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In questa guida al meglio dell’autoproduzione di design made in Bologna, 59 creativi
indipendenti e innovativi si raccontano a Silvia Santachiara, in collaborazione con Silvia Gaiani
(ricercatrice e fashion eco designer), svelandoci idee, tecniche, visioni, memorie del loro
percorso professionale, artistico e artigianale. Un viaggio all’interno di questo nuovo fermento
creativo bolognese che spazia dall’abbigliamento, all’accessorio, al gioiello e all’oggetto di
arredo, attraverso laboratori, showroom, concept stores a Bologna e in periferia, mostrandoci i
processi creativi e di lavorazione, e l’utilizzo di materiali (dal riciclo creativo all’impiego di
materiale originale). Tanti singoli percorsi ricchi di storia e memoria, che sono insieme
recupero della tradizione e sguardo innovativo verso il futuro, però capaci anche di fare “rete”
nel segno della condivisione e della socializzazione e di reinventare il concetto stesso di
negozio tradizionale. La guida è divisa in cinque sezioni (abbigliamento, gioielli, oggetti
d’arredo, accessori ed eco-fashion) ed è corredata di box di approfondimento e di curiosità.
Raccontare il Made in Italy. Un nuovo legame tra cultura e manifatturaThe Academy of
FisticuffsPolitical Economy and Commercial Society in Enlightenment Italy
Come gestire al meglio una campagna di crowdfunding? Quali sono le tappe da percorrere per
raggiungere gli obiettivi prefissati? Il volume risponde a questi e ad altri quesiti analizzando i
passi da compiere prima, durante e dopo il lancio di un progetto sulle piattaforme online, per
arrivare al successo e generare l’effetto farfalla desiderato. L’autrice entra nel vivo della
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materia offrendo una panoramica completa, in ambito reward, donation, lending e equitybased, anche grazie alle interessanti interviste rilasciate da progettisti e imprenditori che hanno
saputo condurre le loro campagne di crowdfunding con ottimi risultati, promuovendo il made in
Italy nel nostro paese e nel mondo.
Questo è un manuale di istruzioni per l’uso rivolto a tutte le imprese del made in italy, agli
imprenditori e manager, a chi intende fare una start up “italiana”, agli studenti di management
e marketing. Spesso si adattano modalità e strumenti alla promozione del prodotto italiano, si
copiano modelli stranieri per lo più anglosassoni, dimenticando che il Made in Italy è già un
Brand, anzi un Valore che nessun altro al mondo può vantare di avere. Il problema è che in
molti casi questo “valore” non è né percepito né utilizzato da chi fa e gestisce le imprese in
Italia, lo è invece all’estero, motivo per cui molti investitori stanno comperando aziende
italiane. Ma saranno capaci di valorizzarne l’italianità? Il Marketing del Made in Italy non è solo
un titolo ma una “specializzazione” del Marketing stesso. Questo libro intende condividere
Tecniche ed Esercizi per vincere su tutti i mercati senza esitazione, superando la
globalizzazione perché “all’italiana” è necessariamente “local.
Una mostra di fotografia imperdibile: Eklèktikos, a Pesaro il 20 aprile_Intervista esclusiva a
Gioia Sardagna Ferrari, direttore per l’Italia di Artcurial, la nota prima casa d’aste
francese_Lusso pratico: guidare una autovettura d’altri tempi con il massimo del confort e
della ricercatezza del dettaglio: la Bugatti L’Or Blanc_La Storia di Copertina: Nicoletta Ceccoli,
illustratrice del mondo del sogno

Made in Italy serves as a comprehensive and rigorous introduction to the history,
sociology, and musicology of contemporary Italian popular music. Each essay, written
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by a leading scholar of Italian music, covers the major figures, styles, and social
contexts of pop music in Italy and provides adequate context so readers understand
why the figure or genre under discussion is of lasting significance to Italian popular
music. The book first presents a general description of the history and background of
popular music, followed by essays organized into thematic sections: Themes; SingerSongwriters; and Stories.
È la biografia di Gianni Versace. Ricostruisce la storia del grande stilista attraverso i
documenti e la voce di chi lo ha conosciuto, ha collaborato con lui, gli è stato vicino: un
percorso unico, da Reggio Calabria alla ribalta mondiale, costruito grazie al suo doppio
talento di couturier e formidabile comunicatore. Animato da un'inesauribile vena
creativa, Versace ha voluto Avedon per lanciare la sua moda, ha inventato il fenomeno
delle top model, si è arredato residenze da re, ha disegnato costumi per il balletto e
l'opera, ha capito che il rock era la colonna sonora del nostro tempo. Carismatico e
generoso, amabile e decisionista, ha sempre riservato un posto importantissimo alla
famiglia, all'amore, agli amici. Geniale, vulcanico, affamato di cultura, innamorato del
bello, Versace ha dato forma al sogno di una modernità che ha fatto della leggerezza e
del glamour il proprio segno di distinzione.
The Italian Enlightenment, no less than the Scottish, was central to the emergence of
political economy and creation of market societies. Sophus Reinert turns to Milan in the
late 1700s to recover early socialists' preoccupations with the often lethal tension
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among states, markets, and human welfare, and the policies these ideas informed.
Avviare un progetto di internazionalizzazione di un'azienda implica l'attuazione di
metodologie complesse che necessitano un'attenta pianificazione delle attività e
dell'impiego delle risorse umane, nonché investimenti di rilievo (export manager, ufficio
estero, contabilità ecc.). Le dimensioni di fatturato, l'organico aziendale o la scarsa
liquidità a disposizione sono fattori che costituiscono un serio ostacolo alla possibilità di
sviluppare rapporti economici duraturi con l'estero. Tali fattori finiscono spesso per
precludere buone prospettive di espansione per l'impresa; in alcuni casi arrivano a
escludere a priori le opportunità di apertura verso i mercati esteri. I social media e gli
altri canali di comunicazione web possono essere invece la risposta per superare tali
gap. Questa guida pratica, arricchita dai casi di studio di alcune PMI italiane, offre le
competenze e gli strumenti utili a definire una strategia di comunicazione web per
l'internazionalizzazione e per incrementare il commercio con l'estero, scavalcando le
difficoltà e condividendo strategie, obiettivi e risorse.
Netflix è la più grande rete di Internet TV del mondo, con oltre 70 milioni di abbonati in
più di 190 paesi, che ogni giorno guardano più di 125 milioni di ore di programmi
televisivi e film, tra cui serie originali, documentari e lungometraggi. Netflix – primo
operatore globale di Over-The-Top TV, nato in California dall’intuizione e dalla capacità
imprenditoriale del geniale Reed Hastings – è arrivato anche in Italia nell’ottobre 2015,
attirando l’attenzione degli addetti al settore e dell’industria del broadcasting e
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l’interesse degli Internet users. In questo volume, il servizio di video-on-demand più
noto in tutto l’Occidente sarà visto non tanto come un punto di rottura sul fronte del
consumo di contenuti audiovisivi in rete, quanto come una vera e propria svolta
paradigmatica nel modo di fare e concepire televisione, non più basato sul palinsesto
bensì sull’algoritmo. Grazie a questa radicale innovazione, Netflix ha l’obiettivo e
promette ai suoi utenti, agli stakeholders e ai producers di diventare la più grande
televisione internazionale, portando da tutto il mondo e in tutto il mondo grandi storie e
nuove narrazioni. Da questo punto di vista, Netflix può costituire anche in Italia
un’inedita occasione grazie a cui produttori e giovani professionisti del settore possono
trovare spazio nel nuovo ecosistema audiovisivo, ridefinendo il rapporto dialettico tra
produzione e consumo e le forme di lavoro culturale nell’era dello streaming.
118.7
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! In un
mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
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l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini
in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti
anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e
quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un
popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”.
“Questo è un saggio illustrato sulla ricerca e la progettazione di spazi abitativi non
convenzionali. Affronta il tema dell’interior design di Joe Colombo (Milano 1930-1971)
dalla metà degli anni ‘60 alla sua prematura scomparsa nel 1971. Colombo agisce
secondo una concretezza visionaria che non si limita a immaginare un futuro. Punta
soprattutto a liberarsi dai luoghi comuni dell’abitare. Lo spazio del designer milanese si
concretizza nell’utilizzo di una figurazione di impronta meccanica molto evocativa. Un
modo di operare, al tempo stesso concreto e visionario che ne rende l’opera
estremamente utile. Soprattutto nel definire spazi flessibili e formalmente inediti di cui
l’abitare – oggi – dimostra di avere grande bisogno”. (S.O)
Artigiani, operai, terzisti, venditori, imprenditori, pr, giornalisti, curatori ci aprono le porte
di laboratori, studi, luoghi di produzione, factory, negozi. Un'incursione nei mestieri del
design, designer a parte.
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Written by leading figures in the field, A Companion to Italian Cinema re-maps Italian
cinema studies, employing new perspectives on traditional issues, and fresh theoretical
approaches to the exciting history and field of Italian cinema. Offers new approaches to
Italian cinema, whose importance in the post-war period was unrivalled Presents a
theory based approach to historical and archival material Includes work by both
established and more recent scholars, with new takes on traditional critical issues, and
new theoretical approaches to the exciting history and field of Italian cinema Covers
recent issues such as feminism, stardom, queer cinema, immigration and
postcolonialism, self-reflexivity and postmodernism, popular genre cinema, and
digitalization A comprehensive collection of essays addressing the prominent films,
directors and cinematic forms of Italian cinema, which will become a standard resource
for academic and non-academic purposes alike
Solo raccontando una storia si costruisce relazione, solo raccontando la propria storia
si riannoda identità. Ciò vale per le persone come per le aziende, per le città come per
le nazioni. Il branding pubblico affronta il tema della costruzione dell’identità di città e
territori, anche attraverso il cambiamento del racconto che questi soggetti sanno fare di
se stessi. Alla luce di questa considerazione e attraverso il dialogo con alcuni
protagonisti della «milanesità» sulle trasformazioni e le prospettive della città, il volume
analizza il caso del brand Milano e la relazione tra istituzioni e società civile nell’ottica
di rigenerare un’identità per il capoluogo lombardo. Ne esce un racconto capace di
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seguire l’evoluzione da borgo a città metropolitana, da città industriale a città
industriosa e creativa, da locale a glocale, da nazionale a multietnica, in un succedersi
di confronti, negoziati, conflitti e in un grande sforzo di sintesi tra politica, economia,
cultura e società. Il racconto della città si fa via via meno cornice e più mirato a
presentare storie identitarie e caratteri di fondo della comunità, fino a stabilire una
nuova percezione dei cambiamenti strutturali intervenuti nel territorio, nella sua
economia, nella sua condizione urbanistica, nella valorizzazione delle sue vocazioni.
Un saggio che restituisce conoscenze preziose e risponde a domande importanti per la
società, l’economia e la cultura: chi siamo, come siamo diventati, come siamo
percepiti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
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Prefazione di Nicola Grassi Frutto di 4 anni di viaggi e relazioni con i maggiori
esponenti del mondo dell’innovazione del Sud Italia, il volume analizza le grandi
opportunità della digitalizzazione, in gran parte ignorate da una classe dirigente ancora
ferma a dinamiche superate e clientelari, del tutto indifferente a un mondo di startupper
e persone illuminate che riescono a creare innovazione generando reddito.
L’isolamento domiciliare causato dal Coronavirus, ha disvelato ai burocrati l’esistenza
delle tecnologie che facilitano le attività quotidiane grazie allo smart working. Ma
saranno all’altezza della situazione? Scuole e Università riusciranno a innovare
avendo un parco docenti tra i più anziani d’Europa? Riusciranno ad agganciare le
dinamiche delle professioni del futuro? A queste domande rispondono direttamente e
indirettamente Andrea Bartoli, Giovanni Lanzara, Mario Pagliaro, Donato di Trapani. Le
loro riflessioni aiutano a comprendere se la celeberrima frase pronunciata
dall’aristocratico Tancredi nel Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga come è,
bisogna che tutto cambi”, sia un alibi in mano alla classe dirigente o un’errata
interpretazione del popolo del Sud che tende verso una sindrome di inferiorità.
L’espressione “Handmade in Italy” è comunemente riferita ad una variegata
produzione di oggetti di artigianato locale; difficile trovarvi segnali che facciano pensare
ad una interazione con la cultura del progetto. ‘Handmade in Italy’, qui adottato per la
prima volta con altro significato, è invece il nome di un progetto di ricerca scientifica
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, assieme al progetto del Sistema
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Museale Regionale del Design e delle Arti Applicate, del 2002, sfociato poi nel progetto
del 2010 realizzato a Pompei, il “Museo delle Imprese del prodotto di eccellenza
Campano”. L’intento implicito è quello di aggiungere la quinta “A”, l’Artidesign, che è
anche il titolo del noto volume di Filippo Alison e Renato De Fusco, alle altre quattro
“A” del Made in Italy, una produzione sinergica, cioè, di design e artigianato che esca
dal suo ruolo ancillare e romantico, che faccia ricorso, senza vecchi pregiudizi, alle
tecnologie avanzate e alla digital fabrication, per rientrare a pieno titolo nel “fatto e
pensato in Italia”.
Nel cuore delle Alpi, in Alto Adige, lì dove cultura latina e tedesca si incontrano, sta
accadendo qualcosa: centri di ricerca avanzati; un ecosistema fatto di multinazionali
tascabili ed eccellenze artigianali; makers e talenti richiamati dall’altissima qualità della
vita e dalla multiculturalità tipica delle zone di confine. Un nuovo modello di innovazione
armonica e doppiamente responsabile: verso l’ambiente e verso la società. Un modello
che punta alla qualità della ricerca e della produzione. La Vertical Innovation – veloce,
efficace ma non distruttiva – si ispira direttamente alla natura che la circonda: quella
delle Alpi e delle Dolomiti. Un fenomeno che può diventare modello anche per altri
territori. Da mutuare e riadattare tenendone saldi i principi: la dimensione umana, il
rispetto per la natura, la qualità del lavoro. Scoprendo la vera natura dell’innovazione.
Vertical Innovation è la piattaforma che riunisce e racconta l’ecosistema
dell’innovazione sviluppatosi in Alto Adige-Südtirol e le sue partnership con il resto del
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Paese e dell’Europa. Un progetto editoriale di IDM Alto Adige-Südtirol, agenzia della
Camera di Commercio e della Provincia Autonoma di Bolzano, accompagnato da un
roadshow di eventi che mettono a confronto, faccia a faccia, le eccellenze produttive e
di ricerca dei territori, stimolando la nascita di progettualità comuni.
www.verticalinnovation.it
Le "faire italien" ou made in Italy : étudié, analysé, copié, mais inimitable. La qualité
technique des produits, le souci du travail bien fait, la compétence de ceux qui les
réalisent, sont une donnée caractéristique du style italien. Du tableau futuriste à la
céramique de Melotti, du cliché Polaroid de Mollino à une création de Zegg Cerlati, du
Campari au vêtement D'Avenza, de la Vespa à la tapisserie de Depero, de l'opéra de
Puccini au bijou "Federico Buccellati", de la Ferrari au bateau Apreamare ou Riva, du
film néoréaliste à la technologie Mapei pour le stade de Pékin, du vase de Gio Ponti à
la haute couture de Hettabretz, de l'affiche de Dudovich à l'excellence de la
manufacture Cerasarda : ce qui rend ces produits si spécifiques, sinon uniques au
monde, c'est ce quelque chose qui caractérise le goût italien, différent de tous les
autres. Ce catalogue se parcourt comme un récit, comme une partition, une
composition d'auteur qui s'adresse tout particulièrement aux nouvelles générations, les
plus jeunes, celles qui - comme le disait Bruno Munari - représentent le futur. La
Massimo & Sonia Cirulli Archive, fondée à New York en 1985, a pour objet le made in
Italy au XXe siècle à travers l'art, le design, la publicité et la photographie. Avec plus de
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deux cent mille oeuvres, elle est considérée comme la plus importante archive
historique privée d'art italien. Depuis plus de vingt ans, elle poursuit sa mission en
racontant l'Italie et le faire italien dans les musées du monde entier.
The publication Made in Italy analyses history, dynamics and future in Italian design
through four aspects: aesthetics, economy, communication and project. About the first
three aspects, there are contributions by Laura Biagiotti, Massimo d'Alessandro,
Philippe Daverio, Peppino Ortoleva, Vanni Pasca, Andrea Piersanti, Alberto Pratesi and
Maurizio Stecco. Three generations of Italian design witnesses are collected in the third
section and are signed by great designers: Mario Bellini, Andrea Branzi, Carlo
Colombo, Stefano Giovannoni, Enzo Mari and Alessandro Mendini. Their texts are
accompanied by product images elicited by their recent Made in Italy production. The
final section is formed by a wide range of Made in Italy historic images and products,
chronologically ordered from 1950 to 1990.
Looking at media coverage of three very prominent murder cases, Murder Made in Italy
explores the cultural issues raised by the murders and how they reflect developments in
Italian civil society over the past 20 years. Providing detailed descriptions of each
murder, investigation, and court case, Ellen Nerenberg addresses the perception of
lawlessness in Italy, the country’s geography of crime, and the generalized fear for
public safety among the Italian population. Nerenberg examines the fictional and
nonfictional representations of these crimes through the lenses of moral panic, media
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spectacle, true crime writing, and the abject body. The worldwide publicity given the
recent case of Amanda Knox, the American student tried for murder in a Perugia court,
once more drew attention to crime and punishment in Italy and is the subject of the
epilogue.
1332.15
La prima foto a 17 anni, la prima copertina a 26, una carriera brillante la sua che dalla
casa d'arte Cristie's lo porta a "Vogue Italia" e all'incontro con Flavio Lucchini e Gisella
Bormioli di "Mondo Uomo" e "Donna" e poi a Parigi e a "Elle" fino alla definitiva
consacrazione internazionale. In questo ebook Giovanni Gastel per la prima volta
racconta la sua storia intima, a partire dall'infanzia dorata trascorsa tra Milano e la
splendida casa di famiglia di Cernobbio, il vivido ricordo del celebre zio, gli anni difficili
della scuola, fino alla scoperta dell'amore per la fotografia e ai timidi esordi da assoluto
autodidatta a dispetto del padre che lo voleva laureato. La dura gavetta e poi la gloria.
Alla fama e alla ricchezza, all'eleganza e all'amore per il bello che lo hanno sempre
contraddistinto, fa da contraltare un profondo disagio che si manifesta in interminabili
notti insonni e in frequenti attacchi di panico che lo tormentano per dieci lunghissimi
anni. Ne esce finalmente, provato e forse migliore. Resta sul fondo un malessere
silenzioso, una malinconia appiccicosa che è lì a ricordargli che lui è "estraneo al
mondo e alle sue storie". Un Gastel inedito quello che si racconta in queste pagine; ne
esce il ritratto intimo di un uomo che ama la vita, le donne, i cavalli, la famiglia, gli amici
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e di un amore assoluto la sua professione e le sue fotografie e che quasi sessantenne
prova a fare i conti con il suo passato. "Ed eccomi qui ora, cinquantottenne, a cercare
di ricordare il passato. E lui torna da me, ma non organizzato, a folate disordinate, a
visioni scomposte. Ho intravisto, correndo, la vita. Il ricordo ora me la ripresenta così,
scomposta in quadri, in avvenimenti e persone che appaiono e scompaiono come
accade nei sogni"
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