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facing english text Giorgio Testa Disegni al telefono Drawings on the telephone Antonino
Saggio La camera da letto di Vincent van Gogh: rappresentazioni simboliche, riferimenti
autobiografici, deformazioni prospettiche The Bedroom by Vincent van Gogh: symbols,
autobiographical images and perspective distortions Fabio Colonnese Note su alcuni disegni
“panoramici” di Le Corbusier Notes on several “panoramic” drawings by Le Corbusier
Stefano Brusaporci Architetture cistercensi nell'Abruzzo aquilano. Misure, geometrie,
proporzioni Cistercian Architecture in the L'Aquila region of the Abruzzi. Measurements,
geometries, proportions Pedro M. Cabezos, Juan J. Cisneros-Vivó Immagini stereoscopiche
per la didattica Stereoscopic images in education Mirco Cannella La Cappella Palatina di
Palermo: misura, interpretazione, rappresentazione The Palatine Chapel in Palermo:
measurements, interpretation, representation Ciro Robotti La settecentesca Villa Campolieto in
documenti grafici dell'Ottocento The eighteenth-century Villa Campolieto in nineteenth-century
graphic documents Francesco Novelli Castellum diretto da Piero Gazzola. Il rilievo per il
restauro nei primi venti numeri della rivista Castellum: magazine editor Piero Gazzola.
Restoration survey in the first twenty issues
[Italiano]: Aldo Moro segretario della Democrazia cristiana, presidente del Consiglio in una
alleanza di centro-sinistra, stratega dell’accordo di governo con il Partito comunista e infine
vittima del terrorismo politico. Esaminando due diverse fasi della vita politica italiana – la
stagione del centro-sinistra e la tragica vicenda della lotta armata – questo volume ripercorre,
da molteplici prospettive, il tormentato percorso del leader politico che meglio riassume la
storia d’Italia del secondo dopoguerra ./[English]: Aldo Moro, General Secretary of the
Christian Democracy, Prime minister in an alliance of center-left, strategist of the government
agreement with the Communist Party and finally victim of the political terrorism. Looking at two
different stages of Italian political life - the season of center-left coalition and the tragic story of
the armed struggle - this volume traces, from multiple perspectives, the tormented path of the
leader politician that best sums up the Italian history of the second post-war period.
Il libro presenta per la prima volta in modo analitico e con ricco apparato documentario i 20 siti
minerari del Neolitico e dell’età del Rame ad oggi noti, inquadrandoli sul piano geologico,
cronologico e territoriale del Promontorio del Gargano, che è stato senz’altro il più importante
distretto minerario della preistoria italiana, dove le attività di estrazione della selce ebbero qui
inizio circa 8000 anni fa, prima che altrove in Europa, e continuarono per quasi 4000 anni. Le
miniere vengono descritte e analizzate sul piano delle tecniche minerarie, di cui si rileva
l’evolversi nel tempo in relazione a fattori sia geomorfologici che storici, ma anche sul piano
delle modalità di gestione. In ultima analisi sono così chiamate in causa questioni molto più
generali, come i livelli di specializzazione del lavoro, la segmentazione delle competenze tra
gruppi, le forme di accesso alle risorse di materia prima, mostrando il grande potenziale
scientifico di questo genere di studi. Numero monografico di Rassegna di Archeologia.
Il volume pubblica gli atti del convegno internazionale promosso dall’Università di Salerno su
un tema che accomuna storici ed archeologi. Sono indagati gli insediamenti urbani e castrensi
dei territori dell’Italia meridionale in cui si rinvengono cospicue fasi e reperti “angioini”,
analizzando anche il tessuto economico-sociale e l’organizzazione dell’habitat, tra la fine del
XIII e il XIV sec., quando si assiste ad uno dei momenti storici più importanti per l’investimento
di energie economiche e sociali, sia nell’edificazione e l’ammodernamento delle strutture
difensive, sia nell’organizzazione della produzione artigiana. Nel convegno sono state
confrontate le esperienze degli studiosi dei secoli XIII e XIV in Italia meridionale e negli altri
territori di influenza angioina. In particolare il volume si articola in quattro sezioni: Gli indicatori
sociali: produzioni, tecnologie e consumo (dove vengono analizzate le produzioni degli
insediamenti castrensi della Calabria, del castel Lagopesole [PZ] e del castello di Mercato San
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Severino); Sistemi difensivi e tecniche costruttive (vengono studiate le pratiche costruttive dei
castelli nella Valle della Loira e delle fortificazioni dell’Abruzzo, con un saggio sulle balestre e
balestrieri nel Mezzogiorno angioino); Topografia e organizzazione degli insediamenti
(contributi sui castelli di Monte Montella, Mercato San Severino, Cava dei Tirreni, Nocera,
Castel Nuovo, Rocca Montis Dragonis [Mondragone], castelli e fortificazioni della Calabria, di
Torre di Satriano; i castelli crociati in Transgiordania, dell’Ungheria angioina e della Provenza;
Poster (contengono brevi interventi sugli scavi di insediamenti castrensi nel Mezzogiorno
angioino, in particolare sono analizzati gli scavi di Rocca Montis Dragonis e Satrianum).
I contributi che compongono il volume, diversi per settore disciplinare di provenienza e per
angolo visuale, riguardano la storia della casa nel mondo Romano e dei suoi indicatori, intesa
come tassello della storia della città. L’impostazione del lavoro segue, nell’assetto generale e
nei singoli contributi, due percorsi principali: tematico (l’abitare nel mondo Romano – a cui
sono dedicati un quadro di sintesi sulle forme dell’abitare in città nella Cisalpina di R. Helg e
un approfondimento sul comprensorio territoriale corrispondente alla Romagna attuale di Sara
Graziani), e regionale (la documentazione della Cisalpina – che rappresenta il cuore del
volume ed è stato concepito come contributo alla carta archeologica di Forum Popili)., trattato
nel complesso lavoro di Alessia Morigi che si inserisce in quel filone di ricerca che reinterpreta
la carta archeologica come uno strumento per la ricostruzione storica e per la programmazione
della gestione del paesaggio. Chiude il volume un contributo di Marzia Ceccaglia che presenta
il catalogo completo delle pavimentazioni rinvenute nel territorio dell’antica Forum Popili.
Masonry constructions are the great majority of the buildings in Europe’s historic centres and
the most important monuments of its architectural heritage. Given the age of these
constructions, the demand for safety assessments and restoration projects is pressing and
constant; still within the broad studies in the subject it is not yet recognised, in particular within
the seismic area, a unitary approach to deal with Masonry structures. This successful book
contributes to clarify the issues with a rigorous approach offering a comprehensive new Statics
of Masonry Constructions. This third edition has been driven by some recent developments of
the research in the field, and it gives the fundamentals of Statics with an original and rigorous
mathematical formulation, further in-depth inquired in this new version. With many refinements
and improvements, the book investigates the static behaviour of many historic monuments,
such as the Gothic Cathedrals, the Mycenaean Tholoi, the Pantheon, the Colosseum, the
domes of Santa Maria del Fiore in Florence and St Peter’s in Rome, as well as the Leaning
Tower of Pisa. The last chapter – the 11th - regarding the behaviour of masonry buildings
under seismic actions, has been modified and integrated in order to take into account the
numerous recent achievements of the research in the dynamic and seismic analysis. The focal
point is that there’s no dissipation of energy during the deformation of masonry structures,
even if accompanied by cracks. If properly reinforced, masonry constructions have the sole
resource to escape the seismic action developing the rocking without failure, under alternate
seismic action. In this context, the rocking of pier walls, the main resistant components of the
masonry structure, has been here thoroughly examined. Furthermore, the out of plane and the
in-plane seismic strengths of masonry walls with openings has been investigated within the
framework of Limit Analysis. Through an interdisciplinary approach, involving Mathematics,
Engineering and Architecture, this book highlights the tight connection existing between the
Statics of Masonry constructions and the principles that ruled the history of constructions, since
the beginnings as far as the Seventeenth century.

Volume 23
Qual è l’origine della letteratura, nel senso che diamo comunemente a questa parola,
per esempio quando parliamo di un romanzo, di una narrazione o di una storia che
sappiamo già in anticipo essere sempre rigorosamente “finti”, immaginati e
fantasticati? Una lunga tradizione interpretativa ha creduto di poter far risalire questa
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origine alla cultura greca, ad Omero, all’epos eroico della grande stagione mitopoietica occidentale e, in sede più strettamente teoretica, a una certa concezione del
logos posta in essere dai primi pensatori ellenici. Ma al di là del dato acquisito, è
possibile sospendere per un istante questa concezione per una formulazione diversa,
per esempio per affermare, della letteratura come “istituzione occidentale moderna”,
un’origine biblica e “abramica” e non già greca? In questa direzione muove la
riflessione di Jacques Derrida nella sezione conclusiva di Donner la mort intitolata “La
letteratura al segreto”. Attraverso un’analisi piana e lineare del testo derridiano, il
presente saggio affronta le questioni salienti e la genealogia filosofica delle proposte
interpretative presentate dal grande filosofo francese a suffragio dell’ipotesi di
un’ascendenza “segreta” della letteratura “sotto il segno apparentemente improbabile
di un’origine abramica”. In appendice, correda il lavoro un saggio (pubblicato altrove)
sulla genesi testuale della scrittura critica e della letteratura filosofica contemporanee.

A comparative European perspective on aspects of nineteenth-century Italian
politics and social history.
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