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Certain words played a crucial role in the making of
the European Renaissance, and still recur today in
our shifting understanding of it. Discretion and grace,
to take two examples studied here, express how
individuals thought about themselves, each other
and their experience of the world, yet they are as
hard to define as they are ever-present in
Renaissance discourse. In this collection of essays,
scholars from across the Humanities offer new
interpretations of these and other 'keywords', to
adopt Raymond Williams's term, and investigate the
vocabulary that not only accompanied, but also
produced, the cultural transformations that made the
Renaissance so distinctive. A keywords approach to
Renaissance Europe provides a rich contextual
framework for the exploration of its central ideas. It
also highlights the need for fresh thinking on current
histories of the age. Seven Renaissance Keywords
engages with the ongoing debate about the term
'Renaissance' itself, perhaps more our keyword than
theirs, and seeks alternative ways to understand a
culture and society which produced conceptions of
the self as much as it did art and science. The result
is an exploration at the cutting edge of contemporary
research. Ita Mac Carthy is Lecturer in Italian
Studies at the University of Birmingham.
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LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE VISIVA: UN
USO SAPIENTE DELLA GRAFICA PUÒ RENDERE
QUALSIASI MESSAGGIO IMMEDIATO E
PERSUASIVO • Come realizzare un volantino per
promuovere l’attività di un’azienda nel modo più
efficace? • Come potenziare l’impatto di una pagina
web? • Come arricchire una ricerca scolastica o una
tesi? In questo manuale, concepito appositamente
per chi non ha specifiche competenze grafiche,
Robin Williams espone i principi fondamentali da
seguire nel design e nella tipografia: grazie alle sue
spiegazioni semplici ed esaurienti, corredate da
esercizi di progettazione, quiz, illustrazioni e decine
di esempi, chiunque sarà in grado di produrre pagine
con testi chiari e professionali.
Un viaggio nell’Italia degli anni Cinquanta attraverso
gli occhi di attivisti e simpatizzanti del movimento
Unità Popolare, un esperimento – limitato nella
portata, ma non per questo meno vivace – di “terza
forza” che si inserì in modo originale nell’affo
Codice Italia Academy raccoglie l’esperienza dei
laboratori organizzati nel contesto del Padiglione
Italia curato da Vincenzo Trione per la 56.
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia. Una selezione del-le opere dei circa 100
studenti delle Accademie di Belle Arti italiane che
hanno frequentato i cinque seminari previsti –
Pittura, Scultura, Cinema e videoarte, Disegno,
Fotogra?a – saranno esposte per tre settimane a
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Palazzo Grimani ?anco a ?anco dei lavori di maestri
dell’arte tardo gotica e rinascimentale. Si tratta
dell’ideale conclusione di un percorso creativo che
ha coinvolto studenti e docenti nella realizzazione di
quadri, disegni, fotogra?e e video negli spazi del
VEGA - Parco Scienti?co Tecnologico di Venezia a
Marghera. In questo modo per la prima volta il
MiBACT, la Biennale di Venezia e le Accademie di
Belle Arti lavorano all’unisono per offrire a tanti
giovani creativi una libera opportunità di
espressione, capa-ce di gettare uno sguardo ampio
sugli opi?ci e i territori in cui si allevano, operano e
maturano alcuni tra i possibili maestri del futuro. Un
modello che auspico possa divenire permanente a
tutto vantaggio della creatività e dell’arte italiana.
Dario Franceschini Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Era il 1977 quando Le straordinarie avventure di
Pentothal, la leggendaria opera prima firmata da
Andrea Pazienza, fece irruzione sulla scena del
fumetto italiano rivoluzionandolo per sempre.
Pubblicato a puntate su “alter alter”, Pentothal fu il
diario-manifesto, la “confessione” in chiave onirica
del ’77 bolognese, una pagina cruciale per quella
generazione che progressivamente si allontanò dagli
ambienti della sinistra istituzionale per trovare nuove
forme di espressione e di contestazione. Pazienza,
all’epoca appena ventunenne, fu allo stesso tempo
membro attivo e riferimento artistico di questa nuova
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ondata irriverente, provocatoria, scorretta,
incredibilmente viva. Per celebrare i quarant’anni di
Pentothal, Stefano Cristante, già autore
dell’apprezzato Corto Maltese e la poetica dello
straniero (Mimesis, 2016), analizza da un punto di
vista sociologico i personaggi più amati usciti dalla
penna del disegnatore – da Zanardi a Francesco
Stella, da Pertini a Pompeo – allo scopo di mettere in
rapporto la carriera di Paz con i collettivi e le
avanguardie artistiche del suo tempo. Senza mai
scadere nello stereotipo dell’artista “genio e
sregolatezza”, Cristante approfondisce le molteplici
e affascinanti implicazioni della narrativa a fumetti di
Pazienza, ponendo l’accento sia sull’originalità del
tratto, in grado di conciliare pop art e pittura classica,
Moebius e Fremura, sia sulla sua capacità di
scrittore, sempre sorprendente e tutt’altro che naïf.
Protagonista di questo libro è una trasformazione
silenziosa che sta cambiando l’industria del nostro
paese: l’affermarsi del Made in Lean Italy. Già da
qualche anno, infatti, le imprese italiane stanno
applicando i principi del Lean Thinking, la filosofia
che ha rivoluzionato prima il mondo della produzione
e poi quello della gestione. Ma quali sono le
caratteristiche e i punti di forza del sistema
industriale italiano che permettono di utilizzare questi
strumenti per ritornare competitivi senza
delocalizzare né ridurre l’occupazione? Non si tratta
tanto di imitare tecniche produttive sviluppate
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altrove, infatti, ma di innescare un profondo
mutamento che generi una nuova cultura d’impresa.
Se sono noti i casi di fiat, Pirelli, Luxottica e di altri
colossi, c’è molto di più: piccole e medie imprese
stanno adottando in modo originale la filosofia Lean
con risultati sorprendenti. Il libro ripercorre le storie
di successo, l’attività dei pionieri, i principi guida e le
origini, per rendere accessibili i segreti di questa
rivoluzione che è già una realtà. Un percorso ricco di
riflessioni e spunti non solo per le imprese, ma per
chiunque abbia a cuore la competitività delle nostre
aziende, la creazione di valore per i consumatori e
gli azionisti, il mantenimento dell’occupazione e il
benessere dei lavoratori. Riscoprire le nostre
peculiarità e coniugarle con gli strumenti Lean è
un’opportunità da cogliere adesso per garantire al
nostro paese di vincere le sfide di un mondo globale.
Uno psicologo cagliaritano dalle frequentazioni disordinate;
una docente reggiana delusa dalla vita e dall'amore; un'ebrea
italo-parigina dall'esistenza vitale e controcorrente; un
affascinante e forse pericoloso frequentatore di chat ad alto
tasso erotico. Il caso Degortes, che vede l'entrata in scena
della prima detective dell'Arma dei Carabinieri: il tenente
Marianna Montanari. Un giallo da scuola scritto a quattro
mani da un Maestro del genere e da suo ammiratore, che del
giallo italiano è uno tra i primi studiosi. Il risultato, Premio
Alberto Tedeschi del 2002, esordio di una nuova coppia di
autori del noir italiano, è nelle vostre mani e non ve lo
scorderete tanto presto.
Cinquemila anni fa, con l’invenzione della scrittura, è
cominciata una delle avventure più straordinarie
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dell’umanità. Da allora il nostro cervello si impegna in
un’attività per la quale non è geneticamente programmato:
leggere. Grazie alla capacità di decodificare un testo scritto,
che acquisiamo attraverso l’educazione, accediamo a un
sapere che altrimenti andrebbe perduto, un patrimonio
consegnato e condiviso da una generazione all’altra.
Leggere vuol dire conoscere, ricordare e comunicare. È ciò
che dà forma al pensiero critico, è il nostro modo di intendere
il mondo e di stare in esso, la nostra passione e la nostra
estasi. Ma nel corso dei secoli l’esperienza della lettura ha
assunto connotati di volta in volta diversi. Essa si è
trasformata profondamente, insieme alle tecnologie utilizzate
per conservare e trasmettere i testi scritti: dalla tavoletta di
argilla al rotolo di papiro, dal codice manoscritto ai primi libri a
stampa, fino allo schermo del computer. Ecco dunque che la
condizione contemporanea – la condizione digitale – ci
richiama alla necessità di definire nuovamente la funzione
della lettura. Sapendo che il suo destino è quello
dell’umanità stessa.
Una prima parte del catalogo è dedicata all'ambito artisticoculturale in cui si forma Raffaello e nel quale opera Giovanni
Santi, capo di una ricca e fiorente bottega, pittore dei duchi e
letterato, autore della famosa Cronaca nella quale esprime
importanti giudizi sugli artisti a lui contemporanei. Dopo aver
indagato le prime commissioni del "divin pittore", si
esaminano le continue relazioni (dipendenze culturali,
interessi economici) tra Raffaello e Urbino: dalla presenza di
Bramante, valido supporto per la sua carriera romana come
Baldassarre Castiglione, all'influenza di altre personalità della
cerchia ducale quali Girolamo Genga e Timoteo Viti.
Questa raccolta di testi (quasi un diario) è materiale di lavoro
parallelo a quel “mestiere di grafico” che l’autore esercita da
tempo.È un viaggio nel progetto grafico tra libri, copertine,
marchi, fotografie, macchine e software, tecnologie
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analogiche e digitali, mp3 e vecchi giradischi, cinema e molto
altro ancora, dove lo scrivere diventa contrappunto, spazio di
libertà e memoria collettiva. Il libro racconta di una
generazione di fatto consapevole, i “grafici di mezzo”, alla
quale l’autore appartiene, che in questi anni ha vissuto una
profonda transizione: manualità e artigianato, appresi
lentamente “a bottega”, sono stati travolti dal “nuovo” che ha
trasformato tutto: soggetto e oggetto, mercato, stili, tempi e
modi della produzione.
Il numero di Febbraio 2016 della rivista di filatelia e
numismatica edita da UNIFICATO.
Questo manuale è una guida ai media, i canali e gli strumenti
con cui è necessario misurarsi per vincere la sfida del
marketing digitale. Realizzato grazie all'esperienza del Digital
Marketing Institute, il testo insegna un metodo di lavoro che
parte dal cliente, dai suoi bisogni e desideri, per poi
procedere a ritroso nella costruzione di campagne. Il
processo di pianificazione si articola in tre momenti, i principi
delle 3i: l'Inizio che avviene sempre dall'ascolto del cliente;
l'Iterazione perché nel mondo digitale nulla è mai concluso e
tutto può cambiare; l'Integrazione perché alla base di ogni
attività di marketing di successo c'è una sinergia di canali e
conoscenze. Il punto cardine è che il marketing digitale non è
centrato sui brand ma sul fatto che le persone vogliono
esercitare più controllo sulle proprie scelte: a partire da
questo possono essere elaborate strategie e campagne in
grado di entrare in sintonia con i clienti e funzionare in
un'ottica multicanale, online e offline. Il libro è strutturato in
maniera modulare, ogni capitolo affronta un argomento
specifico e si conclude con esercizi che permettono di
mettere alla prova le conoscenze acquisite.

Un capo tiranno? Colleghi competitivi? Allora questo
libro fa per te Una guida chiara e completa per
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ritrovare la felicità sul lavoro Per molti il lavoro è una
chimera, per alcuni una gabbia, per altri ancora una
droga: eppure è una parte fondamentale della nostra
vita, a cui dedichiamo la maggior parte del nostro
tempo. E allora come possiamo trovare o ritrovare lo
stimolo per affrontare i nostri impieghi quotidiani?
Questo libro propone una sintesi creativa della
migliore psicologia umanista e positiva, avvalendosi
anche di sociologia, antropologia ed economia
aziendale, per rendere piacevole l'esperienza
lavorativa, al di là dell'esigenza di arrivare a fine
mese. Oggi, infatti, siamo in grado di comprendere
quali condizioni organizzative possano favorire la
soddisfazione e la motivazione dei dipendenti e, al
contempo, progettare e trasformare il lavoro in
un'esperienza di vita straordinariamente
soddisfacente. Il lavoro può essere quindi un
piacere, perché può diventare l'espressione di
un'autentica vocazione. Luca Stanchieripsicologo e
life coach, conduce seminari orientati alla
realizzazione dell’individuo e dirige la Scuola
Italiana di Life & Corporate Coaching. Ha partecipato
come esperto a numerosi programmi TV e ha
condotto la trasmissione Adolescenti: istruzioni per
l’uso. Con la Newton Compton ha pubblicato 101
cose che devi sapere per difenderti dai bugiardi e dai
traditori, Come combattere l’ansia e trasformarla in
forza, Come liberarti dagli stronzi e Come vincere lo
stress sul lavoro e imparare ad automotivarti.
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Il numero di ottobre della rivista di filatelia e
numismatica dell'UNIFICATO.
Dottorato di ricerca in Innovazione e valutazione dei
sistemi di istruzione (coordinato da Benedetto
Vertecchi) Quello della ricerca sull’innovazione e la
valutazione dei sistemi d’istruzione è tra gli aspetti
della problematica educativa che richiamano
maggiore interesse non solo da parte degli studiosi
del settore, ma anche dei responsabili politici, degli
insegnanti, delle organizzazioni produttive. È questa
la ragione che ha indotto ad istituire un corso di
dottorato specificamente rivolto ad incrementare la
conoscenza nel settore. E certamente i volumi che
contengono i risultati delle ricerche effettuate dai
nuovi dottori offrono la testimonianza della
complessità dei temi affrontati e della rilevanza degli
apporti forniti ai fini di una migliore comprensione
delle linee di sviluppo dell’educazione nel mondo
contemporaneo. Un segno della vitalità della ricerca
educativa è certamente costituito dagli apporti di
nuovi studiosi alla conoscenza. È questa la ragione
dell’importanza che hanno assunto i corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca: tali corsi
offrono un contesto organizzativo favorevole al
manifestarsi di linee originali di indagine. I volumi
della collana Ricerche dottorali pongono a
disposizione della comunità scientifica, impegnata a
conseguire nuovi progressi per l‘educazione
attraverso l’indagine sul campo, i risultati ottenuti dai
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dottori di ricerca.
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