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Il volume raccoglie i risultati del convegno sull'arte di fonder campane, organizzato dall'Istituto di Archeologia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al quale hanno partecipato Istituti universitari, Soprintendenze ai Beni Archeologici dell'Italia
Settentrionale e studiosi del settore. L'insolito tema negli ultimi anni è stato oggetto di attenzione scientifica, sia grazie ai numerosi
resti di officine rinvenuti in scavi archeologici di chiese medievali e postmedievali, sia perché fornisce un originale spaccato della
società medievale nei suoi aspetti artigianali, liturgici e quotidiani. Archeologi, storici, storici dell'arte, liturgisti, musicologi e
archeometri si sono confrontati nella prospettiva di rintracciare i molteplici significati dell'oggetto campana, simbolo dimenticato
della cultura cristiana, e di recuperare il millenario sapere necessario per produrlo. La prima sezione del volume è dedicata alla
ricerca dell'origine delle campane, alla decodificazione del loro ruolo nella società medievale (richiamo alla liturgia, scansione del
tempo, segnalazione del pericolo) e della loro simbologia cristiana. La seconda sezione raccoglie i dati di scavo delle officine
temporanee per campane messe in luce in Italia Settentrionale e nel Canton Ticino. Ogni fornace rivela uno spaccato della storia
del cantiere in cui avveniva la fusione: i dati archeologici forniscono preziose informazioni sull'ambiente che ospitava l'attività e
sugli attori di un processo produttivo che talvolta per committenti, maestranze e comunità assumeva il valore di un rito magico,
religioso e sociale. La terza parte affronta poi questioni di metodo relative ai criteri di catalogazione degli impianti e dei manufatti e
all'apporto che le indagini scientifiche possono offrire per conoscere l'identità e l'abilità tecnica di chi operava. Un'ulteriore sezione
dà spazio alle fonderie tradizionali che perpetuano il complesso sapere artigianale dell'arte campanaria e alle imprese che ne
valorizzano la conoscenza. Chiude il volume un contributo sul valore terapeutico del suono che apre nuove orizzonti di indagine
sul significato della campana nella cultura orientale. L'ottica interdisciplinare della ricerca offre un riferimento aggiornato e
documentato dello stato degli studi con un ampio apparato illustrativo a colori integrato da indici e tabelle sinottiche.
Rassegna Mineraria, Metallurgica E ChimicaRivista industriale, commerciale e agricola della SiciliaCompendio di geografia
compilato su di un nuovo disegno conforme agli ultimi trattati di pace e alle pi A u recenti scoperte1La Vita in Palermo Cento E Pi•
Anni Fa (Complete)Library of Alexandria*Guida sicura de medesimi, ed istruzione, per rendere ad essi piu agevoli, e meno incerte
le loro speculazioni, trattato utilissimo: diviso in cinque tomi, e compilato da Andrea Metra. ...2L'industria rivista tecnica ed
economica illustrataBollettino dell'Associazione della industria laniera italianaL'arte della stampa giornale di tipografia litografia
xilografiaGazzetta di ParmaRassegna pugliese di scienze, lettere ed artiNuovo dizionario geografico universale statistico-storicocommerciale compilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Busching, Balbi ... e di altri autori d'ogni età e d'ogni nazione ... Opera
originale italiana di una Società di DottiNuovo specchio geografico-storico-politico di tutte le nazioni del globo susseguito dal
Dizionario geografico-universale. Opera compilata in moderna utilissima foggia sulle tracce de' piu valenti geografi, ... di Pietro
Castellano ... Tomo primo divisione prima [-quinta, ed ultima]Nuova enciclopedia italiana: TestoGiornale del Regno delle Due
Sicilie*Supplimento al nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri : compilato sulle migliori opere di scienze ed arti
pubblicatesi negli ultimi tempi ... -28:Nuovo dizionario geografico universale statistico-storico-commercialeDestino
mediterraneoSolo il mare nostro ci salveràRubbettino Editore
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie navali della storia e di conflitti
religiosi insanabili, dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di Omero. Mare interno, lo chiamavano i Greci, e nostro i Romani. È
un pezzo di mondo dove tutto è accaduto, e tutto accade: nascita del pensiero greco e della cultura araba, mescolanze di civiltà, popoli e
tradizioni. Nunnari racconta il Grande Mare delle tre religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle bellezze del paesaggio e della
natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle migrazioni bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel Mediterraneo è
interamente immersa, col suo Sud, avanguardia occidentale verso Medioriente e Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa.
Nonostante tutte le contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai di guerra, il nostro mare - sostiene
l’autore - è il posto giusto per riscoprire la cultura d’origine dell’Occidente e lo spirito europeo: “Mediterraneo non è solo una nozione
geografica, ma un vecchio nome, che si porta dietro la storia di tre continenti e di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro
che si presenta pieno d’incognite, nel mondo che naviga senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori ingannatori,
rappresenta l’eredità che ci può salvare”.
Il volume ripercorre tappe e vicende della siderurgi di Follonica per oltre quattro secoli, presentando una grande quantità di documenti inediti
e di materiale poco conosciuto. Si aprono così affascinanti aspetti antichi e attuali del complesso siderurgico follonichese rimasti a lungo
indecifrabili. La ricostruzione storica precisa e puntuale permette inoltre di fare un quadro complessivo delle logiche economiche alla base
dello sviluppo siuderurgico dell’area, dell’evoluzione teconologica che ha accompagnato tale sviluppo, degli assetti sociali caratterizzanti
tale contesto, delle condizioni materiali della vita quotidiana di chi ha legato la propria esistenza al ferro di Follonica.
Il volume presenta un quadro aggiornato delle tante attività svolte nel corso del 2011 dai funzionari e dai collaboratori della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana, dai concessionari di università italiane e straniere e dai gruppi archeologici operanti nella regione. Il
volume è articolato in otto saggi e nelle notizie (organizzate per provincia).
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