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The first original chivalric poem written by an Italian
woman, Floridoro imbues a strong feminist ethos into a
hypermasculine genre. Dotted with the usual
characteristics—dark forests, illusory palaces, enchanted
islands, seductive sorceresses—Floridoro is the story of
the two greatest knights of a bygone age: the handsome
Floridoro, who risks everything for love, and the beautiful
Risamante, who helps women in distress while on a
quest for her inheritance. Throughout, Moderata Fonte
(1555–92) vehemently defends women’s capacity to
rival male prowess in traditionally male-dominated
spheres. And her open criticism of women’s lack of
education is echoed in the plights of various female
characters who must depend on unreliable men. First
published in 1581, Floridoro remains a vivacious and
inventive narrative by a singular poet.
È proprio vero che la musica ha smesso di evolversi?
Quello che è certo è che gli anni Zero non hanno dato
inizio al futuro che in campo culturale ci aspettavamo: le
reunion più o meno riuscite, le cover band, il ritorno del
vinile e delle musicassette hanno collaborato alla
creazione di uno scenario dove anche i nuovi personaggi
assomigliano a un patchwork di fenomeni
precedenti.Attraverso aneddoti di giganti della vecchia
guardia (con esaltanti panoramiche su Beatles, Patti
Smith e Frank Zappa) e di artisti contemporanei – che
sono spesso giunti alla notorietà rielaborando scampoli
di musica strappati all’oblio – Simon Reynolds,
incoronato erede di Lester Bangs, ci racconta questa
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ossessione per il passato in un saggio che unisce lo
sguardo appassionato della critica musicale alla lucidità
dell’indagine sociologica. E, insieme alla denuncia di un
futuro che non c'è stato, pone una domanda a cui ancora
non c'è risposta: continueremo a vivere oppressi dalla
nostalgia oppure la retromania si rivelerà una fase
storica isolata?
Includes section "Note bibliografiche."

This book compiles revised versions of a number of
the papers originally delivered at the Twenty-Fifth
National Conference of the Musicological Society of
Australia, held in Newcastle, New South Wales,
between 3 and 6 October 2002. Aside from the three
keynote addresses, all the papers published here
have been refereed and peer reviewed. Like this
publication, the conference was entitled Music
Research: new directions for a new century. Papers
were invited under four main themes: Research
through Performance, Music and Society, Music and
Technology, and Structure and Context. The three
keynote speakers addressed the first three of these,
Roy Howat and Suzanne Cusick approaching from
different perspectives, respectively, the relationship
between performance and research, and the
relationship of both to music in society, while Rolf
Gehlhaar discussed the many ways in which music
can now interface with technology. List of
Contributors Roy Howat, Marie-Louise CAtsalis,
Rosalind Halton, Prudence Dunstone, Jacqueline
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Ogeil, Daniela Kaleva, Alan Maddox, Ikuno Sako,
Johanna Selleck, Patricia Duke, Frank Murphy, John
Napier, Suzan Cusick, Katelyn Barney, Elizabeth
Mackinlay, Steven Knopoff, Brydie-Leigh Bartleet,
Tim Humphrey, Roland Bannister, Antonio Tony
Colla, Antonio Comin, Gabriela Vardanega, Linda
Kouvaras, Jason Geary, David Irving, Anne-Marie
Forbes, Peter Freeman, Julia Lu, Deborah Priest,
Patricia Shaw, Jennifer Shaw, Rolf Gelhaar, Cathy
Cox, Eddy Chong, Ruth Lee Martin, Dennis Collins,
Nicholas Routley, Andrew Robbie, Jason Stoessel,
John Phillips.
Il nuovo, il vecchio, la ruggine del tempo nella
politica in Calabria negli ultimi vent’anni. La Regione
ha visto alternarsi alla guida uomini di destra, sinistra
e centro, ha sognato e deluso, ha lasciato il
disincanto in eredità ai calabresi. Questo libro
racconta fatti e retroscena, la storia custodita negli
atti del palazzone regionale e negli archivi ormai
inutilizzati di partiti che non ci sono più. Il nastro
delle cassette, materiale nostalgico di un’altra epoca
della televisione consente all’autore, giornalista
professionista, di ripercorrere attraverso immagini
non sempre nitide, le stagioni che hanno scritto la
storia di questa terra “Ho vissuto la nascita di Forza
Italia, il ribaltone di Meduri, la sorpresa Chiaravalloti,
il mestiere di Loiero, l’ambizione di Scopelliti e la
scommessa di Oliverio. Ma anche la stagione dei
Mancini, dei Misasi, dei Pujia e dei Principe”.
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Presidenti dell’ente supremo calabrese e statisti di
caratura nazionale, le cui vite si sono intrecciate nei
corridoi stretti di prima e seconda Repubblica, in una
Calabria al centro delle strategie politiche nazionali.
Un libro ricco di retroscena, aneddoti, interviste
ufficiose ed ufficiali, incalzante come la cronaca e
affollato come lo sono di solito le campagne
elettorali. Quattro lustri di strategie, attori diversi,
prime donne e alcune comparse. Sono loro ad aver
costruito la Calabria di Oggi.
Liberare il pensiero e la storia delle idee dalla
soggezione nei confronti dell'uomo, dalla sua
esperienza, dalla sua soggettività. "In pratica —
scrive Foucault — si tratta di descrivere dei discorsi.
Non dei libri, non delle teorie, ma degli insiemi che si
presentano attraverso il tempo, come la medicina o
l'economia politica o la biologia." Parte da qui, dallo
studio dei meccanismi che regolano la formazione
dei discorsi, la grande ricerca che Foucault ha
avviato su come funzionano le procedure di controllo
sull'uomo, e su come "volontà di verità" e potere
siano strettamente correlati.
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents,
supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor
documents, letters, bibliographical and biographical notices.
Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie
correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
L’Italia possiede patrimoni documentari tra i più grandi e
importanti del mondo, accumulati nel corso di secoli come
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strumenti di governo prima di diventare luoghi di ricerca per
gli studiosi. Quali erano i meccanismi, i luoghi, gli uffici e le
persone che hanno permesso la formazione, l’ordinamento e
la gestione degli archivi? Chi erano gli archivisti e che rapporti
avevano con società e istituzioni tra medioevo e età
moderna? A queste e altre domande il volume risponde
adottando un approccio comparativo all’incrocio tra storia
politica e sociale, storia della cultura scritta, storia
dell’archivistica e degli archivi. I saggi qui raccolti permettono
un innovativo confronto tra i diversi ufficiali incaricati della
conservazione documentaria negli antichi stati italiani: dai
notai fino ai cancellieri, ai custodi e agli “archivari” di regni,
principati e repubbliche, dalla Lombardia alla Sicilia, tra
Quattro e Settecento. Ciò permette di estendere cronologia e
geografia della storia degli archivi oltre i suoi confini
tradizionali. In un momento storico in cui gli archivi sono
purtroppo minacciati da drammatici tagli alle risorse, questo
volume vuole sottolineare l’importanza che essi hanno
sempre avuto nel corso della nostra storia.
Catalogo della mostra esposta alla Galleria Vittoria di Roma,
12-29 settembre 2013. Antonio Fiore, nato a Segni nel 1938,
è considerato dalla critica specialistica l'erede dei futuristi
dell'ultima generazione. Non si considera però un epigono del
movimento marinettiano, bensí un continuatore dello spirito
futurista, lo stesso che gli trasmisero direttamente alcuni
protagonisti dell'ultimo Futurismo con i quali ebbe rapporti
intensi e fecondi. Fu infatti Sante Monachesi nel 1978 ad
indirizzarlo verso la ricerca post futurista facendolo aderire al
Movimento AGRÀ che aveva fondato nel 1962, battezzandolo
futuristicamente UFAGRÀ (Universo Fiore AGRÀ). Conobbe
anche Francesco Cangiullo, famoso poeta parolibero
futurista, che gli trasmise suggestioni per i contenuti delle
opere della prima stagione. Con Elica e Luce Balla, le figlie
del Maestro del Futurismo, il pittore di Segni e la sua famiglia
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hanno vissuto una lunga, cordiale e feconda amicizia tessuta
anche fra i ricordi entusiasmanti della vicenda futurista del
padre. Infine, ha avuto rapporti con Mino Delle Site e Osvaldo
Peruzzi, futuristi dell'ultima generazione e, soprattutto, con
Enzo Benedetto, futurista anche lui che con la Dichiarazione
Futurismo Oggi del 1967 sancí la continuità ideale del
Futurismo. A Fiore Benedetto lasciò idealmente il testimone
della continuità dell'ideale marinettiano. Tali contatti con i
futuristi sono documentati per la prima volta dalle pagine
inedite di memorie scritte molti anni fa dalla moglie
dell'artista, Maria Pia e riportati per la prima volta nel testo di
Massimo Duranti, in occasione della grande antologica di
Fiore al CERP, Centro Espositivo Rocca Paolina di Perugia.
La cosmopittura del pittore segnino viene in tale occasione
ridefinita come un preciso linguaggio evolutivo di un'idea che
esplora spazi siderei non conosciuti, dove l'artista immagina
colori e forme fiammeggianti che fluttuano magmaticamente
nel vuoto. Questa mostra presenta l'ultima produzione di
Antonio Fiore e include in catalogo cronologia ragionata,
bibliografia e antologia critica aggiornate con le ultime mostre
ed esperienze artistiche.
Oggetto trasversale di indagini storiche, critiche, tecniche e
metodologiche, l'archivio di architettura e di design nell'era
della digitalizzazione è il tema di questo volume, che
raccoglie analisi, riflessioni e la proposta di un prototipo
sperimentale di digitalizzazione. I saggi di questo volume
partono dall'idea condivisa che l'archivio non può essere
considerato come il campo di concentramento di una
memoria privata della sua vocazione a interloquire con il
tempo presente. L'archivio animato offre un possibile antidoto
a questa malattia, aprendo a una dimensione interattiva della
conoscenza che implica l'utente come attore della sua
crescita. The transversal object of historical, critical, technical
and methodological studies, the archive of architecture and
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design in the era of digitalization is the main issue of this
volume, a collection of analyses, reflections and a proposal
for an experimental prototype. The essays collected here
share the idea that the archive cannot be considered a
concentration camp of memory, separated from its vocation to
participate in the present. The animated archive is one
possible answer to this danger, for its possibility of opening
up an interactive dimension of knowledge, where the users
becomes the makers of their own growth.
Questo volume si rivolge a studenti, ricercatori, storici e
appassionati d’arte. Frutto di una tesi di laurea in
Archivistica, offre una breve indagine sul ruolo delle
biblioteche come luoghi di conservazione per gli archivi privati
e riporta gli inventari analitici di due fondi archivistici: quelli di
Filippo Rossi (1892-1974) e del Conte Carlo Gamba
(1870-1963), due interessanti figure che hanno operato
nell’ambito dello studio, della tutela e della conservazione
delle opere d’arte a Firenze, dai primi del Novecento fino agli
anni ’70.
Archivio: concetti e paroleArchivio Storico Italiano. Indice
venticinquennale (1968-92)Archivio storico italiano

A partire dal Convegno di Brighton del 1978 e dalle
elaborazioni della New Film History, la ricerca storica ha
progressivamente spostato il proprio baricentro dalla
ricognizione critica a forme che ricordano lo scavo
archeologico e che hanno come proprio luogo
d’elezione l’archivio. Esso si presta così a essere un
sistema di organizzazione e di canonizzazione della
memoria collettiva che ha trovato nel XX secolo uno
straordinario momento di sistematizzazione teoricoepistemologica. In altri termini, l’archivio è la condizione
di possibilità di una sfera culturale e della riflessione
storica che a essa si lega: stabilisce che cosa sia dentro
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o fuori rispetto ai dibattiti che le dominano, che cosa sia
possibile conservare a livello storico e che cosa non lo
sia. All’interno di questo volume, si indagheranno
attraverso più prospettive le principali questioni relative
alla storiografia del cinema e dei media: il suo orizzonte
istituzionale, il rapporto tra materialità ed elaborazione
storica, “l’allargamento dell’archivio” dovuto
all’inclusione di “oggetti storici” prima trascurati, le
diverse forme che può assumere un archivio e la sua
funzione per discipline “giovani” come la storia del
cinema e dei media.
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