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Editori spa
ll racconto iconografico di una nazione fa parte dell’identità di un popolo come le parole dei
poeti e le ricorrenze storiche. Dai francobolli ai monumenti, dai volantini politici alle opere
d’arte, in ogni epoca le comunità nazionali mettono in scena e adattano l’immagine che
hanno di sé, riproducendola in una miriade di forme e significati diversi. In particolare, anche
per rappresentare il Belpaese si è fatto spesso uso di archetipi femminili che affondano le
proprie radici nell’antichità, ben prima che la moderna idea di nazione facesse la sua
comparsa. Da certe raffigurazioni sulle monete greche alla Libertà che guida il popolo di
Delacroix, queste immagini, benché segnate da discontinuità e battute d’arresto, hanno
accompagnato alcuni dei passaggi cruciali della storia europea. Ma se in altri paesi tale
evoluzione è da tempo studiata e approfondita, la debolezza del processo di unificazione in
Italia ha spesso posto in secondo piano l’importanza di allegorie così potenti. Con l’aiuto della
ricca e approfondita introduzione di Giovanni Belardelli, che ripercorre una storia per immagini
lunga due millenni, i saggi contenuti in questo libro accompagnano il lettore in un percorso
inedito alla scoperta delle «donne immaginate» che hanno impersonato l’Italia: dalle loro
origini orientali alla canonizzazione della donna turrita nell’Iconologia di Cesare Ripa,
dall’esaltazione risorgimentale della patria «bella e perduta» nei ritratti di Hayez all’Italia
madre e guerriera della propaganda fascista, fino ad arrivare, nel secondo dopoguerra, a Miss
Italia e alle dive del cinema popolare. Con saggi di: Cristina Baldassini, Nicoletta Bazzano,
Alessandro Campi, Eugenio Capozzi, Marco Damiani, Loreto Di Nucci, Cristina Galassi,
Erminia Irace, Claudia Mantovani, Francesco Marcattili, Andrea Possieri, Fausto Proietti,
Nicoletta Stradaioli

Il volume XLV (2018) contiene gli Atti del convegno tenutosi a Roma, il 16-18 novembre
2017, dal titolo I contenitori da trasporto altomedievali e medievali (VIII-XII secolo) nel
Mediterraneo. Centri produttori, contenuti, reti di scambio, in memoria di Fabiola
Ardizzone e a cura di Sauro Gelichi e Alessandra Molinari. Il convegno rappresenta una
messa a punto che ha la finalità di fare ordine nel variegato mondo dei contenitori da
trasporto mediterranei altomedievali, di pesarne la consistenza numerica e di valutarne
il peso e il significato sul versante sociale ed economico. Il numero della rivista si
suddivide poi nelle consuete quattro rubriche: Notizie Scavi e lavori sul campo (in Italia
e nel bacino del Mediterraneo), Note e discussioni e una cospicua rassegna di
Recensioni.
Scopri ogni giorno la raffinata eleganza del capoluogo piemontese Scopri i mille volti di
Torino in 365 eccezionali itinerari! Torino ha mille facce, mille vite. E ogni suo aspetto si
presta a offrirci un itinerario eccezionale, da seguire nell’arco di una sola giornata. C’è
la Torino dello slow food e degli splendidi vigneti delle Langhe, ma anche quella meno
nota dello street food (qui sono stati inventati il cono da passeggio, il tramezzino, il
pinguino, il bicerin!). Si può vivere una giornata da re o da regina passeggiando per i
giardini della Reggia di Venaria. E ancora, ammirarne i monumenti e i palazzi dall’alto
di un pallone aerostatico o pagaiando in canoa sul Po, o da un tram storico degustando
un tipico menu piemontese. Si possono trascorrere ventiquattr’ore tutte dedicate
all’arte, tra Barocco, Liberty, Neoclassico e Arte contemporanea. Oppure fare
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ammenda e recarsi in pellegrinaggio tra le chiese della città, vestire i panni di uno
scrittore in qualche circolo letterario, proporsi come comparsa in un teatro lirico o fare
shopping etnico nel Quadrilatero. E infine, progettare un tempio con la mente di un
architetto egizio, fare fitwalking al Parco del Valentino o entrare nella sede del primo
Parlamento della Repubblica. Alcune delle 365 giornate: • una giornata al Salone
Internazionale del libro di Torino • una giornata nei musei allestiti da François Confino •
una giornata alla Turin Marathon e Stratorino • una giornata golosa di cioccolato • una
giornata sciando senza confini: le montagne olimpiche della Val Susa • una giornata
sportiva al Parco del Valentino • una giornata risorgimentale con Camillo Benso conte
di Cavour • una giornata magica • una giornata “sacra” • una giornata da tifoso
bianconero • una giornata da tifoso granata ...e molte altre! Daniela Schembri
Volpenata a Palermo nel 1963, al Politecnico di Torino ha conseguito il titolo in Scienze
e arti della stampa. Ha lavorato prima nel settore della grafica come art director junior e
da tempo, nell’editoria come correttrice di bozze e editor. Ha vissuto all’estero in
diverse città del mondo. È appassionata di viaggi, di arte e ovviamente della sua amata
Torino.
La rivista mensile di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
Il numero di Febbraio de l'Arte del Francobollo, la rivista mensile di filatelia e
numismatica edita da UNIFICATO.
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