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This volume looks at Italian news, history and habits from the post-war period to the present, through the eyes of photographers from the most important, historic and authoritative agency in
the world, Magnum Photos, in honour of the seventieth anniversary of its founding.0Introduced by an homage to Henri Cartier-Bresson and his trip to Italy in the 1930s, this extraordinary
parade of more than 200 images is a fascinating intertwining of wildly famous and lesser known photographs, depicting places recognised all over the world and ordinary citizens, the
protagonists of Italian social, political and cultural events.00Exhibition: CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, Turin, Italy (09.05. - 22.07.2018).
[English]:The city as a destination of the journey in his long evolution throughout history: a basic human need, an event aimed at knowledge, to education, to business and trade, military and
religious conquests, but also related to redundancies for the achievement of mere physical or spiritual salvation. In the frame of one of the world's most celebrated historical city, the cradle of
Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for culture and leisure, and today, more than ever, strongly tending to the conservation and development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further opportunity for reflection and exchange between the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città
come meta del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli affari e agli scambi
commerciali, alle conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più celebrate al
mondo, culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla conservazione e alla valorizzazione
della propria identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari
attinenti alla storia urbana.
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The correspondence between Raffaele Pettazzoni and Herbert Jennings Rose (1927–1958) sheds light on the behind-the-scenes activity of two great modern scholars and
provides an interesting perspective on the history of religions in the first half of the twentieth century.
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi “Cinema e identità italiana” (Roma, 28-29 dicembre 2017) mettono in luce la molteplicità delle prospettive con cui può essere
affrontato il problema dell’identità nazionale, in un arco temporale che va dai primordi del cinema fino alla contemporaneità. Un gran numero di studiosi di varia età e
provenienza si misura con metodologie e punti di vista differenti, intrecciando le dinamiche cinematografiche con la storia culturale del Paese e con il più vasto panorama
intermediale.
Il 16 novembre 2007, nel suggestivo scenario del Museo dell’Ara Pacis, apre al pubblico la mostra fotografica “L’altra Istanbul”, che intende promuovere, attraverso la
fotografia, l’immagine attuale e contemporanea della città turca, pur mantenendo intatta la forza della sua tradizione, e sottolineare il suo importante ruolo nella cultura
mediterranea. Per la prima volta in Italia saranno esposte 30 fotografie di Ara Güler, il più grande fotografo turco vivente, che blocca nelle sue immagini in bianco e nero una
Istanbul sofferente, da “cronista”, come lui stesso ama definirsi. Nato nel 1928, inizia infatti la sua carriera come giornalista nel 1950 e solo sei anni più tardi incontra due
straordinari fotografi della Magnum come Marc Riboud e Henri Cartier-Bresson. A seguito di questo incontro, comincia a lavorare come fotografo per le più importanti riviste
internazionali come Paris Match e Life, puntando l’obiettivo della sua Leica in particolar modo sui volti della gente. Spingendo la fotografia ad essere una scansione che cattura
un momento da consegnare alle future generazioni, Ara Güler dichiara il suo amore per la Turchia: “Poiché non hanno mai conosciuto la città del passato e non possono
immaginarla, le nuove generazioni pensano che questa di oggi sia Istanbul e che sia sempre stata così. Quando guardano una vecchia fotografia rimangono attoniti”. Le
immagini di Ara Güler sono affiancate in questo percorso dagli scatti di quattro fotografi più giovani che rappresentano, con 10 fotografie ciascuno a colori e in bianco e nero,
l’altra Istanbul, una città che pur conservando le sue forti tradizioni guarda alla contemporaneità. Erdal Yazici descrive i mestieri e la tradizione che non devono essere
dimenticati; Coskun Asar racconta il malessere di una gioventù che ancora non ha trovato una sua giusta collocazione; Kutup Dalgakiran si concentra sulle minoranze etniche
che esprimono, nei loro vivaci costumi, stralci gioiosi di vita quotidiana e infine Ercan Arslan completa il tracciato fotografico di questo straordinario Paese mostrando la luce e i
colori di una città che pulsa e che corre verso il futuro. Contemporaneamente alla mostra fotografica, il progetto prevede un’articolata rassegna dedicata al cinema turco (8-18
novembre) e curata dal MedFilm Festival nell’ambito della XIII edizione della manifestazione.
La grande stagione del fotogiornalismo internazionale, raccontata e vissuta da uno dei più importanti e originali fotografi europei. Questo è un viaggio nel cuore della più bella stagione del fotogiornalismo
internazionale. Da Parigi a Londra, da New York a Roma, da Budapest a Mosca, da Kabul alle pianure della Cambogia, Mario Dondero svela le storie che stanno dietro le fotografie sue e di altri, il confronto
con mostri sacri come Robert Capa, i grandi eventi del XX secolo, dalla guerra di Spagna alla Grande Depressione americana, dalla caduta del muro di Berlino alla guerra in Iraq. Nelle sue parole sottili,
ironiche, appassionate, scopriremo chi sono stati i primi fotoreporter, i primi creatori di agenzie, le ferree regole del mercato e quello che impongono. Ma, soprattutto, troveremo cosa rende straordinario il
mestiere del fotoreporter, lo spirito nomade, il misto di adrenalina e paura nelle situazioni di pericolo, l'impegno civile, la curiosità per l'altro. Una storia ricca di persone e umanità, la vera cifra della migliore
fotografia perché «non è che a me le persone interessino per fotografarle, mi interessano perché esistono. Diversamente, il fotogiornalismo sarebbe soltanto una sequenza di scatti senz'anima.»
Sessant'anni di storia dell'Italia raccontata attraverso 250 immagini e l'occhio di 120 grandi fotografi. Da Abbas a Basilico, da Berengo Gardin a Capa, da Cartier-Bresson a Giacomelli, da Koudelka a Salgado
da Patellani a Sellerio un racconto visivo di un Paese, l'Italia, nelle immagini di fotografi italiani e stranieri che dal dopoguerra ad oggi hanno documentato, registrato, sognato e immaginato, la realtà italiana e
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i suoi protagonisti. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Text by Vicki Goldberg, Keith De Lellis.
"Since its founding in 1947, the legendary Magnum Photos agency has been telling its own story: Its photographers were concerned witnesses to history and artists on the hunt for decisive moments; their
pictures were humanist documents of the postwar world. Based in unprecedented archival research, The Decisive Network peels back layers of the Magnum mythology to offer a new history of what it meant
to shoot, edit, and sell news images after World War II. Between the 1940s and 1960s, Magnum expanded the human-interest story - about the everyday life of ordinary people - to global dimensions while
bringing the aesthetic of news pictures into new markets. Its best-known work started as humanitarian aid promotion, travel campaigns, corporate publicity, and advertising. Working with this range of clients,
Magnum made photojournalism integral to visual culture. Yet Magnum's photographers could not have done this alone. This book unpacks the collaborative nature of photojournalism as it transpired on a
daily basis, focusing on how picture editors, sales agents, spouses, and publishers helped Magnum photographers succeed in their assignments and achieve fame. The Decisive Network concludes in the
late 1960s and early 1970s, when, amidst the decline of magazine publishing and the rise of an art market for photography, Magnum turned to photo books and exhibitions to manage its growing picture
archives and consolidate its brand. In that moment, Magnum's photojournalists became artists and their assignments turned into oeuvres. Such ideas were necessary publicity, and they also managed to
shape discussions about photography for decades. Bridging art history, media studies, cultural history, and the history of communication, this book transforms our understanding of the photographic
profession and the global circulation of images in the pre-digital world"-Magnum Photos, founded in 1947 by Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Georges Rodger, David 'Chim' Seymour, and Bill Vandivert, is one of the most famous photography agencies in the world. Until
recently, an exhibition curated by L. Fritz Gruber for the 1956 photokina in Cologne was considered the earliest Magnum group show. However, more than 50 years later, an even earlier exhibition has been
rediscovered. This is the first publication in Italy to provide a complete documentation of this exhibition. A total of eighty-three vintage prints by eight Magnum photographers? Werner Bischof, Henri CartierBresson, Robert Capa, Ernst Haas, Erich Lessing, Jean Marquis, Inge Morath, and Marc Riboud? are featured in large-format reproductions. The exhibition?s main theme was?photographic humanism?:
people and their everyday surroundings, photographed without any kind of sensationalism by committed photojournalists, who believed in educating and bettering the world through their authentic
documents.00Exhibition: Museo di Santa Giulia, Brescia, Italy (07.03. - 03.09.2017).
Catalo della mostra, realizzata con la collaborazione del CSAC dell'Università di Parma, che ricostruisce, attraverso fotografie, manifesti, progetti, opere d'arte, la storia del nostro paese. Opere di: M. Nizzoli,
Landi, E. Carboni, A. Testa, S. Pozzati, A. Steiner, G. Iliprandi, E. Sottsass jr., E. Vitale, M. Spera, MD, FPM, Magno, B. Jacovitti, I. Castellani e M. Marica, ZGF, R. Guttuso, L. Prati, Ledda, Felis, A. De
Santis, Ginestri, G. Ponti, R. Menghi, I. Gardella e F. Albini, L. Figini e G. Pollini, A. e P. Castiglioni, Archizoom associati, A. Rosselli, A. Mendini, E. Mari, A. Borgonzoni, A. Pizzinato, C. Accardi, P. Consagra,
R. Birolli, G. Zigaina, L. Guerrini, A. Soldati, C. Cagli, G. Dorfles, M. Ballocco, A. Chighine, R. Guttuso, B. Cassinari, A. Fabbri, T. Scialoja, B. Munari, A. Garau, L. Spazzapan, M. Nigro, A. Frasnedi, E. Mari,
V. Bendini, A. Pomodoro, E. Morlotti, B. Romagnoni, G. Bellandi, M. Ceretti, P. L. Lavagnino, G. Novelli, F. Mauri, G. Colombo, L. Fontana, G. Alviani, G. Varisco, A. Bonalumi, N. Carrino, T. Festa, G. Fioroni,
E. Isgrò, G. Pomodoro, C. Mattioli, G. Padova, M. Rotella, L. Del Pezzo, M. Ceroli, D. Boriani, M. Schifano, R. Canogar, E. Vedova, F. Plessi, F. Melotti, E. Baj, W. Xerra, V. Adami, W. Vostell, L. Pignotti, E.
Miccini, E. Tadini, R. Calligaro, A. Chiappori, T. Pericoli ed E. Pirella, J. Fo, Vincino, Giuliano, Angese, F. Bevilacqua, M. Bucchi, M. Jezek, Stefani, F. Grignani, Cuchi White, L. Veronesi, N. Migliori, F. Pinna,
M. Giacomelli, Giuseppe Morandi, C. Samugheo, C. Cerati, M. Cresci, U. Lucas, L. D'Alessandro, A. Leoni, P. Merisio, G. Chiaromonte, M. Russo, L. Ghirri, P. Mattioli, M. Jodice, A. Candiani, Archivio
Publifoto.
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