18

mostre e allestimenti 
multimediali
parco archeologico 
di pompei 
a pagina 136

per parco archeologico 
di pompei 
[ex soprintendenza 
speciale per pompei, 
ercolano e stabia]
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], l’erma di 
bretschneider, museum 
shop/enclopius

servizi attivati
editoria e merchandising, 
bookshop
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ercolano
luglio 2015 – in corso

come nel caso di pompei, grazie al lavoro congiunto 
e determinato della nuova direzione del parco e 
delle risorse di indirizzo del consorzio, i servizi di 
libreria contribuiscono oggi a un sistema integrato di 
accoglienza sempre meglio inserito in una esperienza 
totale di omnicanalità, dalla generazione di contenuti 
editoriali certificati per le differenti fasce di fruizione, 
alla gestione della comunicazione onsite e online, 
alla animazione quotidiana di ‘eventi durevoli’, fino 
all’offerta di uno store – tra assortimenti tematici e 
trasversali di volumi italiani e internazionali, guide 
di divulgazione, design d’autore e merchandising 
identitario – calibrato sulle frontiere più innovative 
dello smart retail e dell’innovation design.

i libri, le storie
ercolano guida [breve] 
a pagina 76
ercolano. passato e futuro 
a pagina 17
l’osservatorio
vesuviano di ercolano 
a pagina 79

la casa del bicentenario 
di ercolano la riapertura 
a ottant’anni dalla scoperta 
a pagina 17
splendori il lusso negli 
ornamenti a ercolano 
a pagina 18

per parco archeologico di 
ercolano
[ex soprintendenza speciale 
per pompei, ercolano e stabia]
consorzio arte’m net: prismi/
arte’m, [coordinamento 
generale], l’erma di 
bretschneider, museum shop/
enclopius

servizi attivati
editoria e merchandising, 
bookshop
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museo archeologico nazionale di napoli
luglio 2019 – in corso

per museo archeologico 
nazionale di napoli 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m

servizi attivati
caffetteria e piccola 
ristorazione

nel quadro delle strategie lungimiranti di 
valorizzazione integrata messe in opera 
dalla direzione del museo, prendono forma 
i nuovi servizi di degustazione biologica 
a chilometro zero: una responsabilità 
cruciale, nel cuore del centro antico della 
città, a supporto di un percorso di fruizione 
proiettato sempre più coerentemente verso 
gli stili di vita e gli standard internazionali 
più innovativi e sostenibili.

i libri, le storie
alter ego. poeti al mann 
a pagina 94
apologia della pasta 
con e senza puttanesca
a pagina 94
paideia giovani e sport 
nell’antichità a pagina 105

a completare l’offerta riferita al distretto 
territoriale vesuviano – parco del vesuvio, 
pompei, ercolano –, i servizi attivati 
nell’area di accoglienza del primo museo in 
italia interamente dedicato all’archeologia 
virtuale [ricostruzioni 3D, realtà aumentata, 
fruizione multisensoriale], consolidano 
la proposta di integrazione, fortemente 

identitaria e innovativa, tra offerta culturale 
di qualità e degustazione a chilometro zero 
certificata, una esperienza di fruizione a 
trecentosessanta gradi che riparte dalla 
comunità civile di prossimità per rifondare 
le radici dell’ospitalità internazionale più 
consapevole e partecipata.

museo archeologico virtuale di ercolano
ottobre 2019 – in corso

per fondazione cives 
consorzio arte’m 
net: prismi/arte’m, 
[coordinamento 
generale], museum 

shop/enclopius, 
con cooperativa 
giancarlo siani, 
colonnese&friends

servizi attivati
editoria e merchandising, 
bookshop, caffetteria
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certosa di san lorenzo e musei civici
padula luglio 2018 – in corso

per comune di padula
polo museale 
della campania
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], d’uva, le 
nuvole, museum shop/
enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità coordinata, 
marchio e comunicazione, 
accoglienza e biglietteria, 
didattica, animazione 
teatrale, editoria e 
merchandising, bookshop, 
eventi speciali, mostre e 
allestimenti virtuali

inizia la nuova stagione dei servizi di 
valorizzazione integrata del sistema 
museale locale di padula: certosa di san 
lorenzo, museo civico multimediale, casa 
museo joe petrosino e battistero di san 
giovanni in fonte.
padula è il cuore, il destino del vallo di 
diano. città antica sulle rotte tra nord 
e sud, est e ovest, attraversata dalla 
via romana popilia, custodisce le civiltà 
dei culti pagani e cristiani, delle chiese 
medioevali, la laboriosità dei maestri 
scalpellini che ancora lavorano il marmo 
bianco delle sue cave. è un borgo magico 
capace di storie nuove, plurimediali. è 
l’emblema della legalità moderna, joe 
petrosino, l’epilogo dell’epopea di carlo 
pisacane. è il casato nobile dei sanseverino 
che commissiona per i frati certosini nel 
1306, la certosa di san lorenzo, la prima 

certosa dell’italia meridionale, riconosciuta 
patrimonio mondiale dell’unesco. è il sud 
che rivendica con orgoglio la centralità 
del proprio straordinario patrimonio 
ambientale e culturale per il destino 
economico, sociale, civile, dell’europa unita, 
‘beni minori’, ‘periferia’ pronti a dimostrare 
giorno dopo giorno che sono i tesori diffusi 
lungo tutta la penisola, molto più dei 
cosiddetti ‘grandi attrattori’, la risorsa vera 
da mettere in valore. 
è un esempio tangibile delle potenzialità 
immense di una collaborazione sana, 
trasparente, tra ‘pubblico’ e ‘privato’: l’avvio 
di un percorso, i primi passi, di una sfida 
emblematica imperniata sulle migliori 
energie di una comunità civile pronta a 
tradurre i buoni principi in buone pratiche, 
a sperimentare, correggere, proseguire con 
passione.

in cantiere
padula network 
la [vera] storia di 
tommaso sanseverino 
a pagina 148

i libri, le storie
il cammino delle certose 
napoli, capri, padula
a pagina 98
in cilento a pagina 99
la [vera] storia di tommaso 
sanseverino a pagina 102
padula sistema museo 
guida [breve] a pagina 77

promozione, 
comunicazione e 
identità visiva 
il cammino delle certose 
a pagina 144
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madre • museo d’arte 
contemporanea donnaregina
napoli luglio 2016 – in corso

nel quadro delle strategie di riformulazione del 
ruolo propulsivo di scabec per le politiche culturali 
della regione campania, e della nuova investitura 
complementare della fondazione donnaregina, 
prende forma, giorno dopo giorno, un sistema di 
offerta integrata, di esperienza ‘totale’, nel cuore del 
centro antico della città, a supporto di un percorso 
di fruizione – articolato con sapienza in collezioni 
permanenti, esposizioni temporanee e allestimenti 
site specific – proiettato sempre più coerentemente 
verso gli standard internazionali più innovativi.

i libri, le storie
liam gillick in piedi in cima a 
un edificio: film 2008-2019
a pagina 51
madre • museo d’arte 
contemporanea donnaregina 
guida [breve] a pagina 77

the shower tadashi kawamata 
a pagina 53

promozione, comunicazione 
e identità visiva
madre • museo d’arte 
contemporanea donnaregina 
a pagina 144

per regione campania/scabec/
fondazione donnaregina 
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius

servizi attivati
servizi di libreria 
e merchandising, caffetteria, 
biblioteca/mediateca 
e didattica, assistenza di sala
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galleria di arte moderna di milano
ottobre 2017 – in corso

nuovo allestimento dello store, a seguito 
della ridefinizione radicale degli spazi di 
accoglienza e di fruizione nell’atrio della 
galleria: un format luminoso e curato 
con la missione di ampliare e qualificare 
sistematicamente l’offerta di concept store, 
in stretta connessione con la ridefinizione 
in progress delle collezioni storiche e la 
programmazione di eventi in cantiere.

i libri, le storie
musicisti, leoni 
e fontane 
a pagina 51

per comune di milano 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], d’uva, 
museum shop/enclopius

servizi attivati
bookshop e audioguide

complesso di santa maria della scala
siena maggio 2016 – in corso

progettazione editoriale e audioguide, nel 
quadro dei servizi integrati di valorizzazione 
di un patrimonio identitario che ha 
impresso segni indelebili nella storia della 
città, dal medioevo alle nuove metamorfosi 
dei ‘borghi dell’anima’.

i libri, le storie
between home 
and wisdom tommaso 
fiscaletti a pagina 68
dalle gioie degli 
etruschi un dialogo 
contemporaneo 
a pagina 59

girolamo macchi 
(1649-1734) un viaggio 
a siena al tramonto 
dell’età barocca 
in un’eclisse presunta 
a pagina 96

per comune di siena 
opera laboratori 
fiorentini 
con consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m, d’uva

servizi attivati
editoria e audioguide
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il rinascimento visto da sud
matera aprile 2019 – ottobre 2019

per polo museale 
della basilicata
prismi/arte’m

servizi attivati
editoria e bookshop

catalogo ufficiale e servizi di bookshop per 
la mostra di maggior spessore culturale 
organizzata a palazzo lanfranchi in occasione 
di matera capitale europea della cultura, 
a cura di dora catalano, matteo ceriana, 
pierluigi leone de castris, marta ragozzino: 
il rinascimento in italia meridionale e nel 
mediterraneo tra ’400 e ’500.

i libri, le storie
il rinascimento visto 
da sud matera, l’italia 
meridionale e il 
mediterraneo tra ’400 
e ’500 a pagina 106

scuderie del quirinale
roma ottobre 2018 – gennaio 2020

per ales. arte, lavoro e 
servizi spa
consorzio arte’m net:
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], l’erma 
di bretschneider

servizi attivati
editoria e bookshop

tre mostre di respiro internazionale: ovidio. 
amori, miti e altre storie; leonardo. la scienza 
prima della scienza; pompei e santorini. 
l’eternità in un giorno. sedici mesi al fianco 
della direzione del palazzo delle scuderie, 
dietro le quinte, con la responsabilità della 
progettazione, realizzazione, pubblicazione 
e distribuzione dei cataloghi ufficiali e della 
gestione esclusiva del bookshop.

i libri, le storie
leonardo da vinci 
la scienza prima della 
scienza a pagina 103
ovidio amori, miti e altre 
storie a pagina 105

pompei e santorini 
l’eternità in un giorno
a pagina 18
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mostre e allestimenti 
multimediali

in arte è difficile dire qualcosa 
che sia altrettanto buono del non dire niente 
[ludwig wittgenstein]

campania>artecard
giugno 2017 – in corso

progettazione, distribuzione e vendita della 
card integrata per l’accesso al patrimonio 
culturale di tutta la regione: in poco più di 
due anni, grazie a un impegno sistematico 
di implementazione dell’architettura 
informatica e di marketing territoriale 
capillare, in stretta sintonia con le risorse di 
indirizzo di scabec, la distribuzione di titoli 

di accesso ha fatto registrare un incremento 
del 100%, da circa 50.000 a circa 100.000 
abbonamenti venduti l’anno. 
una dimostrazione tangibile delle 
potenzialità di una collaborazione sana, 
misurata, sostenibile tra pubblico e privato 
in materia di promozione integrata 
del territorio.

per regione campania
/scabec 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m
[coordinamento 
generale], vivaticket

servizi attivati
sistema di ticketing 
integrato
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parco archeologico 
di pompei
2015

storie [virtuali] di pompei. il primo 
allestimento plurimediale di grande respiro 
della nuova stagione di valorizzazione 
della città antica, nel quadro della 
trasformazione radicale in corso delle 
modalità di fruizione promosse dal ‘grande 
progetto pompei’: ricostruzioni virtuali in 
3D, CGI, proiezioni mappate, un filmato 
d’autore, con la regia di stefano incerti e 
la partecipazione straordinaria di peppe 
servillo, sui rituali del culto di iside, il più 
grande plastico della struttura urbana mai 
concepito [opera del laboratorio officina 
materia e forma], una app di grande 
spessore didattico e scientifico…
un lavoro di squadra senza precedenti per 
l’archeologia italiana, la prova tangibile 
delle potenzialità straordinarie di una 
collaborazione tra istituzioni pubbliche e 
imprese private imperniata sulla chiara 
distinzione dei ruoli e delle competenze,
su trasparenza amministrativa e percorsi
di qualità programmati con lungimiranza.

i libri, le storie
il santuario della 
vergine di pompei 
a pagina 79
pompei guida [breve] 
a pagina 78

pompei [junior] 
a pagina 85
pompei e santorini 
l’eternità in un giorno 
a pagina 18

servizi di accoglienza 
e valorizzazione 
integrata
pompei a pagina 120 

per parco archeologico 
di pompei 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m 
[coordinamento 
generale], altair4, 

l’erma di bretschneider, 
centrica, d’uva, syremont

servizi attivati
ricostruzioni 3D, 
proiezioni mappate,
plastico, allestimenti e 
ricostruzioni virtuali, app
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archeologico, primo risultato 
dell’ampia proposta 
educativa per le scuole 
colori nella storia, promossa 
e sostenuta da fila [fabbrica 
italiana lapis e affini]. 

per soprintendenza per i beni 
archeologici di salerno, avellino, 
benevento e caserta 
prismi/arte’m

servizi attivati
mostra multimediale

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico 
di paestum
a pagina 114

progetto o.p.e.r.a.i.
2015

ottimizzazione di processi 
di elaborazione per la 
realizzazione di audiovisivi 
ibridi: ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo 
finalizzati alla realizzazione 
di nuovi set digitali 
sostenibili, per verificare 
l’accessibilità per piccole e 
medie imprese innovative 
di tecnologie di animazione 
virtuale e 3D allo stato 
monopolizzate dai grandi 
player globali.

per regione campania
prismi/arte’m 
con CNR-ICAR napoli

servizi attivati
progetto di ricerca 

illuminiamo i monumenti
2015 – 2016

riflettori accesi sui 
luoghi storici della città 
metropolitana di napoli, 
palazzo matteotti, la reggia 
di portici, il complesso di 
santa maria la nova e il 
gran caffè gambrinus, per 
evidenziare una identità 
storica sedimentata, in una 
prospettiva di innovazione 
di valori e visioni. 
dal documentario di 
nicolangelo gelormini, 
alle rassegne napoli città 
metropolitana, a cura di 
cherubino gambardella, 
controluce 1991-2014, 
curata da maria savarese, 
i capolavori della città 
metropolitana di napoli 
a cura di luisa martorelli. 
a completare il progetto, 
seminari, convegni e 
incontri serali, visite 
teatralizzate.

per città metropolitana di napoli 
prismi/arte’m

servizi attivati
mostre plurimediali

i libri, le storie
i capolavori della città 
metropolitana di napoli 
a pagina 97
volando sulla megalopoli
napoli città metropolitana 
a pagina 109
controluce 1991-2014 
a pagina 68

possessione 
2016

a cura di gabriel 
zuchtriegel, il fenomeno 
dei trafugamenti e dei 
falsi, a partire dai recuperi 
e sequestri degli ultimi 
anni, con l’obiettivo di 
approfondire l’impatto del 
mercato di antichità e del 
collezionismo sugli oggetti 
antichi.

per parco archeologico di 
paestum
consorzio arte’m net: prismi/
arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità coordinata, accoglienza 
e biglietteria, didattica, 
animazione teatrale, editoria 
e merchandising, bookshop, 
mostra

i libri, le storie
possessione trafugamenti e falsi 
d’antichità a paestum 
a pagina 16

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114 

la rosa di paestum
2013

natura, bellezza, gusto, 
profumi, tra paestum, 
padula e velia, a cura di 
adele campanelli.
un evento multisettoriale, tra 
botanica antica, farmacopea, 
cosmesi naturale, nel 
contesto magico del parco 
nazionale del cilento e del 
vallo di diano. 

per soprintendenza per i beni 
archeologici di salerno, avellino, 
benevento e caserta
prismi/arte’m

servizi attivati
mostra

i libri, le storie
rosantico natura, bellezza, gusto, 
profumi tra paestum, padula e 
velia a pagina 18

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico
di paestum
a pagina 114

torre di villa rufolo a ravello
2015

una sperimentazione 
plurimediale esemplare, nel 
cuore della costa d’amalfi, 
per esaltare ulteriormente 
le suggestioni della realtà 
incantata “più vicina al cielo 
di quanto non sia lontana 
dalla terra”: villa rufolo, il 
giardino sospeso sul mare 
del paradiso di ravello, la 
dimora reinventata nella 
stagione romantica da un 
grande mecenate, neville 
reid, la casa della musica che 
incantò wagner. un nuovo 
allestimento plurimediale 
nella torre medioevale e 
nel giardino, dai filmati 
d’autore di stefano incerti 
al nuovo sito web: un 
progetto esemplare, per 
iniziativa della fondazione 
ravello, destinato a lasciare 
il segno nel panorama della 
fruizione internazionale di 
innovazione.

per fondazione ravello 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m [coordinamento 
generale], centrica, 
d’uva, vivaticket

servizi attivati
ricostruzioni 3D, proiezioni 
mappate, filmati, allestimenti e 
ricostruzioni virtuali, sito web, 
app, biglietteria elettronica

i libri, le storie 
monografie di arte 
contemporanea per la 
fondazione ravello in arte 
contemporanea a pagina 46

colori nella antica paestum
2015

vita dei colori e colori 
della vita, un viaggio 
emozionante alla scoperta 
dei colori perduti di alcuni 
tesori conservati nel museo 
archeologico nazionale di 
paestum, a cura di adele 
campanelli e paola pacetti. 
un progetto di mecenatismo 
culturale per educare alla 
conoscenza e alla tutela 
del nostro patrimonio 
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storie di giocattoli
2016 – 2017

dal settecento a barbie, in 
mostra oltre mille piccoli 
capolavori del museo 
del giocattolo, nato dalla 
passione collezionistica 
e dalla competenza di 
vincenzo capuano.
il cammino dell’immaginario 
ludico dall’età dei lumi 
alla cultura del benessere 
del secondo ’900: automi, 
dame, pulcinella, orsi, 
pupazzi, giocattoli di 
legno, teatrini, giochi da 
tavolo, giocattoli di latta, 
auto, giocattoli di fantasia, 
trenini… “nell’uomo 
autentico si nasconde un 
bambino: che vuole giocare” 
[friedrich nietzsche].

per comune di napoli 
prismi/arte’m

servizi attivati
mostra plurimediale

i libri, le storie
storie di giocattoli [guida alla 
mostra] a pagina 107

le fabbriche di carlo
2016 – 2017

una ricostruzione 
plurimediale 
dell’intraprendenza, delle 
iniziative ‘imprenditoriali’ 
ante litteram della corte 
di carlo e della dinastia 
borbone, nell’ambito 
dell’evento napoli, il sapore 
di una grande storia. video 
live d’autore, firmato da 
stefano incerti e interpretato 
da nando paone.

per comune di napoli
prismi/arte’m

servizi attivati
progetto multimediale

i libri, le storie 
cerimoniale dei borbone di 
napoli 1734-1801 a pagina 95
il gioco dell’oca al tempo dei 
borbone a pagina 85
la tavola del re la cucina tra carlo 
III e ferdinando I di borbone
a pagina 102
le vite di carlo di borbone napoli, 
spagna e america a pagina 103
vita di corte al tempo di carlo 
di borbone nel palazzo reale
di napoli a pagina 108

promozione, comunicazione 
e identità visiva
la tavola del re a pagina 144

action painting. rito & arte 
nelle tombe di paestum
2017

a cura di marino niola e 
gabriel zuchtriegel, action 
painting come punto di 
osservazione moderno che 
aiuta a decifrare e ripensare 
la civiltà antica delle tombe 
dipinte di paestum.

per parco archeologico di 
paestum
consorzio arte’m net: prismi/
arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità coordinata, accoglienza 
e biglietteria, didattica, 
animazione teatrale, editoria 
e merchandising, bookshop, 
mostra

i libri, le storie
action painting 
rito & arte nelle tombe 
di paestum a pagina 15

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114

l’immagine invisibile
la tomba del tuffatore nel 
cinquantesimo dalla scoperta
2018

per parco archeologico di 
paestum
consorzio arte’m net: prismi/
arte’m [coordinamento 
generale], le nuvole, museum 
shop/enclopius, vivaticket

servizi attivati
identità coordinata, accoglienza 
e biglietteria, didattica, 
animazione teatrale, editoria 
e merchandising, bookshop, 
mostra

i libri, le storie
dioniso. il dio che si nasconde 
guida per bambine e bambini 
alla mostra a pagina 85
l’immagine invisibile. la tomba 
del tuffatore nel cinquantesimo 
dalla scoperta a pagina 15

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114
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promozione, comunicazione 
e identità visiva

l’arte è eliminazione del superfluo 
[pablo picasso]

il silenzio non ha prezzo
padula settembre 2020

per comune di padula
con il sostegno della 
regione campania
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m

servizi attivati
coordinamento generale, 
comunicazione, social 
media strategy e web 
marketing

in contrappunto con la babele di retoriche 
ispirate alla pandemia, il festival luci della 
ribalta ha intitolato l’edizione 2020 al tema 
emblematico il silenzio non ha prezzo: un 
ciclo di conferenze online e eventi live sui 
grandi temi dell’ambiente naturale, della 
sostenibilità, del paesaggio antropico 
innovativo, dell’internet dei valori.
filo conduttore trasversale, a bassa voce, 
un manifesto per madre terra, un festival 
per madre terra: de biase, leone, mancuso, 
pievani, i poeti estinti, alessandro castiglione 
trio+ alfonso deidda nel contenitore della 
certosa di san lorenzo a padula, sia nel 
senso di coniugare ogni singolo intervento, 
per quanto possibile, con il genius loci 
straordinario del parco e del monastero, sia 
di proporre la certosa e padula, appunto, 
come ‘luogo comune’ e hub permanente 
della cultura del rispetto, della tutela e della 
valorizzazione sostenibile del pianeta.

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
certosa di san lorenzo e 
musei civici, padula 
a pagina 126

padula network 
a pagina 148

vedi webinar completi
www.ilsilenziononhaprezzo.eu
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parco archeologico di 
paestum
2017

un sistema di identità 
visiva che ha trasformato 
radicalmente la percezione 
del parco di paestum, 
improntato alle coordinate 
del design interattivo 
di ultima generazione, 
concepito per ogni 
applicazione reale e virtuale 
in un’ottica omnicanale.

per parco archeologico di paestum
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m

servizi attivati 
identità coordinata, design 

i libri, le storie
cataloghi e saggi in archeologia 
a pagina 15
guide a pagina 77
editoria per ragazzi a pagina 85

mostre e allestimenti 
multimediali
action painting a pagina 140
colori nell’antica paestum
a pagina 138
l’immagine invisibile 
a pagina 141
la rosa di paestum a pagina 138
possessione a pagina 139

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
parco e museo archeologico
di paestum a pagina 114
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madre • museo d’arte 
contemporanea 
donnaregina
2016

affiancamento strategico 
delle risorse di indirizzo 
di scabec nelle attività di 
comunicazione e orientate 
alla valorizzazione integrata 
di sistema del patrimonio 
storico e artistico della 
regione, con risultati 
tangibili sia in materia di 
consolidamento del brand 
che di incrementi dei flussi 
di visita.

per regione campania/scabec 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m

servizi attivati 
servizi di marketing
e comunicazione

i libri, le storie 
liam gillick in piedi in cima a un 
edificio: film 2008-2019 
a pagina 51
madre • museo d’arte 
contemporanea donnaregina 
guida [breve] a pagina 77
the shower tadashi kawamata
a pagina 53

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
madre • museo d’arte 
contemporanea donnaregina
a pagina 128

il cammino delle certose
2017

i tre complessi certosini 
monumentali [certosa 
di san lorenzo, padula, 
certosa di san martino, 
napoli, certosa di san 
giacomo, capri] riannodano 
e rinnovano dialoghi ideali 
e materiali, osmosi, flussi di 
informazioni sedimentate, 
intorno al filo conduttore 
della meditazione, della 
violenza, della redenzione, 
del conflitto religioso, 
fino alle declinazioni 
contemporanee autoriali 
dei campi di forza del 
silenzio, dell’ambiente 
naturale, dell’impegno 
etico.

per ept salerno/regione 
campania 
consorzio arte’m net: 
prismi/arte’m

servizi attivati
coordinamento generale, 
promozione e comunicazione, 
eventi plurimediali 

i libri, le storie 
il cammino delle certose 
napoli, capri, padula 
a pagina 98

servizi di accoglienza e 
valorizzazione integrata
certosa di san lorenzo e musei 
civici, padula a pagina 126

la tavola del re 
2017

la gastronomia napoletana 
al tempo dei primi re 
borbone, negli ambienti 
sontuosi del palazzo reale 
di caserta: la storia, la 
cultura, l’arte del regno 
delle due sicilie, tra il XVII 
e il XIX secolo, dal punto di 
osservazione della civiltà del 
gusto e dei ‘sapori’.
ideazione e progettazione: 
fabrizio mangoni, chef 
antonio tubelli.

per invitalia 
prismi/arte’m

servizi attivati
coordinamento generale, 
promozione e comunicazione 

i libri, le storie 
cerimoniale dei borbone di 
napoli 1734-1801 a pagina 95
il gioco dell’oca al tempo dei 
borbone a pagina 85
la tavola del re la cucina 
tra carlo III e ferdinando I 
di borbone a pagina 102
le vite di carlo di borbone napoli, 
spagna e america a pagina 103
vita di corte al tempo di carlo 
di borbone nel palazzo reale di 
napoli a pagina 108

mostre e allestimenti 
multimediali
le fabbriche di carlo
a pagina 140
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in cantiere



prosegue l’impegno del consorzio per la valorizzazione integrata del 
‘sistema padula’, sulle basi tangibili dei risultati conseguiti nel primo 
biennio e delle prospettive garantite dal rinnovo della concessione 
fino a tutto il 2022, a valle delle intese esemplari tra ministero per i 
beni culturali e il turismo e il comune di padula.
nuova tappa e ulteriore tessera del mosaico quotidiano che 
innerva, giorno dopo giorno, la programmazione quotidiana, la 
ventiduesima edizione del festival luci della ribalta, intitolato 
quest’anno – quasi una premonizione rispetto alla ridondanza di 
comunicazione di questi mesi di emergenza – il silenzio non ha 
prezzo. in tale cornice di insieme, arte’m progetta e coordina un 
calendario essenziale di lezioni magistrali intorno al filo conduttore 
della sobrietà, del rispetto del pianeta e del turismo culturale 
sostenibile: un manifesto per madre terra in versione site specific, 
con ambientazione e set virtuali negli ambienti magici della certosa 
di san lorenzo, affidato alla autorevolezza di testimoni del calibro di 
telmo pievani, stefano mancuso, luca de biase, ugo leone…
ancora entro fine 2020, sul versante della narrazione plurimediale, 
prenderà forma la [vera] storia di tommaso sanseverino, un 
allestimento permanente con ricostruzioni virtuali, set digitali e 
animazioni didattiche teatralizzate, intorno alle vicende fondative
del complesso certosino, a partire dal 1306, e alla epopea della
grande famiglia sanseverino nel regno di napoli.
in parallelo, come quadro di unione e visione di sistema, arte’m 
ha assunto la responsabilità del gruppo di lavoro internazionale 
che coordina il dossier per padula capitale della cultura 2022: un 
progetto di pianificazione territoriale ‘aumentata’, esteso a tutto 
l’ecosistema del parco nazionale del cilento e del vallo di diano, che 
consolidi progettualità e visione strategica, qualunque sia l’esito 
del dossier, di una comunità civile consapevole delle responsabilità 
e delle potenzialità straordinarie di una politica culturale capace di 
coniugare i valori delle prossimità con le frontiere tecnologiche e 
democratiche più innovative dell’internet dei valori.

17%

50.000 m2

150

incremento
visitatori paganti

certosa di san lorenzo

manufatti culturali 
/ artigianali / 
enogastronomici 
a km 0
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prende forma un progetto omnicanale orientato alle frontiere più 
innovative del ‘turismo di prossimità’ e di comunità, a valle di un 
accumulo pluriennale di contenuti autoriali testuali e iconografici, 
dalla prima versione cartacea in edicola e in libreria [ormai alla terza 
edizione] che rielabora la declinazione identitaria della metropoli in 
dieci quartieri storici [i microuniversi omologhi della urbanizzazione 
moderna, eredi dei ‘sedili’ nobiliari di ascendenza medioevale]: 
arte, ambiente, patrimonio, intrecciati alla vita quotidiana che li 
attraversa e li rimodella da secoli, per rifondare il genius loci intorno 
alle responsabilità della partecipazione civica, alla curiosità sana dei 
cittadini residenti e degli ospiti benvenuti. 
da occidente, chiaja e posillipo, all’area orientale e collinare, 
vicaria, poggioreale, vomero e arenella, in formati digitali, 
portale web, animazioni virtuali, itinerari didattici, suggerimenti 
selettivi aumentati, non meno che in itinerari e animazioni reali 
e segnalazioni responsabili, documentate, botteghe, occasioni di 
incontro, fabbriche del pensiero, passate al vaglio permanente 
della fruizione materiale e social: una mappa senza confini rigidi, in 
progress, semplice come dovrebbe sempre essere la ‘cultura’ quando 
aiuta a interagire con i metabolismi della vita contemporanea, 
credibile per le competenze attestate e l’umiltà autocritica degli 
autori e della community di ‘compartecipazione’. un progetto 
‘lento’ quanto ‘permanente’, destinato a correzioni e integrazioni 
senza data di scadenza. per superare una buona volta, attraverso 
l’esperienza in comune di energie consapevoli, ogni erudizione 
autocompiaciuta e ogni tecnologismo sterile, per restituire alla 
frontiera globale della rete l’anima inquieta di un micromondo 
speciale che si rinnova: napoli per quartiere.

20

900

3.000 

itinerari

immagini e filmati 
d'autore

botteghe artigianali 
certificate
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INDICI 153152 INDICI

indici civici 126
cherido, mario massimo 24
chiacchio, maria laura 18
chinnici, ileana 107
cicelyn, eduardo 52
cicirelli, caterina 24
cio’bì quando cioccolato e birra 
diventano arte 95
cioffi, rosanna 92, 103
circuito archeologico di santa 
maria capua vetere 117
cocozza, sonia 59
codognato, mario 54
colori nella antica paestum 138
complesso di santa maria 
della scala 130
comunicare la palestina. una 
narrazione diversa 59
confalone, maia 108
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 0 | l’architettura 
allo stato di rudere 20, 23
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 1 | il restauro del 
moderno 20, 23
confronti. quaderni di 
restauro architettonico n. 2-3 
| infrastrutture urbane e città 
storica 20, 23
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 4-5 | la lacuna nel 
restauro architettonicoo 20, 23
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 6-7 | restauro di 
strutture per lo spettacolo 20, 23
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 8-10 | il restauro 
nei territori in conflitto 20, 23
confronti. quaderni di restauro 
architettonico n. 11 | restauro e 
miglioramento della fruizione. le 
terme suburbane di pompei 20, 23
contemporaneamente museo/
opere di wanda fiscina 59
controluce 1991-2014 68, 139
corbetta, caroline 47
corpo e paesaggio 49
cose di natura. nature’s matters 68
costantino, barbara 102
cottino, peter 69
croci, chiara 107
cucciniello, antonella 30, 106
cuomo, anna 49
custodi della memoria 30
da cose mai viste II: opere di altri 
artisti 47

da ferragamo a studio azzurro.
le mostre di design del ravello 
festival 59
d’agostino, manuela 60, 102
d’aguanno, enrica 43, 59, 93
da guttuso a matta. la collezione 
valenzi per napoli 49
d’alconzo, paola 99
dalle gioie degli etruschi. 
un dialogo contemporaneo 59
dallo stile alla storia. adolfo avena 
e il restauro dei monumenti tra 
ottocento e novecento 22
dal pozzolo, enrico maria 31
d’amico, sara 102
d’andria, raffaele 54
de blasio, davide 54
de capoa, sofia 85
de caro, stefano 17, 87
de gemmis, marco 49, 50, 60, 61, 
94, 96
del mare, cristina 57, 60, 61, 96
del verme, laura 18, 52, 76, 77, 101
demma, alessandro 49
denunzio, antonio ernesto 33
déplacement. tra i confini dell’arte 
di marisa albanese 49
de rosa, federica 44, 50, 52, 92, 93
de seta, cesare 89, 90, 101, 104
DESIGN E ARTI APPLICATE 55
de vito, giuseppe 34, 35
de vivo, maria 105
dheik, ghassen al 22
di capua, marco 45, 50, 93
di luggo, antonella 23
di maggio, patrizia 49, 51
di martino, luca 70
dimenticare il grand tour 95
dimore signorili. a napoli palazzo 
zevallos stigliano e il mecenatismo 
aristocratico dal XVI al XX secolo 95
d’inverno, luciano 71
dioniso. il dio che si nasconde 
guida per bambine e bambini 
alla mostra l’immagine invisibile. 
la tomba del tuffatore nel 
cinquantesimo dalla scoperta 85
disegni dalla belle époque. pietro 
scoppetta tra napoli e parigi nella 
collezione di rocco pagliara 96
di spirito, franco 36
diventare archeologo. formazione 
e professione 16
domenico spinosa 43
donato, fabio 44, 70
dopo lo tsunami. salerno antica 17

dopo lo tsunami. salerno antica 
guida [breve] 17
d. pubblica utilità. design 
dell’accademia per la città 
2009_2017 43
eccher, danilo 47
efrem zanti, igor 53
emilio notte 43
ercolano 122
ercolano guida [breve] 76
ercolano. passato e futuro 17
eroine invisibili. storie di donne 
dalle collezioni della provincia 
di napoli e della pinacoteca 
provinciale di bari 96
esposito, diego 53, 93
etruschi maestri artigiani.
nuove prospettive da cerveteri 
e tarquinia 96
evangelisti, silvia 50
evasioni. domenico balsamo 49
evidence. a new state of art 49
existenzmaximum. 
il necessario 68
fabio donato. uno sguardo 
da occidente 69
farinella, vincenzo 105
feathers, kate 85
fino al cinquecento 30
fiorentino, katia 53, 76, 100
fisher, robert i.c. 97
foglia, orsola 101
fondazione ravello 39, 46, 138
forestiero, mario 106
forme magnifiche e gran pieghe 
de’panni [guida alla mostra] 32
forme magnifiche e gran pieghe 
de’panni. modelli e riflessi della 
maniera di mattia preti a napoli 32
foto_acc_17 10 anni di fotografia.
biennio di secondo livello 
dell’accademia di belle arti di 
napoli 44
FOTOGRAFIA 62
fragile. antonella romano 49
francesco trevisani per 
il cardinale ottoboni. il sogno 
di san giuseppe 30
franco dellerba. percorsi 49
franco, mario 44, 69, 107
frascarelli, dalma 44, 93
fuera. marisa ciardiello scultura e 
disegni 49
funel, simonetta 48
fusco, maria antonella 46
gaio plinio cecilio secondo detto 

CATEGORIA
collana
titolo volume*
autore/curatore
servizi integrati

 
accademia delle accademie 47
accademia delle accademie 2010 47
accademia di belle arti di napoli 43
accademia di belle arti di napoli. 
carte d’accademia 43
a confronto con l’antico. carlo 
guarienti opere 1990-2014 48
action painting. rito & arte nelle 
tombe di paestum 15, 140
adolphe nourrit. dall’opéra al san 
carlo comme le ciel de naples 94
agolini, bruno 50, 54
agropoli guida [breve] 76
alba gonzales amor maris. 
i miti scolpiti 46
albert oehlen. mujer 48
alphonse bernoud. 
pioniere della fotografia.
luoghi persone eventi 67, 68
al tempio che [h]era opere di virginia 
franceschial tempio che [h]era 48
alter ego. poeti al mann 94
ambrosio, luisa 95, 108
amos niccolini, andrea 96
andrea malinconico e il secondo 
seicento a napoli 32
andrea sabatini da salerno. 
il raffaello di napoli 27, 30
angelillo, fiorella 85
ann veronica janssens. sansevero 48
antonelli, attillio 88, 94, 95
antonello da messina. ritratto 
d’uomo 30
antonini, maria cristina 45
antonio siciliano. dopo il finito 48
anzani, giuseppe 49
a passo di carica. murat re di 
napoli 94
apologia della pasta. con e senza 
puttanesca 94
appena nata. memorie di vita 
contemporanea 48

apuzza, paola 30
ARCHEOLOGIA 10
ARCHITETTURA 19
architetture e restauri 21, 22
arensi, flavio 46, 47
ARTE 25
ARTE CONTEMPORANEA 38
arti, terapie e sviluppo umano 
pratiche e metodi delle 
artiterapeutiche 94
ascione, gina carla 108
athanasoulis, demetrios 11, 18
attanasio, alessandra 63, 69
attraversamenti 48
augusto perez 43
aulisio, mariachiara 59
auriemma, raffaela 81
avvisati, carlo 94, 96, 105
baffi, giulio 97
barbieri, costanza 44
bartolomé ordóñez e diego de siloe.
due scultori spagnoli a napoli 
agli inizi del cinquecento 28
battaglia, anna 99
bellebbuono napoli 
improvvisamente 94
belli, gemma 102
bellucci, roberta 32
benedetti, lorenzo 47
bertelli, pino 71
between home and wisdom.
tommaso fiscaletti 68
bevilacqua, franco 83, 84, 85, 98, 104
bignardi, massimo 16
bile, umberto 60
blow up fotografia a napoli 1980-
1990 68
boel, silvia 24
bonito oliva, achille 39, 46, 47, 48, 51
borrelli, claudia 54
bruno starita 43, 45
burkhardt, linde 59
cabianca, vincenzo 54
cabìb, guido 68
calderoni, alberto 60
calendario 1990-2009. ileana della 
corte 59
campanelli, adele 17, 18, 138

campania>artecard 134
campi, massimiliano 23
canziani, cecilia 47
capasso, michele 95
capitelli, giovanna 33
capobianco, fernanda 34, 37, 80, 103
capolavori della terra di mezzo. 
opere d’arte dal medioevo al 
barocco 30
capolavori della terra di mezzo. 
opere d’arte dal medioevo al 
barocco guida [breve] 30
cappellieri, alba 59
capuano, vincenzo 107, 140
caravaggio tra le camicie nere.
la pittura napoletana dei tre secoli. 
dalla mostra del 1938 alle grandi 
esposizioni del novecento 32
cardarelli, andrea 96
cardin, p. andrea davide 99
caridei, giovanna 102
carlo sellitto 1580-1614 30
case contemporanee. ventidue 
progetti d’autore 59
cassese, giovanna 43, 44, 45, 46, 
48, 93
castagnaro, alessandro 102
castellano, luca 94
castel sant’elmo guida [breve] 76
catalano, dora 106, 133
catalano, maria ida 104
catarifrangenze artisti a 
confronto 49
catello, marisa 102
causa picone, marina 36
causa, stefano 32, 34, 36, 101
cecchini, cecilia 53
ceriana, matteo 106, 133
cerimoniale dei borbone di napoli 
1734-1801 95
cerimoniale del viceregno 
austriaco di napoli 1707-1734 94
cerimoniale del viceregno 
spagnolo di napoli 1503-1622 95
cerimoniale del viceregno 
spagnolo di napoli 1535-1637 95
cerone, costabile 101
certosa di san lorenzo e musei 
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il giovane. comme s’arricettaie 
zizío ovvero le lettere a tacito sulla 
morte di plinio il vecchio tradotte 
in napoletano  96
galasso, giampiero 16
galasso, giuseppe 99
galleria di arte moderna di 
milano 131
gallerie d’italia. palazzo zevallos 
stigliano 80
gambardella, cherubino 109, 139
gambardella, claudio 61
gazzara, loredana 81
gelao, clara 48, 49, 53, 96
gemito. genio e follia 36
gennaro matacena. borghese 
fotografo 1900-1933 69
gennaro matacena. ra 
consulting 23
ghedini, francesca 105
gigliotti, guglielmo 44, 93
gioiello e stile. conoscere, scegliere 
e indossare i gioielli  96
gioi. il borgo e il percorso delle 
mura 80
giorgione, claudio 103
giovanni da nola. san girolamo 
penitente storia e restauro di una 
tavola di marmo 31
giovanni lanfranco. grande 
disegnatore 32
girolamo macchi (1649-1734). un 
viaggio a siena al tramonto dell’età 
barocca in un’eclisse presunta 96
girosi. un’idea di scena 97
giuditta decapita oloferne. louis 
finson interprete di caravaggio 33
giugliano, dario 44
giuseppe antonello leone. 
fantasmi di napoli 49
goethe a napoli 97
graells i fabregat, raimon 15
gran cono del vesuvio 118
grimaldi, mario 78, 105
grimaldi, pino 58, 59
guglielmo longobardo. pittura 
continua 50
guida al [disallestito] museo 
archeologico di paestum. ceci 
n’est pas un musée 15
guida [breve] arte’m 74, 76
GUIDE ARTISTICHE E AMBIENTALI 72
guido tatafiore 44
historic centres and identity. 
enhancement and restoration 
between italy and palestine. the 

case of hebron 22
i capolavori della città 
metropolitana di napoli 97, 139
i disegni dell’orto botanico di 
napoli 97
i giardini della certosa. un progetto 
di paolo pejrone per capri 97
i giardini del paradiso. napoli, 
capri, ischia, la costa di sorrento e 
amalfi 97
i giardini la mortella a forio 
d’ischia 78
igor mitoraj. memoriae a ravello 46
i grandi magazzini mele nella 
napoli della belle époque 98
il cammino delle certose. napoli, 
capri, padula 98, 143
il castello aragonese di ischia 79
il ciclo dell’acqua 50
IL CONSORZIO ARTE'M NET 112
il design della comunicazione 58, 59
il duomo di pozzuoli 79
il duomo di sorrento 79
il giardino “incantato” di palazzo 
reale a levante del sole 50
il giardino romantico del palazzo 
reale di napoli 98
il gioco dei se con le filastrocche di 
gianni rodari 85
il gioco dell’oca al tempo dei 
borbone 85
il giovane ribera tra roma, parma e 
napoli. 1608-1624 33
illuminiamo i monumenti 139
il museo civico gaetano filangieri 
guida [breve] 76
il museo correale di terranova di 
sorrento 79
il museo di capodimonte guida 
[breve] 76
il museo diocesano di salerno 76
il museo emblema di terzigno 79
il museo nazionale ferroviario di 
pietrarsa 79
il palazzo albertiano del principe 
sanseverino a mercato 23
il palazzo reale di napoli guida 
[breve] 76
il patapart foglio dell’institutum 
pataphysicum parthenopeium 44
il pio monte della misericordia di 
napoli 81
il pio monte della misericordia 
di napoli. il patrimonio storico-
artistico 99
il pio monte della misericordia di 

napoli quattro secoli di pietas 99
il progetto n.e.m.o. un museo 
scientifico diffuso. il patrimonio 
museale scientifico delle scuole 
storiche napoletane 99
il racconto del cielo capolavori dei 
girolamini a lecce 33
il restauro del ponte di rialto a 
venezia 24
il restauro di palazzo dei 
camerlenghi a venezia 24
il rinascimento visto da sud 133
il santuario della vergine di 
pompei 79
il silenzio non ha prezzo 143
il teatro di san carlo 99
il teatro di san carlo di napoli alla 
scoperta di un protagonista 99
i luoghi e la memoria del 
paesaggio. vedute dalla 
collezione della provincia di 
napoli 36
imago domus. venticinque storie 
di case 60
i manifesti mele al museo di 
capodimonte 98
immaginario. vallifuoco 50
imponente, anna 50, 80, 98, 108
IN CANTIERE 145
in cilento. vallo di diano/alburni 99
in girolamini. un quadrato di tesori 
d’arte 69
inquietudine. salvino campos 69
intorno alla santa caterina di 
giovanni ricca. ribera e la sua 
cerchia a napoli 33
i numeri innamorati. cose mai 
viste III: collezionisti 47
isotta, paolo 92, 105
italia ora 50
i tesori del polo museale della 
campania. dalla preistoria al 
contemporaneo 80
i tetti di roma raccontano 98
JUNIOR 82
l’abate giuseppe ramiro marcone 
nei manoscritti inediti dell’abbazia 
di montevergine 99
labirinti del cuore giorgione e 
le stagioni del sentimento tra 
venezia e roma 31
la casa del bicentenario di 
ercolano. la riapertura a 
ottant’anni dalla scoperta 17
la chiave dei desideri 60
la chiesa di san marco ai marini.

arte e territorio nei casali di cava 
de’ tirreni 100
la chiesa di san michele a 
anacapri 80
la chiesa di sant’erasmo a castel 
sant’elmo. un patrimonio 
ritrovato 100
la chiesa di santo stefano a capri 80
la chiesa e le catacombe di san 
gaudioso 100
la città dolente salvino campos/
peter de ru 69
la collezione mazzacane. museo 
della ceramica di cerreto sannita 60
la collezione orilia al museo di san 
martino 100
la conservazione dell’arte pubblica 
in italia 44
l’acqua e la noce. fiaba intorno al 
mediterraneo 85
la z  sartoriale campana.
abbigliamento maschile e moda 
mare 60
la donazione palizzi. galleria 
dell’accademia di belle arti di 
napoli 37
la fabbrica di san domenico 
maggiore a napoli 101
la fattoria degli anistrani 83, 85
la follia dell’arte/the madness 
of art 46
la macchina del fuoco. la 
fornace di agropoli da impianto 
produttivo a museo di 
archeologia industriale 101
la madonna delle ciliegie. un 
riposo nella fuga in egitto nel 
museo di san martino 31
landscapes of memory/paesaggi 
della memoria. christian leperino 50
l’anima vestita. caterina 
arciprete 50
la parola alle cose. sentieri e 
scritture della natura morta 
[1922-1972] 101
la pittura a nola e a napoli 
nel primo quattrocento. una 
madonna e santi ritrovata 31
la pittura del quattrocento a 
napoli 26, 31
l’architettura del giardino in 
europa. evoluzione storica e nuove 
prospettive possibili 22
la reggia di portici 80
la rete dei saperi nelle università 
napoletane da federico II al 

duemila volume I 90, 101
la rete dei saperi nelle università 
napoletane da federico II al 
duemila volume II 90, 101
la rete dei saperi nelle università 
napoletane da federico II al 
duemila volume III 90, 101
la rete dei saperi nelle università 
napoletane da federico II al 
duemila volume IV 90, 101
larocca, felice 77
la rosa dei 20. projectlab artisti & 
studenti dell’accademia di belle 
arti _ a napoli 44
la rosa di paestum 138
la scuola di resina nella collezione 
della provincia di napoli e da 
raccolte pubbliche e private 37
la scuola di ribera 33
la tavola del re. la cucina tra carlo III 
e ferdinando I di borbone 102, 143
la terra nera degli antichi campani 
guida archeologica della provincia 
di caserta 17
la tomba del tuffatore 
guida [breve] 77
la tradizione del presepe 
napoletano. la collezione catello 102
la [vera] storia di tommaso 
sanseverino 1324. io, tommaso 102
la [vera] vita di caravaggio 33
la via del grano. i luoghi della 
riflessione. fabio donato 70
le armi del cavaliere giostrante 60
le armi di athena 15
le carte di domenico spinosa.
tempere, disegni e stampe 44
le cattedrali dell’effimero 102
le cenerentole dell’arte. viaggio 
bibliografico, iconografico e 
documentario attraverso la 
decorazione e l’ornamento 60
le città e il turismo. hotel tra 
ottocento e novecento 102
le fabbriche di carlo 140
le grotte di pertosa-auletta 
guida [breve] 77
l’emeroteca della biblioteca 
nazionale di firenze. recupero 
e restauro del complesso 
architettonico dell’ex caserma 
curtatone e montanara 24
le miscellanee del fondo villarosa 
della biblioteca nazionale di 
napoli. vita sociale e civile nella 
napoli del settecento 102

leonardo da vinci. la scienza 
prima della scienza 103, 132
leonardo da vinci. la scienza 
prima della scienza 
[guida alla mostra] 103
leone de castris, pierluigi 26, 27, 
30, 31, 32, 56, 61, 92, 96, 106, 133
l’erbario dell’abbazia di 
montevergine 99
le reali scuole di ballo del teatro di 
san carlo di napoli 102
le sculture dei sotterranei gotici 
della certosa di san martino 103
le ville vesuviane di san giorgio a 
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