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L'Italia Esplode Diario Dell'anno 1952
This book arises from an international conference held at Sapienza
University in Rome, Italy, in May 2015, and it includes papers by
important Italian scholars of fashion. It is dedicated to one of the
main indicators of social change, fashion, analysed within different
scientific fields, historical periods, and geographical areas. This
volume deals with issues of economy and fashion, copyright,
industrial designs, trademarks, trade secrets, and patents, as well
as new communication devices and strategies in the era of
increasing globalization and market integration. Contributions
analyze fashion blogs, fashion communication strategies, relations
between fashion and technology, social media, grass-roots
communication, social and cultural aspects of digital technologies,
mobile fashion applications, and the dynamic fashion system in the
virtual world. Visual identification symbols of fashion details, such
as the Catalan hat or the Basque beret, the concept of “Made in
Italy” and its success in the world, and new materials and
technological innovations are also explored.
Hanno collaborato: Elisabetta Rasy, Silvia Avallone, Silvia Colangeli,
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Elena Stancanelli, Carola Susani, Chiara Valerio, Giacomo Leopardi,
Jonathan Galassi, Veronica Raimo, Ester Armanino, Vivi Marlene,
Irene Brin, Vittorio Giacopini, Wolf Wondratschek, Luca Canali,
Vittorio Lingiardi, Bernardo Siciliano, Francesco Longo, Carlo Mazza
Galanti.
Fame Amid the Ruins
La Civiltà cattolica
il vintage nel cinema italiano e dintorni
Archeologia Medievale, XXVII, 2000
Costumes, Symbols, Communication (Volume II)
Gli anni d'oro del Diario Vitt

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il 1943 fu indubbiamente l’anno che cambiò il corso della
Seconda Guerra Mondiale e i cui eventi determinarono il crollo
del regime di Mussolini in Italia e la conseguente guerra civile.
Da allora la data 8 settembre, quella dell’armistizio con gli
Alleati, rimarrà per sempre nella storia degli italiani come
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sinonimo di caos e di sfascio, di fuga e di disonore ma anche di
riscatto e di orgoglio come accade così spesso nella storia del
nostro Paese, capace di reazioni estreme quando la situazione
si fa insostenibile. Dodici mesi terribili ed eclatanti in cui
accadde di tutto e di tutto si disse. Dalla fine del regime
fascista alla ritirata dell’Armata italiana in Russia, dall’ultima
battaglia d’Africa in Tunisia allo sbarco in Sicilia. Il lavoro di
Gasparini e Razzeto è la ricostruzione quotidiana di un anno ad
alta intensità. Trecentosessantacinque giorni raccontati ai
lettori tramite documenti ufficiali, lettere, diari privati – come
quelli di Ciano, Bottai, Rachele Mussolini e De Bono – archivi e
giornali dell’epoca e materiale storico di Esercito, Aeronautica
e Marina Militare. Una fedele trascrizione di ogni singola
giornata, un diario scritto con le voci dei protagonisti che
riserva non poche sorprese su ciò che accadde in quell’anno.
diario fotografico di noi tutti, 1943-1947 : anno per anno,
giorno per giorno, rivivono ...
Il diario degli altri
Italian Style
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Diario dell'anno che divise l'Italia
Fashion through History
L'anno del bradipo
C'era un italiano con i boia nazisti alle Fosse Ardeatine? Chi era davvero il «tenente Roberto Marini»
amico di Kappler? Chi furono i responsabili della strage di Genova, dove una terrificante esplosione
distrusse la galleria Passo Nuovo che ospitava una guarnigione tedesca, uccidendo più di duemila
civili italiani che si erano rifugiati al suo interno? E a cosa serviva il radio che scappando da Roma i
tedeschi avevano sequestrato all’Istituto superiore di sanità? Alla bomba atomica di Hitler a cui
aveva accennato Mussolini? Mentre nel Sud liberato il governo Bonomi spara sulla folla affamata, a
Zara decine di italiani vengono catturati e uccisi dai partigiani croati che li gettano con un sasso al
collo nelle foibe del mare. Sono solo alcune delle vicende raccontate in questo libro da Marco
Gasparini e Claudio Razeto che – attraverso una ricca documentazione e attingendo a fonti inedite –
portano alla luce fatti e avvenimenti spesso ignorati dalla storiografia ufficiale. Il 1944 fu l’anno
terribile in cui la guerra divise fisicamente in due l’Italia. Al Sud gli Alleati, il Regno dei Savoia e di
Badoglio e dei redivivi partiti politici, al Centro e al Nord le armate di Kesselring, la Repubblica
sociale di Mussolini, la X Mas ma anche i partigiani e tanti italiani costretti a vivere tra
bombardamenti, rappresaglie, deportazione, fame. La cronaca giorno per giorno di un conflitto
feroce e di una Nazione spezzata.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E
MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
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tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
I profughi in Italia durante la Grande Guerra
Le maschere di Ulisse
L’Italia esplode
Cascate. Alpi Centrali. Lombardia e Svizzera
Il Deutsche Alpenkorps sul fronte dolomitico nel 1915
1943

This engaging analysis of Western fashion explores the influence of fashion, taste,
and style on people's actions and beliefs since the Middle Ages.
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze
applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo;
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contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in
italiano che in altre lingue.
Dall'anno 1601 al 1700
Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850 :compilati
con varie note e dichiarazione: Dall'anno 1601 al 1800
L'Italia del 1948
il manoscritto di Nicolò Corsi, 1796-1809
diario dell'anno 1952
Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850: Dall'anno
1601 al 1800
Italian cinema gave rise to a number of the best-known films
of the postwar years, from Rome Open City to Bicycle
Thieves. And although some Neorealist film-makers would have
preferred to abolish stars altogether, the public adored
them and producers needed their help in relaunching the
national film industry. This book explores the many
conflicts that arose in Italy between 1945 and 1953 over
stars and stardom, offering intimate studies of the careers
of both well-known and less familiar figures, shedding new
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light on the close relationship forged between cinema and
society during a time of political transition and shifting
national identities.
Republics and empires provides transnational perspectives on
the significance of Italy to American art and visual culture
and the impact of the United States on Italian art and
popular culture. Covering the period from the Risorgimento
to the Cold War, it reveals the complexity of the visual
discourses that bound two relatively new nations together.
It also gives substantial attention to literary and critical
texts that addressed the evolving cultural relationship
between Italy and the United States. While American art
history has tended to privilege French, British and German
ties, these chapters highlight a rich body of contemporary
research by Italian and American scholars that moves beyond
a discussion of influence as a one-way directive towards a
deeper understanding of cultural transactions that
profoundly affected the artistic expression of both nations.
Italian and American art in transnational perspective,
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1840–1970
beni culturali come valori, identità e mito
Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie
fino al 1850 scritti da Alfonso Corradi
ANNO 2022 IL GOVERNO PRIMA PARTE
Diario di un critico di provincia
1944
Irene Brin, pseudonimo di Maria Vittoria Rossi (1911-1969), è stata scrittrice di
costume e giornalista di moda. Icona di stile, fu esportatrice del made in Italy nel
mondo e collaboratrice della leggendaria «Harper’s Bazaar», oltre che di
numerose riviste italiane tra cui «Omnibus» di Leo Longanesi. Morì ancor
giovane, dedicando le ultime energie alla stesura de L’Italia esplode. Scritto per
l’editore Immordino di Genova e da questi rifiutato, il testo è la cronaca di un
anno – il 1952 – che vede una Roma povera e affamata aprirsi alla rinascita
culturale, economica e sociale lasciandosi alle spalle le devastazioni della guerra
e l’isolazionismo del Ventennio. Il racconto ci restituisce i grandi personaggi
dell’epoca con i quali Irene e il marito Gaspero del Corso, fondatori della galleria
L’Obelisco, intrattennero rapporti di amicizia e collaborazione: l’editore
Longanesi, che per lei inventò lo pseudonimo di Irene Brin, i grandi autori come
Carson McCullers e Aldous Huxley, i fotografi Henry Cartier-Bresson e David
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Duncan, con i quali girarono il mondo scattando foto indimenticabili. La Brin ci
introduce anche nell’ambiente del cinema attraverso gli incontri con Luchino
Visconti, Silvana Mangano, Dino de Laurentiis, Ingrid Bergman, Jennifer Jones. E
ancora, mese dopo mese, racconta la sua passione per l’arte, il rapporto con
Salvador Dalí, la promozione all’estero di artisti italiani come Vespignani, Burri,
Afro, Clerici, e quella contemporanea di artisti stranieri in Italia, quali
Rauschenberg, Calder, Magritte e Tanguy.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. ODIO OSTENTAZIONE
ED IMPOSIZIONE. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le
persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati
(uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai
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primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850
Fashion & Film from Early Cinema to the Digital Age
La tragedia necessaria
ANNO 2022 GLI STATISTI TERZA PARTE
Londra
cultura civile e impegno politico
Fra il 1961 e il 1977 Guido Davico Bonino ebbel’occasione di dialogare e confrontarsi con
colleghi, intellettuali, autori che oggi, a più di quarant’annidai fatti narrati in questo libro,
rappresentano il cuore della cultura italiana ed europea del Novecento. Montale, Pasolini,
Morante, Sciascia, Gadda, Ginzburg, Fenoglio, De Filippo... Furono gli anni in cui,
giovanissimo, Guido Davico Bonino lavorò all’Einaudi. Suo coach era Italo Calvino, con cui
nei primi tempi condivise l’ufficio e che fu il destinatario delle sue molte domande, che
spaziavano dai mestieri dell’editoria alle curiosità sugli scrittori che passavano da via
Biancamano. Insieme a Calvino c’erano Giulio Bollati, fervido ideatore di sempre nuovi
progetti editoriali, ma anche Norberto Bobbio, Massimo Mila, Elio Vittorini. Molti degli
incontri che Davico Bonino rievoca in questo libro hanno l’aura di tante piccole epifanie,
colme di sorprese e rivelatrici di aspetti singolari della personalità e dell’ope ra di «uomini di
qualità»: Adorno fi losofo galante, Barthes analista e vittima della seduzione amorosa,
Beckett cultore della pittura classica italiana, Fellini ossessionato dallo spiritismo, Ionesco
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nemico di qualunque ideologia, Nabokov cacciatore e collezionista di farfalle, Foucault
maieuta degli studenti ribelli, Perec uomo-labirinto di sogni e ricordi, Queneau infaticabile
vagabondo nel cosmo della scrittura, Marguerite Yourcenar aristocraticamente simpatizzante
per il Maggio ’68. Per quanti amano i libri queste esperienze hanno qualcosa di leggendario:
essere presenti là dove si crea la letteratura, nutrirsi delle riflessioni (e, talvolta, delle vere e
proprie confessioni) di chi, attraverso i suoi libri, lascia un’impronta indelebile nella cultura
del proprio tempo è oggi, salvo rare eccezioni, irrealizzabile. Non che non esistano più uomini
di qualità, ma, qualunque ne sia il motivo, è sempre più raro potersi confrontare con una così
ricca e variegata galleria di persone che scrutano con sguardo acuto e profondo la realtà e
con le loro parole offrono un aiuto prezioso a comprenderla meglio.
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!
Diario genovese
Republics and empires
--quando De Gasperi batté Togliatti
L'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni
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rurali
Il Mondo
I cinque anni che cambiarono l'Italia
This is the first in-depth, book-length study on fashion and Italian cinema
from the silent film to the present. Italian cinema launched Italian fashion
to the world. The book is the story of this launch. The creation of an Italian
style and fashion as they are perceived today, especially by foreigners, was
a product of the post World War II years. Before then, Parisian fashion had
dominated Europe and the world. Just as fashion was part of Parisian and
French national identity, the book explores the process of shaping and
inventing an Italian style and fashion that ran parallel to, and at times took
the lead in, the creation of an Italian national identity. In bringing to the
fore these intersections, as well as emphasizing the importance of craft in
cinema, fashion and costume design, the book aims to offer new visions of
films by directors such as Nino Oxilia, Mario Camerini, Alessandro Blasetti,
Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti and Paolo
Sorrentino, of film stars such as Lyda Borelli, Francesca Bertini, Pina
Menichelli, Lucia Bosè, Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Toni Servillo and
others, and the costume archives and designers who have been central to
the development of Made in Italy and Italian style.
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On the defeat of the Italian army in 1917 and the armistice in 1943.
L'Europeo
Alberto Piersanti. Fotografo di guerra. Cortina e dintorni: immagini dal
fronte della prima guerra mondiale. Con foto in 3D
Diario dell’anno 1952
L'Italia del Novecento
Diario dell'anno che sconvolse l'Italia
Italian Film Stardom in the Age of Neorealism
Rapsodico journal, diario in pubblico che travalica i generi: dal ritratto critico alla nota
descrittiva, dalla scheggia autobiografica al recupero dei momenti cruciali d’un apprendistato,
fino a farsi, in taluni passaggi, arioso romanzo che convoca sulla pagina i vivi e i morti. O, più
semplicemente, regesto quotidiano del lavorio mentale del critico nell’intento di restituire, per
dirla con Boine, quella “compresenza di cose diverse nella brevità dell’attimo”.
Donne, vecchi e bambini, provenienti prevalentemente da città come Udine, Treviso e Venezia:
dopo la rotta di Caporetto dell'ottobre 1917, seicentomila civili furono costretti ad abbandonare
improvvisamente il territorio invaso o minacciato da vicino dall'esercito austro-ungarico, dando
vita alla più grande tragedia collettiva che interessò la popolazione durante la Grande Guerra.
Anche l'Italia conobbe così, come gli altri paesi coinvolti nel conflitto, il fenomeno dei profughi
di guerra, divisi dal dilemma se fuggire di fronte al nemico o subirne l'occupazione. Il libro,
basato su fonti inedite, ricostruisce le dinamiche di questa fuga di massa parallela alla ritirata
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dell'esercito e le condizioni di vita, le immagini, le autorappresentazioni degli 'esuli in patria'.
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA
L'Italia esplode
Incontri con uomini di qualità
L'invenzione della nostalgia
ANNO 2019 LA SOCIETA'
Nuovi Argomenti (57)

Irene Brin, pseudonimo di Maria Vittoria Rossi (1911-1969), e stata scrittrice di costume e
giornalista di moda. Icona di stile, fu esportatrice del made in Italy nel mondo e
collaboratrice della leggendaria Harper's Bazaar, oltre che di numerose riviste italiane tra
cui Omnibus di Leo Longanesi. Mori ancor giovane, dedicando le ultime energie alla stesura
de L'Italia esplode. Scritto per l'editore Immordino di Genova e da questi rifiutato, il testo e
la cronaca di un anno - il 1952 - che vede una Roma povera e affamata aprirsi alla rinascita
culturale, economica e sociale lasciandosi alle spalle le devastazioni della guerra e
l'isolazionismo del Ventennio. Il racconto ci restituisce i grandi personaggi dell'epoca con i
quali Irene e il marito Gaspero del Corso, fondatori della galleria L'Obelisco, intrattennero
rapporti di amicizia e collaborazione: l'editore Longanesi, che per lei invento lo pseudonimo
di Irene Brin, i grandi autori come Carson McCullers e Aldous Huxley, i fotografi Henry
Cartier-Bresson e David Duncan, con i quali girarono il mondo scattando foto indimenticabili.
La Brin ci introduce anche nell'ambiente del cinema attraverso gli incontri con Luchino
Visconti, Silvana Mangano, Dino de Laurentiis, Ingrid Bergman, Jennifer Jones. E ancora,
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mese dopo mese, racconta la sua passione per l'arte, il rapporto con Salvador Dali, la
promozione all'estero di artisti italiani come Vespignani, Burri, Afro, Clerici, e quella
contemporanea di artisti stranieri in Italia, quali Rauschenberg, Calder, Magritte e Tanguy.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
da Caporetto all'otto settembre
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT SECONDA PARTE
Gli esuli di Caporetto
Back in Fashion
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Western Fashion from the Middle Ages to the Present
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