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Janello Torriani, or Juanelo Turriano (Cremona, ca. 1500 – Toledo, 1585), is the
greatest––though forgotten–– among Renaissance inventors and constructors of
machines. His story is foundational for the understanding of the roots of the
Scientific and the Industrial Revolutions.
Pliny sketches a theory of advancing moral decline and extravagance, in the
course of which he gives a detailed account of six centuries of classical art and a
fascinating sketch of the world of the rich Roman collector. Isager's is the first full
treatment of this subject for over a hundred years.
For all those interested in the relationship between ideas and the built
environment, John Onians provides a lively illustrated account of the range of
meanings that Western culture has assigned to the Classical orders. Onians
shows that during the 2,000 years from their first appearance in ancient Greece
through their codification in Renaissance Italy, the orders--the columns and
capitals known as Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, and Composite--were made
to serve expressive purposes, engaging the viewer in a continuing visual
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dialogue.
Storia delle arti antiche (Libri XXXIV-XXXVI). Testo latino a fronteClassici greci e latini
In questo volume sono raccolti i libri delle Storie Naturali che trattano della zoologia, e
delle conoscenze degli antichi sugli animali. Così in queste parti del celebre testo
enciclopedico, l’opera più vasta a noi pervenuta di tutta la letteratura latina, vengono
descritti aspetti, comportamenti, aneddoti curiosi di infinite varietà di animali. Plinio,
animato da una vivacissima curiositas che lo porta a indagare anche i fenomeni più
strani e sconosciuti, si lascia guidare nella ricerca scientifica dal pensiero stoico, che
vede la Natura come derivazione diretta e inalienabile dell’uomo. Da qui nascono la
sua accettazione degli animali come fonte di divertimento nelle gare al Colosseo, e
come materiale per i sacrifici, ma anche alcuni passi interessanti, come quello sul
progresso, considerato come elemento negativo perché allontana l’uomo dalla natura,
o sulla tecnologia, destinata inevitabilmente a spezzare l’equilibrio naturale e a
generare il “mostruoso”. La traduzione del testo è preceduta dall’introduzione di
Francesco Maspero, che ha curato anche le note e gli apparati.
Leon Battista Alberti was one of the most important humanist scholars of the Italian
Renaissance. Active in mid-fifteenth-century Florence, he was an architect, theorist,
and author of texts on perspective and painting. Leon Battista Alberti: On Painting is a
cardinal work that revolutionized Western art. In this volume Rocco Sinisgalli presents a
new English translation and critical examination of Alberti's seminal text. Dr Sinisgalli
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reverses the received understanding of the relationship between the Italian and Latin
versions of Alberti's treatise by demonstrating that Alberti wrote it first in Italian and then
translated it into a polished Latin over the course of several decades. This volume is
richly illustrated to help demonstrate how Alberti understood optics and art.
We cannot fully understand the development of Roman poetry if we ignore the works
that survive only in fragments, or that are known only through quotations or allusions.
During the last two decades, studies on this topic have been fostered by the collections
of Courtney, Hollis and Blänsdorf, but there is still room for further improvement in
editing and discussing the fragments of the Latin non-dramatic poets. This volume
gathers together ten essays, most of which were discussed in a Seminar held in
Bologna in 2014; they can be seen as case studies that confront the main issues of the
research on Roman poetic fragments, such as textual criticism and interpretation,
authorship, prosody and colometry, literary genre, and the connection between
quotation and context. These papers do not deal only with texts already known, but
suggest some new additions to the corpus of the Fragmenta poetarum Latinorum. In a
methodological introduction, the editor also provides an up-to-date review of the
scholarship on the subject, that aims to supplement Blänsdorf’s bibliography. For all
these reasons, this volume will be of primary relevance to students and scholars in
Classical philology.
L’Alta Val Tanaro, e in particolare il sito di Santa Giulitta nel comune di Bagnasco
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(CN), iniziano a disvelarsi nella loro multiforme complessità. Infatti, da un lato il fulcro
dell’indagine è costituito dall’insieme di edifici e ruderi che testimoniano il susseguirsi
di un elemento fortificato di origine altomedievale, forse bizantino, e di un complesso
religioso che, a partire da un momento che si colloca tra fine dell’XI e l’inizio del XII
secolo fino a oggi, è stato importante luogo di devozione per la comunità che si riuniva,
e ancora si riunisce, intorno al culto dei Santi Giulitta e Quirico. Ma dall’altro lo studio a
cura della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del
Politecnico di Torino – che con questo volume rinnova la sua collana – ha analizzato
vari aspetti della valle nella sua interezza con ottica multidisciplinare e in una dinamica
di lungo periodo, tra l’età romana e l’epoca contemporanea: dai dati archeologici alle
emergenze architettoniche e artistiche, dal tessuto insediativo ai centri produttivi, dalle
caratteristiche geomorfologiche al patrimonio arboreo, dai siti industriali dismessi alle
ipotesi di valorizzazione del territorio.
In che modo il mosaico è stato linguaggio comune intorno al Mare Nostrum per più di
mille anni? Per rispondere a questa domanda Elisabetta Concina, Anna Flores David e
Mattia Guidetti, sotto la direzione di Ennio Concina, ci rivelano, attraverso un percorso
iniziatico, come le tre religioni monoteiste abbiano attinto alle stesse fonti della forma,
del segno e dell’immagine, trasfigurate al di là delle fratture politiche e delle divergenze
ideologiche.
This handbook explores key aspects of art and architecture in ancient Greece and Rome.
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Drawing on the perspectives of scholars of various generations, nationalities, and
backgrounds, it discusses Greek and Roman ideas about art and architecture, as expressed in
both texts and images, along with the production of art and architecture in the Greek and
Roman world.
I brani tratti dalla "Naturalis Historia" presentati in questo volume offrono al lettore la più
completa fonte di informazioni sugli artisti e le opere della classicità: si spazia infatti
dall'aneddottica curiosa e accattivante all'elencazione più rigorosa dei capolavori del passato.
Evocate come manifestazioni della natura, e quindi come tali sottoposte a un inevitabile
processo di nascita, sviluppo e decadenza, le arti figurative sono per Plinio luoghi privilegiati
della trasformazione materiale. Idea portante di questo trattato è che ogni forma d'arte - in
continuo progresso - ha un inventore, uno o più perfezionatori e un irreversibile processo di
decadenza.
This book investigates theories of linear perspective in classical antiquity.
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