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La struttura osteo-artro-miologica del corpo umano.
Contiene: i procedimenti di disegno – le forme
esterne – le proporzioni – la componente ossea – la
componente articolare – la componente muscolare
Questo libro è un piccolo viaggio nel vasto mondo
della rappresentazione, con un desiderio e una
convinzione. Il desiderio è quello impossibile
d'abbracciarne l'intero panorama: dal disegno fatto a
mano, alle tecniche del bidimensionale, sino alle
nuove frontiere della visione tridimensionale. La
convinzione è che sul disegno bisogna lavorare tanto,
guardare molto e anche copiare. La sostanza del
prodotto disegnato necessita ancora di tanta
esperienza e il segno ha sempre bisogno di cura e
spessore. Il disegno del progetto architettonico e
urbano deve avere dentro di sé anche un parallelo
progetto grafico fatto di convenzioni e di contenute
“invenzioni”.
The special issue of International Yearbook of
Futurism Studies for 2015 will investigate the role of
Futurism in the œuvre of a number of Women artists
and writers. These include a number of women
actively supporting Futurism (e.g. Růžena Zátková,
Edyth von Haynau, Olga Rozanova, Eva Kühn), others
periodically involved with the movement (e.g.
Valentine de Saint Point, Aleksandra Ekster, Mary
Swanzy), others again inspired only by certain
aspects of the movement (e.g. Natalia Goncharova,
Alice Bailly, Giovanna Klien). Several artists operated
on the margins of a Futurist inspired aesthetics, but
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they felt attracted to Futurism because of its support
for women artists or because of its innovatory roles in
the social and intellectual spheres. Most of the artists
covered in Volume 5 (2015) are far from
straightforward cases, but exactly because of this
they can offer genuinely new insights into a still
largely under-researched domain of twentiethcentury art and literature. Guiding questions for
these investigations are: How did these women come
into contact with Futurist ideas? Was it first-hand
knowledge (poems, paintings, manifestos etc) or
second-hand knowledge (usually newspaper reports
or personal conversions with artists who had been in
contact with Futurism)? How did the women respond
to the (positive or negative) reports? How did this
show up in their œuvre? How did it influence their
subsequent, often non-Futurist, career?
Gruppi. Organizzazione e conduzione per lo sviluppo
personale in psicoterapia
La strategia delle «zone 30». Sicurezza,
multifunzionalità e qualità ambientale delle strade
urbane
Arte medianica
Per una critica alla "vostra arte"
How to Draw Faces - Learn to Draw People from
Complete Scratch
Metodologie e tecniche del disegno archeologico.
Manuale per il disegno dei reperti archeologici

[Italiano]:Un tenace luogo comune tramandato da buona
parte della storiografia che ha analizzato e raccontato la
storia della ferrovia Napoli-Portici riguarda le ragioni
della sua costruzione e localizzazione nel territorio
vesuviano: molti autori, dall’Unità d’Italia in poi, hanno
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motivato la scelta del tracciato della linea borbonica con
l’assunto secondo cui Ferdinando di Borbone avrebbe
costruito la ferrovia per collegare la capitale con la
Reggia di Portici. In realtà, non solo risulta poco
credibile che un privato, qual era Armando Bayard de la
Vingtrie – futuro concessionario della linea –, rischiasse
il denaro suo e dei suoi soci per venire incontro ai
desideri di Ferdinando, ma, sul piano della testimonianza
materiale, negli incartamenti presenti in Archivio di Stato
non compare mai – almeno esplicitamente – un simile
proposito da parte del re. Il fondamento di queste critiche
era forse legato a quello di analoghe considerazioni che
erano state elaborate nell’analisi dello sviluppo delle
altre strade del regno: critiche, certamente più fondate,
mosse a Carlo e a Ferdinando IV, che impiegarono,
almeno fino agli anni ’80 del XVIII secolo, gran parte dei
fondi statali destinati a costruire e riparare il sistema
delle comunicazioni per ampliare e rendere più comodi i
percorsi che si trovavano a nord-est di Napoli e che
venivano comunemente chiamati ‘camminamenti reali’,
utilizzati per le attività venatorie dai due sovrani.
Tuttavia, la storia della costruzione della ferrovia nacque
da presupposti molto diversi, a partire proprio dalla
scelta del tracciato che non fu stabilito dal sovrano, ma
proposto, sulla base di nuove considerazioni, dallo stesso
concessionario della linea./[English]:The railway from
Naples to Nocera with a side branch to Castellammare,
whose project was approved in 1836 and which was
completed in 1844, represents the first and the most
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significant stage of the construction of the Bourbon
railway infrastructure. The absolute novelty of the
enterprise, a work of public utility entrusted in concession
to the French engineer Armand Bayard de la Vingtrie, led
to the development of new and pressing issues, which
concern not only the physical dimension of the Vesuvian
coast and its new structure, but also important matters of
economy, law, administration, archaeological protection,
as well as infrastructure and territory promotion issues.
The volume, through the research and comparison of
different archival and documentary sources, is intended to
reread the history of the first Bourbon railway by bringing
together the many aspects that characterized its design,
construction and use up to the Unification of Italy. From
this study emerges a perspective on the Vesuvian
landscape and on its multiple and complex components,
integrated in the new perception, intermittent and cursory,
offered by the moving train.
Come disegnare elefanti, tigri, leoni e altri animali.
Contiene: prospettiva, anatomia, forma e struttura,
procedimenti di disegno, taccuino naturalistico.
Libro indispensabile per guidarvi ad iniziare un percorso
di osservazione della mano e del piede, e di suggerire
qualche argomento di considerazione o d’esercizio che vi
possano essere d’aiuto nel disegnare questi componenti
così espressivamente significativi del corpo.
La struttura osteo-artro-miologica del corpo umano
Tecniche, composizione e metodi
le città vesuviane nel primo paesaggio ferroviario italiano
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(1839-1860)
Arte e Tecnica del Disegno - 13 - Animali selvaggi
Alfabeti del disegno
The Fundamentals of Drawing
L’artista che desideri seriamente fondare la propria “libertà”
su una solida formazione tecnica sceglie, spesso, di dedicare una
parte consistente delle sue ricerche al disegno del corpo umano.
L’autore suggerisce con questo libro un tema abbastanza
difficile, ma assai interessante: il disegnare quelle che, un
tempo, erano classificate come scene “di genere”.
Il titolo di questo testo - Per una critica alla "vostra arte" - si
riferisce al fatto che, alla fine, si trovera un invito rivolto al
lettore alla creazione artistica. L'esperienza di chi scrive
proviene da molti anni di attivita didattica. Oltre ad assumersi
l'improbabile compito di dimostrare, con un esempio pratico,
come si puo creare un'opera d'arte, l'autore affronta, nei diversi
capitoli, i grandi filoni di attivita artistica tradizionale - La
rivoluzione artistica avvenuta - Il talento e la predisposizione
naturale - La validita di una bella copia - La comparazione tra
opere d'arte, design e architettura - Happenings e performance
- Gli equivoci dell'arte contemporanea - Quando un'opera
d'arte si manifesta - Le prospettive e le tendenze artistiche per il
futuro.
L’Istituto Nazionale per la Grafica presenta una collezione di
oltre cento opere grafiche di architetti contemporanei (matrici
incise all’acquaforte, stampe, bozzetti), quale frutto della
seconda edizione del progetto Architettura Incisa. Sostenuto
dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte contemporanee del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, il progetto, attraverso incontri scientifici,
laboratori e mostra, riprende e attualizza antiche modalità di
presentazione dell’architettura, sull’esempio dei grandi
architetti-incisori del Settecento presenti nelle collezioni
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dell’Istituto Nazionale per la Grafica. Agli architetti dell’era
globale e del disegno informatico viene proposto un impegnativo
percorso a ritroso, attraverso tecniche antiche e procedimenti
rituali che impongono il recupero della manualità e del gesto
che traccia il segno: sulla carta, poi sul rame, inciso
all’acquaforte e a punta secca. Ma la difficoltà è sfida. Essa
consiste in un confronto con se stessi, con la propria volontà
espressiva mediata dalla materia e dallo strumento tecnico
dell’incisione (Guido Strazza). Ideato e curato da Sandra
Suatoni, Direttore della Stamperia dell’Istituto Nazionale per la
Grafica, il progetto è pensato per più edizioni ed è rivolto ad
architetti di fama internazionale ma anche a studenti delle
Facoltà di Architettura. Nell’edizione attuale, assieme ai
rinomati Carlo Aymonino, Alessandro Anselmi, Santiago
Calatrava, Massimiliano Fuksas, Franco Purini ed altri,
compaiono professori universitari e allievi della Facoltà di
Architettura e dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
Nei laboratori di progettazione e incisione a Reggio Calabria,
docenti e studenti hanno lavorato fianco a fianco sul tema dei
Paesaggi frontali, ispirati alla dimensione reale e mitica del
territorio calabrese; in un clima di fervore creativo e di scambio
di esperienze, hanno condiviso questioni tecniche, pratiche e
teoriche dell’arte incisoria, apprezzandone le possibilità
espressive e conseguendo significativi risultati. Nella storica
Stamperia dell’Istituto romano, alle spalle della Fontana di
Trevi, si sono avvicendati i laboratori degli architetti affermati,
con il coinvolgimento ampio dei maestri calcografi, ai quali si
deve la stampa di tutte le matrici esposte nella mostra di
Palazzo Poli. Obiettivo essenziale del progetto non è sancire
l’assimilazione dei prodotti grafici degli architetti con quelli
artistici, quanto perseguire situazioni di ricerca disciplinare
consone all’architettura, nel recupero della plurisecolare
tradizione italiana che assegna al disegno il ruolo di fulcro
teorico e pratico delle arti visive. Le matrici incise e le stampe
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donate dagli autori vanno ad arricchire la collezione
permanente dell’Istituto Nazionale per la Grafica.
Arte e Tecnica del Disegno - 5 - La mano e il piede
Arte e Tecnica del Disegno - 9 - Fiori, frutta e ortaggi
Arte e Tecnica del Disegno - 2 - Il paesaggio
Come raffigurare ritratti e visi caratteristici
Scultura. Arte e tecnica
Arte e Tecnica del Disegno - 11 - La testa e il volto

Questo libro contiene: anatomia delle
pieghe - illuminazione - prospettiva forme fondamentali delle pieghe - nudo e
vestito
Composizione; anatomia vegetale;
struttura; procedimenti di disegno;
taccuino botanico: fiori, frutta, ortaggi.
Nel passato si insisteva che 'bisogna
copiare', 'fare copie dal passato', di
certo non per fare pedisseque riproduzioni
formali, ma perché questo è il modo
migliore per rendersi conto di ciò che si
vede. Questo libro analizza varie statue
famose di epoca classica e ne spiega i
procedimenti di disegno per un risultato
ottimale. (Venere di Milo - Torso del
Belvedere - Schiavo morente - Pietà
Rondinini - Il Bacio ecc.)
Machines and Signs
Arte e Tecnica del Disegno - 4 - La figura
vestita
Storia del disegno industriale italiano
Arte e tecnica del disegno
Arte e Tecnica del Disegno - 6 - Il
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chiaroscuro
Arte e Tecnica del Disegno - 14 - Il
panneggio e la figura umana
Come disegnare cani, gatti e cavalli. Prospettiva Anatomia - Forma, struttura e movimento - Taccuino
degli schizzi: cane, gatto, bue, gallina, cavallo - Taccuino
naturalistico.
Come raffigurare ritratti e visi caratteristici. Richiami di
anatomia e di morfologia - Procedimenti - Esempi di
procedimenti: matita, acquarello, tempera - Repertorio
iconografico: adulti, bambini, anziani.
In questo libro ci occupiamo soltanto dei principali
strumenti che si possono usare per disegnare perché,
almeno la ‘tecnica’, si può apprendere mediante la
sperimentazione, l’esercizio e la costante applicazione.
Esistono molti buoni trattati che descrivono
dettagliatamente i materiali per il disegno e come usarli,
ma, l’autore, in base alla sua esperienza, ritiene che, agli
inizi, coloro che si avvicinano al disegno abbiano
bisogno soprattutto di una indicazione generale.
La ferrovia da Napoli per Nocera e Castellammare
Arte e Tecnica del Disegno - 8 - Schizzi di volti e figure
Arte e Tecnica del Disegno - 7 - Il nudo
Arte e storia
A Complete Professional Course for Artists
Arte e Tecnica del Disegno - 15 - Tavole anatomiche
Nel libro l’autore ha suggerito, appena
accennandoli, almeno alcuni percorsi utili per
affrontare il complesso argomento del chiaroscuro
mediante gli strumenti tecnici fondamentali del
disegno e, soprattutto, mediante l’osservazione e la
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sperimentazione.
I supporti e gli strumenti; alcune considerazioni
pratiche; volti: repertorio iconografico; figure
repertorio iconografico; disegnare statue: le
sculture del Musée Rodin.
Accanto ai disegni e agli schemi eseguiti
appositamente, l’autore ha riprodotto anche
numerose fotografie con lo scopo di fornirvi un
repertorio di immagini paesaggistiche
esemplificative su cui potete esercitarvi.
Rappresentazioni esperienze prospettive
Arte e Tecnica del Disegno - 16 - Disegnare statue
2015
Grafite, carboncino, inchiostri e tecniche miste
Cieli. Per imparare rapidamente l'arte e la tecnica
del disegno e della pittura
Gazzetta Ufficiale

Anyone with a little persistence and the desire can learn
to draw well - this is the starting point for The
Fundamentals of Drawing, a practical and
comprehensive course for students of all abilities.
Opportunities for practice and improvement are offered
across a wide spectrum of subjects - still life, plants,
landscapes, animals, figure drawing and portraiture and supported by demonstrations of a broad range of
skills and techniques, including perspective and
composition. The methods used in The Fundamentals of
Drawing have been practised through the centuries by
art students and professional artists. They are timehonoured and proven. Barrington Barber brings his
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invaluable expertise as a working artist and teacher to
the task of showing you how to use them effectively to
create successful drawings. No matter what your level of
expertise, you will find his clear approach encouraging
and his way of teaching inspirational.
Arte e Tecnica del Disegno - 2 - Il paesaggioTecniche,
composizione e metodiIL CASTELLO SRL
Learn how to draw proportional, realistic portraits in
this easy to follow, step-by-step tutorial! Learn from an
experienced artist and art teacher, Jasmina Susak, who
will guide you in drawing process from complete scratch
to the finished portrait. Not only will you learn how to
draw facial features and skin, but hair too in this highly
detailed tutorial. This tutorial was made for intermediate
artists, but beginners should also give it a try since
Jasmina will share a lot of tips and tricks that will help
you understand the most important things behind a
realistic style of drawing. Take this book, enhance your
drawing skills, and get your portraits to the next level!
e la tecnica del guardarsi attorno
Paesaggi Culturali / Cultural Landscapes
Come disegnare elefanti, tigri, leoni e altri animali
collezione di oltre cento opere grafiche di architetti
contemporanei
Arte e Tecnica del Disegno - 1 - Gli strumenti e le
tecniche
Largely as a result of Leonardo's innovative
work for the Sforza court in Milan, a rich vein
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of naturalism developed in North Italian art
during the late fifteenth century. Questioning
the strongly classicizing, idealized style
dominant in areas south of the Apennines,
artists in the region of Lombardy turned to an
investigation of the natural world based on
direct observation and adherence to strict
visual truth. This heritage of realism
continued to be of key importance for more
than two hundred years, finding its greatest
expression in the art of Caravaggio and
eventually influencing the course of Baroque
painting throughout Europe. Religious
scenes, portraits, and landscapes were all
transformed by this new naturalism, which
also spurred an interest in still lifes and
genre scenes as subjects for paintings.
Painters of Reality, titled after an influential
exhibition held in Milan more than fifty years
ago, is the first study in English of this major
aspect of Italian art. Reexamining the subject
in light of copious subsequent scholarship,
the authors of this volume contribute major
essays that define and discuss naturalism as
it appeared in both Lombard paintings and
drawings. There is also a fresh consideration
of the Northern Italian predecessors whose
influence is apparent, either directly or
indirectly, in the paintings of Caravaggio.
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More detailed discussions of the subject
center on the precise elements that
constituted Leonardo's "hypernaturalism";
the important schools of painting that arose
in Brescia, Bergamo, Cremona, and Milan;
and Caravaggio's most notable successors in
northern Italy, who kept Lombard realism
alive into the eighteenth century. Map,
artists' biographies, bibliography, and index
are also included. -- Metropolitan Museum of
Art website.
This volume addresses the cultural, technical
and ethical motivations of the history of
drawing of machines and its developments
step by step. First it treats drawings without
any technical character; then the Renaissance
with its new forms of drawing; the 18th
century, with orthographic projections,
immediately used by industry; the 19th
century, including the applications of drawing
in industry; and the 20th century, with the
standardization institutions and the use of
the computer. The role of historical drawings
and archives in modern design is also
examined. This book is of value to all those
who are interested in technical drawing,
either from an artistic, from a design, or from
an engineering point of view.
I Romani furono maestri nell’edificazione dei
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ponti in pietra a partire soprattutto dall’età
augustea. Il nostro territorio è costellato da
numerose presenze archeologiche
riconducibili a ponti lapidei romani, alcuni
dei quali ancora funzionanti, nonostante le
modificazioni susseguitesi nei secoli; tra
questi il ponte augusteo di Narni rappresenta
ancora oggi una delle opere di ingegneria più
imponenti. Numerosi esempi si trovano anche
nelle Province dell’Impero, segni tangibili di
un approccio culturale fondato anche sulla
diffusione dell’arte e della tecnica delle
costruzioni. Il volume raccoglie gli esiti di
una ricerca finalizzata alla definizione di un
quadro metodologico per l’implementazione
di una piattaforma informativa
multidisciplinare e multiscalare condivisa. I
cinque casi di studio – i ponti Emilio e
Fabricio a Roma e di Augusto a Narni, i ponti
romani di Rieti e di Alcántara (Spagna) – si
basano su un’attività di rilievo digitale e di
ricerca storico-documentale e soprattutto di
analisi critica e di approfondimento tecnicocostruttivo sulle caratteristiche principali del
progetto, della sua realizzazione e della sua
trasformazione nel corso di ben due millenni
di storia. Il volume diventa così l’occasione
per intraprendere un affascinante viaggio nel
tempo, per immergersi con l’immaginazione
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nel pieno di un periodo, quello dell’Impero
Romano, sempre affascinante, coinvolgente e
a volte misterioso.
La pomme d'Adrien, ou, De l'énigme du
regard
Schizzi di studio da sculture famose
I Disegni dell'arte
The Legacy of Leonardo and Caravaggio in
Lombardy
Architettura Incisa 2
Painters of Reality
Il tema dei paesaggi culturali, dibattuto da
tempo nei paesi anglosassoni e in Europa, si
pone da non molti anni anche all'attenzione
della società italiana; provvisto di
sfaccettature molteplici e differenti, si
offre come punto di equilibrio tra la
necessità di un ambiente a misura d'uomo, la
memoria e il desiderio di un paesaggio
abitabile. Il termine stesso sembrerebbe
peraltro indicare una differenza tra paesaggi
"culturali" e "altri" paesaggi, imponendo un
confronto tra punti di vista diversi: da una
parte i paesaggi culturali tutelati
dall'ideologia della conservazione, attenta
ai valori consolidati delle comunità,
dall'altra invece quei paesaggi in forte
trasformazione, luoghi in cui la città si
disperde e si confonde in qualcosa d'altro,
oggetto di attenzione da parte delle
discipline geografiche e del territorio.
L'opera, che raccoglie saggi di specialisti
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di diversi settori, intende offrire una
sintesi articolata di studi eterogenei ma
tutti convergenti sul tema, attraversando i
campi della storia, dell'estetica, della
conservazione, della pianificazione, della
geografia, delle rappresentazioni e delle
mediazioni culturali. Rossella Salerno,
Architetto, è professore associato presso il
DiAP del Politecnico di Milano; i suoi temi
di ricerca, il cui esito è costituito da
saggi e pubblicazioni in volume, sono
saldamente incardinati nell'area della
rappresentazione, pur relazionandosi a
problematiche interdisciplinari riferibili
alla storia, alla progettazione e alla
conservazione a scala ambientale. Intrattiene
rapporti di scambio culturale e
collaborazione scientifica con diverse scuole
di architettura europee. Tra le sue
pubblicazioni: Architettura e
rappresentazione del paesaggio, Guerini,
Milano, 1995; La macchina del disegno. Teorie
della rappresentazione dell'architettura nel
XIX secolo (cura), Clueb, Bologna, 2000;
Rappresentazioni di città. Immaginari
emergenti e linguaggi residuali? (cura con D.
Villa), F. Angeli, Milano, 2006; Paesaggi
Forme Immagini, Clup, Milano, 2006. Camilla
Casonato, Architetto, Dottore di ricerca in
Conservazione dei Beni Architettonici, è
titolare di assegno di ricerca presso il DiAP
del Politecnico di Milano, dove insegna
nell'area disciplinare del disegno, come
professore a contratto della Facoltà di
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Architettura e Società. Le sue pubblicazioni
vertono sulla storia e la critica del disegno
di architettura e di paesaggio. Attualmente
si interessa alle metodologie di
rappresentazione per la costruzione di
sistemi informativi, dedicati allo studio
degli insiemi ambientali minori e diffusi.
Il disegnare la figura del modello vivente è
un allenamento didattico di grande valore. In
questo libro vi sono alcuni argomenti di
riflessione per suggerire una serie di
percorsi di avvio per allenarvi gradualmente
a osservare il corpo umano, maschile e
femminile.
Questo conciso ma completo manuale di disegno
permette di scoprire i tanti segreti delle
tecniche grafiche applicate al campo della
preistoria, segreti che a nulla servirebbe
tuttavia conoscere se affidati ad una mano
che si rifiuta di obbedire. Il campo della
documentazione grafica è certamente uno degli
ambiti marginali dell’archeologia, ed è
trattato spesso in modo approssimativo, anche
per la mancanza di un manuale in italiano
dedicato interamente all’argomento. Questo
volume dunque per la prima volta permette di
riassumere in un insieme organico le tecniche
ed i modi di rappresentazione dei reperti
archeologici. La divisione in sezioni del
lavoro facilita la ricerca dei temi e
l’apprendimento da parte del lettore. Il
volume è infatti anche il risultato di una
lunga serie di seminari svolti in particolare
all’Università di Napoli “Federico II”, che
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hanno riscosso un grande successo di
partecipazione appassionata e numerosa di
studenti.
Manuale metodologico di storia dell'arte e
design grafico
L'arte dei bambini
Come disegnare pieghe, tessuti e vestiti
A History of the Drawing of Machines
Arte e tecnica dei ponti romani in pietra
Tecniche e stili per disegnare volti
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