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I 150 anni, dell’Unità d’Italia. 150th Anniversary of the Unity of Italy. Arte e identità nazionale.
Art and National Identity. Il paesaggio deScritto. The landscape deScribed. Excelsior, amor,
sport: l’Italia danza unita. Excelsior, amor, sport: Italy dances united. Il miracolo economico.
Uno sguardo sull’Italia degli anni Cinquanta. The economic miracle: Italy in the fifties.
"Affiches" e bozzetti ideati dai più grandi artisti e illustratori del XX secolo, da Boccioni a de
Chirico, da Casorati a Depero, da Cambellotti a Trampolini, da Sironi a Fontana, da Metlicovitz
a Dudovich, da Hohenstein a Terzi e Villa, per celebrare l'eccellenza italiana riconosciuta a
livello internazionale: l'arte, la moda e il vino. I materiali selezionati dal Massimo amp; Sonia
Cirulli Archive e dalla Collezione Salce approfondiscono, attraverso una lettura iconografica
suggestiva, i temi attorno ai quali si articolano i percorsi espositivi permanenti dei Musei
Mazzucchelli: la Casa Museo Giammaria Mazzucchelli, il Museo del Vino e del Cavatappi, il
Museo della Moda e del Costume e la Pinacoteca Giuseppe Alessandra, già noti al grande
pubblico. Si ripercorre così la storia del manifesto italiano tra il 1897 e il 1957, definito già alla
fine dell'Ottocento da Vittorio Pica come "umile forma d'arte [...] poiché il sole lo scolora, la
pioggia l'inzuppa e lo macula, il vento lo lacera", ma perfettamente in linea con "l'intensità
febbrile dell'esistenza vorticosa delle nostre grandi città". Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali
118.13

Ci sono cose che ci piacciono istantaneamente, altre che impariamo ad
apprezzare e a fare nostre, altre ancora che riconosciamo preziose, importanti,
persino eccezionali, ma al cui fascino restiamo indifferenti. Che cos'è il lusso?
Quanto è legato al gusto personale e quanto al racconto sociale? In che misura
contribuiscono valore economico e valore simbolico? Dare una definizione
astratta del lusso è impossibile: le declinazioni del desiderio sono tante quanto è
varia la dialettica fra senso di sé e immagine pubblica. La domanda si allarga da
"che cosa ti piace" a "per cosa vorresti avere più tempo". Su questo terreno si
misurano scrittori, scienziati, registi, filosofi, teologi, sociologi, economisti: la sfida
è provare a definire per cosa vale davvero la pena di spendere le proprie risorse,
dove orientare il proprio investimento emotivo, mentale e materiale. Una serie di
incontri che esplorano la bellezza e il privilegio, il lato piacevole della vita.
Governare un'impresa familiare e assicurarle una certa continuità nel tempo non
compito agevole: in Italia meno di un terzo delle imprese familiari sopravvive alla
seconda generazione e solo il 15% la supera. In un momento congiunturalmente
avverso alla crescita delle imprese viene spontaneo chiedersi quali siano le
strategie che un family business debba realizzare per avviare processi di
sviluppo e ricominciare a crescere; quali fonti del vantaggio competitivo coltivare
o quali leve attivare affinché, nonostante la crisi internazionale dei mercati
finanziari e la diffusa sensazione di recessione, le imprese familiari riescano a
sostenere il loro successo. Affari di famiglia non è solo un lavoro monografico sul
governo dei family business: è anche un'esplorazione su tematiche emergenti,
trattate con un approccio pratico e innovativo (dalla pink family entrepreneurship
al glass ceiling nel rapporto successorio verso la figlia, dall'inserimento di un non
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family CEO all'esame del rapporto tra il sistema creditizio e le imprese familiari
post Basilea 3). L'impresa dà potere alla famiglia e la famiglia, a sua volta,
potenzia e rende più solida e forte l'impresa al fine di generare valore. Ma si parla
sempre e comunque di affari di famiglia.
SommarioEDITORIALE Un New Deal della cultura MARCO PARINI L'impegno
del Governo MASSIMO BRAY OPINIONE Quale economia per il Patrimonio
culturale? FRANCESCA MARZOTTO CAOTORTA DOSSIER La “tre giorni” di
Italia Nostra ELVEZIO SERENA Fermo, una città come un'opera d'arte MARCO
ROMANO CRONACA DAL CONVEGNO Cronaca dal Congresso nazionale dei
Soci SEGNALAZIONI Assegnato il Premio Umberto Zanotti Bianco 2013
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Un sound unico e irripetibile, a volte racchiuso solo nel nome, e un?architettura di asset
valoriali che insieme possono esprimere una potenza comunicativa straordinaria. Nella
ricerca vitale di un?identit nazionale connessa alla storia e alle radici culturali, i paesi
sembrano, tuttavia, non trovare adeguato sostegno negli strumenti di marketing
disponibili, spesso incapaci di valorizzare un posizionamento competitivo autentico e
chiaro con una precisa connotazione territoriale. Proprio l?Italia, ad esempio, uno dei
megabrand pi potenti e riconosciuti nello scenario internazionale che, nonostante ci,
sconta la completa mancanza di un processo di pianificazione capace di canalizzare
questa ?energiaÓ positiva in un meccanismo attivatore di maggiore attrattivit e
competitivit per l?intero sistema paese. Il country brand management si candida,
dunque, a divenire uno strumento indispensabile soprattutto per la gestione e
valorizzazione del capitale reputazionale. Emerge, infatti, con piena evidenza la
necessit di individuare un processo sistemico per dare organicit alle diverse fasi che
caratterizzano la progettazione e la pianificazione dell?identit visiva delle nazioni.
Attraverso la ricostruzione delle esperienze internazionali di country branding,
l?evidenza di alcune best practices e l?interpretazione delle stesse attraverso
metodologie di indagine qualitativa, lo studio propone un framework interpretativo
contraddistinto da un approccio strategico in grado di aumentare le chance di
metamorfosi dell?identit territoriale in identit competitiva.
Guida agli outlet, agli spacci aziendali e ai rivenditori di prodotti di marca a prezzi di
fabbrica. Fornisce per ogni regione i recapiti e la descrizione dei punti vendita nei
settori di abbigliamento e accessori, arredamento e oggettistica, calzature e pelletteria,
casalinghi e teleria, giocattoli e varie. Con brevi informazioni turistiche, indice dei luoghi
e dei marchi di fabbrica. (ubosb).
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