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Gli Elementi Del Disegno
Biblioteca Adelphi
"Il volume ripercorre la storia della
biblioteca in Italia, dagli inizi
dell'epoca della stampa al "grande secolo
delle biblioteche italiane", il Seicento,
dall'età dei Lumi all'epoca napoleonica e
alla Restaurazione, fino alle
trasformazioni subite nel corso
dell'Ottocento e ai problemi posti
dall'unificazione italiana. Il testo si
conclude con l'analisi della nascita della
biblioteca popolare e delle difficoltà
incontrate nel Novecento.
cioè istoria, poesia, prose, arti e
scienze
Elementi di disegno in ogni genere
Il Trecento
Storia della biblioteca in Italia
Giornale della libreria
traduzione italiana da l'ultima edizione
inglese
EDITORIALE Maurizio Fallace 5 TEMI E PROBLEMI
Biblioteche e promozione della lettura Giovanni
Solimine Fondi librari e archivistici della Biblioteca
statale del monumento nazionale di Grottaferrata
Giovanna Falcone Perché di tutti i mezzi possibili di
edificazione dev’esser provvista la Compagnia:
circolazione libraria e didattica scientifica al Collegio
Romano Margherita Breccia Fratadocchi Il Fondo
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Zanazzo della Biblioteca Angelica nel biennio delle
celebrazioni zanazziane Paola Paesano Le
celebrazioni per il centenario della morte di Carlo
Michelstaedter (Gorizia 1910-2010). Appunti per una
documentazione Marco Menato A proposito del
centro bibliografico dell’unione delle comunità
ebraiche italiane Giacomo Saban Il Mezzogiorno
postunitario nei fondi della Biblioteca “Giustino
Fortunato” di Roma Cinzia Cassani Le biblioteche
aquilane a due anni dal sisma Maria Rita Rantucci
Biblioteche speciali e specialistiche. Il CoBiS di
Torino Matteo D’Ambrosio - Gabriella Morabito
FOCUS Lettere inedite di G. G. Belli a G. L. Calvi Alda
Spotti Nuovo soggettario. Un servizio per le
biblioteche italiane e il mondo della ricerca Anna
Lucarelli L’attività di digitalizzazione della direzione
generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il
diritto d’autore. Cenni storici, progetti realizzati,
iniziative in itinere e prospettive future Angela
Chiaraluce Uno sguardo alla collana “Indici e
Cataloghi delle Biblioteche Italiane” Angela Adriana
Cavarra “Novecento periodico”: la società italiana
nello specchio della stampa Eugenio Semboloni
DOCUMENTI E INFORMAZIONI Domenica di carta.
Biblioteche ed Archivi si raccontano Maria Itala Appi
- Anna Lucchino “La tradizione melurgica bizantina.
Grottaferrata e l’Italia meridionale”. Grottaferrata,
30 ottobre 2010 Giovanna Falcone LA PAROLA A... A
Cagliari un Vascello in via Università: viaggio nel
mondo delle idee scritte Ester Gessa La biblioteca e
la normazione: strumenti di comprensione e
integrazione fra culture diverse Maria Patrizia
Calabresi TESTIMONIANZE Claudio Leonardi Rosa
Vinciguerra
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Biblioteca italiana, ossia, Notizia de' libri rari italiani
divisa in quattro parti
Alta frequenza
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno
1847 a t
Catalogo generale della libreria italiana
Disegno architettonico
Biblioteca Italiana Ossia Notizia De' Libri Rari
Italiani

[Italiano]: L’opera, a cura di Alfredo Buccaro e
Maria Rascaglia, con la collaborazione di Daniela
Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella Mansi,
Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, è
pubblicata in coedizione con CB Edizioni Grandi
Opere (ediz. a stampa ISBN 978-88-97644-65-2).
Catalogo dell’omonima mostra organizzata dal
CIRICE dell’Università di Napoli Federico II con la
Biblioteca Nazionale di Napoli (Palazzo Reale di
Napoli, Appartamento Borbonico, 12 dicembre
2019-13 marzo 2020) sotto l’egida del Comitato
Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario
della morte di Leonardo, il volume è dedicato alla
memoria dell’illustre studioso vinciano Carlo
Pedretti, che ha ampiamente ispirato questi studi.
Autori: Daniela Bacca, Federico Bellini, Ciro Birra,
Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro, Francesca
Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo Di Mauro,
Adriano Ghisetti Giavarina, Serenella Greco,
Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli,
Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella Mansi,
Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini,
Margherita Melani, Maria Ines Pascariello, Maria
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Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna
Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba,
Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone,
Paola Zampa. La mostra ha voluto porre per la
prima volta all’attenzione del grande pubblico le
tracce della diffusione, diretta o indiretta, della
lezione vinciana e rinascimentale post-vinciana
nel contesto dell’architettura e dell’ingegneria del
Mezzogiorno moderno, analizzate attraverso
testimonianze manoscritte e a stampa sinora mai
presentate al pubblico e, in molti casi, del tutto
inedite. Introdotti da saggi generali a firma di
autorevoli studiosi di Leonardo e del
Rinascimento, i contributi specifici della prima
parte del volume riguardano, tra le altre
testimonianze: gli incunaboli della Biblioteca
Nazionale relativi ai trattati un tempo presenti
nella biblioteca di Leonardo e che ispirarono i suoi
studi; il Codice Corazza, apografo vinciano
seicentesco pubblicato per la prima volta da
Buccaro sotto la guida di Pedretti, unitamente ai
documenti del fondo Corazza della stessa
Biblioteca; il Codice Fridericiano, apografo del XVI
secolo dal Trattato della Pittura di Leonardo,
acquisito nel 2016 su proposta di Buccaro e Vecce
dal Centro per le Biblioteche dell’Ateneo di Napoli
Federico II; il Foglietto del Belvedere dell’Archivio
Pedretti, il cui studio è stato affrontato in
dettaglio da Buccaro; i Vari disegni di Giovanni
Antonio Nigrone (BNN, Ms. XII.G.60-61, ca.
1598-1603), recanti un progetto di trattato di
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ingegneria meccanica e idraulica di ispirazione
vinciana rimasto manoscritto. Nella seconda parte
del volume vengono analizzati per la prima volta i
grafici di architettura e urbanistica contenuti nei
due album cinquecenteschi che compongono
l’inedito Codice Tarsia (BNN, Mss. XII.D.1,
XII.D.74), vero e proprio ‘Libro di disegni’ risalente
al XVI secolo (ca. 1540-98) conservato nella
Biblioteca Nazionale di Napoli e un tempo
appartenente alla raccolta del principe Spinelli di
Tarsia. Questo ricco repertorio documentario
diede vita, sul volgere del XVI secolo, al progetto
editoriale di Nicola Antonio Stigliola, filosofo e
ingegnere nolano: la raccolta contiene splendidi
rilievi di antichità e progetti di edifici in gran parte
di ambito vignolesco redatti per la committenza
farnesiana, oltre a disegni di città fortificate
italiane ed europee di estremo interesse e
bellezza, in cui è evidente l’influenza degli studi di
Leonardo in materia di ingegneria militare. Il
Codice, oggetto di un attento studio e della
catalogazione digitale per Manus Online da parte
degli studiosi del Centro CIRICE dell’Ateneo
Fridericiano e della Biblioteca Nazionale,
rappresenta una preziosa testimonianza della
diffusione del Rinascimento di matrice toscana e
romana in ambito meridionale. ./[English]: This
book, edited by Alfredo Buccaro e Maria
Rascaglia, with the collaboration of Daniela
Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella Mansi,
Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, is a coPage 5/16
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edition with CB Edizioni Grandi Opere (printed
edition: ISBN 978-88-97644-65-2). The work is the
catalogue of the recent exhibition organized by
CIRICE - University of Naples Federico II, with the
National Library of Naples (Royal Palace of
Naples, Bourbon Apartment, December 12th
2019-March 13th 2020) with the patronage of the
National Committee for the Celebrations of V
Centenary of Leonardo's death. It is dedicated to
the memory of the most illustrious scholar on
Leonardo, Carlo Pedretti, who largely inspired
these studies. Authors: Daniela Bacca, Federico
Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro,
Francesca Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo
Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina, Serenella
Greco, Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica
Lugli, Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella
Mansi, Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini,
Margherita Melani, Maria Ines Pascariello, Maria
Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna
Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba,
Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone,
Paola Zampa. The exhibition has brought to public
attention, for the first time, the traces of the
diffusion of Leonardo lesson and of post-Leonardo
Renaissance lesson in the context of architecture
and engineering in the modern Southern Italy,
analyzed through never known manuscript or
printed testimonies. Introduced by some general
essays by important scholars on Leonardo and
the Renaissance, the papers of the first part of
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the book, among other testimonies, deal with: the
incunabula of the National Library relating to the
treaties once present in Leonardo's library that
inspired his training; the Codice Corazza, a
seventeenth-century apograph published by
Buccaro with the advice of Pedretti in 2011,
together with manuscript from Corazza collection
in the same library; the Codice Fridericiano, a
sixteenth-century apograph from Leonardo's
Treatise on Painting, acquired in 2016 by the
Center for Libraries of University of Naples
Federico II on a proposal by Buccaro and Vecce;
the Foglietto del Belvedere of the Foundation
Pedretti Archive, studied in detail by Buccaro; the
Vari disegni by Giovanni Antonio Nigrone (BNN,
Ms. XII.G.60-61, ab. 1598-1603), containing an
unpublished project for a mechanical and
hydraulic engineering treatise inspired by
Leonardo’s studies. In the second part of the
book, the architecture and urban planning
graphics contained in the two sixteenth-century
albums of the unpublished Codice Tarsia (BNN,
Mss. XII.D.1, XII.D.74) have been analyzed for the
first time. It a real ‘Book of drawings’ dating back
to the 16th century (ab. 1540-98), once belonging
to the Prince Spinelli of Tarsia library. This rich
documentary repertoire inspired, at the end of
that century, the editorial project by Nicola
Antonio Stigliola, a philosopher and engineer from
Nola: this collection contains some beautiful
drawings of Antiquities and architectural projects
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largely related to Vignola’s works for the Farnese
family, as well as very interesting drawings of
Italian and European fortified cities, in which the
influence of Leonardo's studies about military
engineering is evident. This Codex, carefully
studied and digitally cataloged for Manus Online
by scholras of CIRICE and of the National Library,
is a precious testimony of the spread of Tuscan
and Roman Renaissance in the Southern Italy.
architetture e vedute
Elementi del disegno e della pittura
Divisa In Quattro Parti cioè Istoria, Poesia, Prose,
Arti E Scienze. 4 (1803)
Itinerario italiano ossia descrizione dei viaggi per
le strade piu' frequentate alle principali citta'
d'Italia nel quale sono notate le distanze in poste,
in miglia, in ore e minuti ... Con carte geografiche
Gli elementi del disegno
Guida dei viaggiatori in Italia e all'Isole di Sicilia e
Malta con l'indicazione delle strade alle principali
città d'Europa e carta geografica postale. Opera
di Domenico Sambalino
[English]:Starting from one of the most
significant chapters of Leonardo's Libro
di Pittura, we hwant to focus on the media
- namely on the narrative, descriptive and
graphics methodologies together with the
techniques adopting during the modern and
contemporary age as 'diffusers' of the
landscape image - and on the deriving
potential models for the enhancement of
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the historical landscape heritage.Partendo
dalla nozione di paesaggio nella storia
moderna e contemporanea, nel testo si
affrontano le problematiche concernenti
l‟evoluzione del suo significato fino al
dibattito sulle diverse accezioni
recentemente acquisite, con particolare
riferimento ai contesti storici urbani. La
lezione che si trae dai primi studi di
Leonardo sulla percezione del paesaggio
naturale e antropizzato, dalle guide e
taccuini di viaggio del Cinque e Seicento,
fino alla produzione di artisti e
viaggiatori tra Sette e Ottocento e al più
recente repertorio fotografico o
cinematografico, mostra l‟importante ruolo
da attribuirsi oggi all‟immagine storica
del paesaggio quale strumento per
l‟individuazione dell‟identità di un
territorio, ormai in buona parte scevra da
meri contenuti percettivi e oleografici, e
sempre più legata ai fattori umani,
storici e sociali, in una parola
„culturali‟, che nell‟immagine vanno letti
e tradotti. / [Italiano]: Si tratta in
effetti di riconoscere nei caratteri
„percettibili‟ di un paesaggio, attraverso
gli strumenti della storia della città e
dell‟iconografia storica, i valori
culturali condivisi di un sito o di un
insediamento: in tal senso l‟esperienza
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del Convegno CIRICE 2016 potrà segnare un
nuovo passo non solo ai fini di un più
consapevole riconoscimento di tali valori
attraverso lo studio dei media adottati
nella descrizione del paesaggio storico,
ma verso un‟azione di tutela volta alla
trasmissione e valorizzazione della
memoria di quei luoghi.
Catalogo generale della libreria italiana
dall'anno 1847 a tutto il 1899
Primo supplemento, dal 1900 al 1910...
Archivio di psichiatria, scienze penali ed
antropologia criminale
Architetture di Carlo Rainaldi
1
Archivio di psichiatria, scienze penali ed
antropologia criminale per servire allo
studio dell'uomo alienato e delinquente

Anche nei periodi di più intensa attività, quando dalla sua
penna nascevano opere quali i "Pittori moderni" o "Le
pietre di Venezia", John Ruskin dedicava diverse ore al
giorno al disegno e alla pittura. Rarissimo esempio di
teorico capace di tradurre in pratica artistica i princìpi che
enunciava, nell’inverno 1856-1857 decise di acconsentire
a suo modo alle richieste di tanti aspiranti allievi, e scrisse
"Gli elementi del disegno". Da allora innumerevoli
studenti, dilettanti e artisti di fama hanno letto questo
manuale con pari ammirazione, e se l’autore proclamò di
avervi trasfuso il metodo di Leonardo, Monet non esitò ad
affermare che i nove decimi dell’impalcatura teorica
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dell’Impressionismo erano contenuti nelle sue pagine.
Pagine che, presentandosi sotto forma di lettere a uno
studente, prendono le mosse dagli «esercizi preliminari» –
senza trascurare gli aspetti più pratici (che tipo di pennini
da disegno comprare, come stendere le ombreggiature in
modo perfettamente uniforme) – per poi affrontare il
«disegno dal vero». Ruskin spiega con chiarezza
esemplare, ammonisce, incoraggia, ha sempre in serbo il
consiglio giusto, e anticipa con intuito infallibile il sorgere
delle difficoltà, in un crescendo di complessità cui
corrispondono i progressi dello studente-lettore. Finché il
maestro giudica sia il momento di introdurlo ai segreti del
colore – per dominarli, avverte, non basterebbe l’intera
vita –, e quindi all’ultima tappa dell’apprendistato: quella
«composizione» che Ruskin tratta in dettaglio
enunciandone anzitutto le leggi di preminenza,
ripetizione, continuità, curvatura, irradiamento, contrasto,
interscambio, coerenza e armonia. Entriamo così nelle
segrete officine della pittura, e soprattutto impariamo a
vedere, iniziando a comprendere, finalmente, i segreti dei
maestri nascosti nei più minuti dettagli – e ritrovandoci,
inevitabilmente, con il prepotente desiderio di cimentarci
a nostra volta con matita e carta da disegno.
Itinerario italiano ossia Descrizione dei viaggi per le
strade piu frequentate alle principali citta d'Italia
coll'indicazione delle distanze in poste, in miglia, in ore e
minuti; de' migliori alberghi; degli oggetti piu interessanti
di belle arti, antiquaria e storia naturale; delle principali
produzioni e manifatture locali; e di altre utili cognizioni
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Leonardo e il Rinascimento nei Codici napoletani:
Influenze e modelli per l’architettura e l’ingegneria
Itinerario italiano o sia Descrizione dei viaggi per le strade
più frequentate alle principali città d'Italia coll'indicazione
delle distanze ... con diciassette carte geografiche
Itinerario italiano ossia Descrizione dei viaggi per le
strade piu frequentate alle principali citta' d'Italia,
coll'indicazione delle distanze in poste, in miglia, in ore e
minuti; ..
Manoscritti miniati in Italia della Biblioteca Ambrosiana
(fondo inferior)
Storia delle arti del disegno presso gli antichi di Giovanni
Winkelmann
Questo testo è l'edizione italiana della quarta edizione
americana aggiornata al 2013. Accanto a trattazioni di
argomenti classici come le proiezioni ortogonali, le
assonometrie, le prospettive e relativi metodi e strumenti di
applicazione, vengono analizzate e illustrate le più attuali
tematiche in materia di rappresentazione grafica, compresi
tecniche e metodi evoluti del disegno digitale. Si tratta di
una straordinaria guida per studenti e professionisti. dagli
esempi di schizzi concettuali a mano libera fino
all'elaborazione di modelli progettuali 2D e 3D con l'ausilio
di software dedicati. Il volume tratta in modo sistematico i
metodi e gli strumenti del disegno architettonico e affronta
tutte le tematiche della rappresentazione grafi ca a partire
dai principi della geometria descrittiva: proiezioni
ortogonali, assonometrie, prospettive, esplosi ecc. Tutti gli
argomenti sono fi nalizzati alla rappresentazione degli
elaborati progettuali: da schizzi concettuali a mano libera fi
no ai render 2D e 3D realizzati con software informatici. Il
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testo, basato sull'ultima edizione in lingua inglese, è stato
adattato al contesto italiano ed europeo sia per quanto
riguarda il Sistema delle Misure (SI) sia per la
rappresentazione delle proiezioni ortogonali, e si rivolge agli
studenti delle Facoltà di Architettura e Ingegneria nonché ai
professionisti e ai progettisti. Fra i punti di forza del libro,
aggiornato alle tecniche più innovative per il disegno
digitale - Più di 1.500 disegni e fotografi e che dimostrano i
vari principi, metodi e tipi di disegno architettonico - Esempi
di architetti e studi famosi che comprendono Tadao Ando,
Asymptote, Santiago Calatrava, Coop Himmelb(l)au,
Norman Foster, Frank Gehry, Zaha Hadid, Steven Holl, Arata
Isozaki, Toyo Ito, Gudmndur Jonsson, Kohn Perdersen Fox,
Ricardo Legorreta, Morphosis, Patkau Architects, Pei
Partnership Architects LLP, Renzo Piano, Antoine Predock,
SANAA, David Serero, Studio Daniel Libeskind, Studio Gang,
Bing Thom, Tod Williams e Billie Tsien, e UN Studio - Un
capitolo, Introduzione all'interfaccia disegno-digitale, che
mette a confronto le tecniche di disegno tradizionale con
quelle digitali - Un capitolo che guida alla formazione del
portfolio - Contenuto organizzato in modo dinamico e facile
da utilizzare
Trimestrale di cultura delle biblioteche e delle istituzioni
culturali
Biblioteca italiana ossia Notizia de' libri rari italiani divisa in
quattro parti cioè istoria, poesia, prose, arti e scienze già
compilata da Niccola Francesco Haym ... Volume primo [quarto]
Indice per materie...
Accademie & Biblioteche d'Italia 3-4/2010
Itinerario Italiano o sia descrizione dei viaggi per le strade
più frequentate alle principali città d'Italia (etc.) 15. ed.
Itinerario d'Italia, ossia
Gli elementi del disegnoElementi del disegno e della
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pitturaCatalogo della bibliotecaGiornale della libreria della
tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla
Bibliografia italiana, pubblicato dall'Associazione tipograficolibraria italianaBiblioteca Italiana Ossia Notizia De' Libri Rari
ItalianiDivisa In Quattro Parti cioè Istoria, Poesia, Prose, Arti
E Scienze. 4 (1803)Biblioteca italiana, ossia, Notizia de' libri
rari italiani divisa in quattro particioè istoria, poesia, prose, arti
e scienzeBiblioteca italiana ossia Notizia de' libri rari italiani
divisa in quattro parti cioè istoria, poesia, prose, arti e scienze
già compilata da Niccola Francesco Haym ... Volume primo [quarto]4Manoscritti miniati in Italia della Biblioteca
Ambrosiana (fondo inferior)Il TrecentoViella Libreria Editrice
nel quarto centenario della nascita
Tomo I. Costruzione, descrizione, identità storica
Metodi e strumenti di rappresentazione
Itinerario Italiano , ossia descrizione dei viaggi per le strade
piu' frequentate alle pricipoli citta' d'Italia ....
Storia delle arti del disegno presso gli antichi di Giovanni
Winkelmann tradotta dal tedesco e in questa edizione
corretta e aumentata dall'abate Carlo Fea giureconsulto.
Tomo primo [-terzo]
Storia delle arti del disegno presso gli antichi

A distanza di un cinquantennio dall'ultima monografia
dedicata a Girolamo e Carlo Rainaldi, in occasione del
quarto centenario della nascita di Carlo (4 maggio 2011), si
dà corso alla pubblicazione di ulteriori studi archivisticodocumentari e approfondimenti sulle opere di architettura a
lui ascrivibili e si propone una revisione critica volta a
valorizzare positivamente gli aspetti molteplici del suo
operare durante l'età barocca. Sono state elaborate inedite
ed innovative modellazioni virtuali sperimentali, si
inseriscono in questo volume, realizzate sulla base dei
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disegni d'archivio esistenti tese a rendere percettibili le
qualità formali delle opere anche solamente progettate. La
parabola operativa di Carlo Rainaldi delinea una
personalità alquanto ricca, declinata in una molteplice
espressività artistica.
Descrizione dei viaggi per le strade più frequentate alle
principali città d'Italia, coll'indicazione delle distanze in
poste, in miglia, in ore e minuti ; de' migliori alberghi, degli
oggetti più interessanti di belle arti, antiquaria e storia
naturale, delle principali produzioni e manifatture locali ...
[etc.]
Rivista delle biblioteche e degli archivi fondata da Giudo
Biagi e Bibliografia dantesca, a cura di G.L. Passerini
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed
industrie affini
4
libreria italiana
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie
da Lorenzo Ilari catalogo che comprende non solo tutti i libri
stampati e mss. che in quella si conservano, ma vi sono
particolarmente riportati ancora i titoli di tutti gli opuscoli,
memorie, lettere inedite e autografe ..
La Biblioteca Ambrosiana di Milano, fondata dal
cardinale Federico Borromeo, accoglie tra i suoi fondi
manoscritti un nucleo consistente di codici miniati,
dall’età tardoantica al pieno Rinascimento. Sulla scia
delle ricerche di Renata Cipriani, il presente volume offre
il catalogo dei manoscritti miniati in Italia nel corso del
Trecento (fondo inf.). Tra questi si segnalano il celebre
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Virgilio Ambrosiano di Petrarca, con il frontespizio di
Simone Martini; il Solino, miniato a Bologna nella prima
metà del secolo XIV, con raffigurazioni di monstra; il
Livio volgarizzato, copiato nel 1373 in area veneta, con
un ciclo illustrativo pressoché completo. Questo catalogo
nasce dall’incontro di esperienze diverse – da un lato
l’analisi codicologica e testuale, dall’altro lo studio
dell’apparato iconografico e della sua storia critica – ma
complementari, per offrire al lettore uno sguardo quanto
più completo su quella «miniera di storie» che è ogni
manoscritto medievale.
Catalogo della biblioteca
Giacomo Quarenghi
Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per
l’Immagine del Paesaggio
rivista di radiotecnica, telefonia e acustica applicata
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e
industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana,
pubblicato dall'Associazione tipografico-libraria italiana
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