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Ottocento Novecento
Le collezioni d’arte del Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” 
di Milano

Autore 
Raffaele De Garda

Prefazione
Domenico Lini

Anno
2000

Formato
24x27 cm

Numero pagine
272

ISBN
88-8394-099-7

Prezzo 
Euro 41,31

Il volume è dedicato alle collezioni d’arte del 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
di Milano. Tutte le donazioni di opere pittoriche 
e scultoree giunte al museo milanese nel cor-
so del Novecento sono state riprodotte a colori 
su carta pregiata e commentate da Raffaele De 
Grada, uno dei maggiori critici d’arte viventi. 
Nelle collezioni sono ben rappresentate tutte 
le scuole italiane dell’Ottocento e tutti i grandi 
nomi dell’epoca: da Pellizza da Volpedo a Man-
cini; da Fattori a Lega. Notevoli anche alcune 
sculture e oggetti di arte applicata. Significativa 
anche la presenza di autori del Novecento, come 
i Mazza.
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Carlo Carrà 
La strada di casa
Il disegno come laboratorio mentale

Autore 
Carlo Carrà

Prefazione
Adriano Icardi

Anno 
2002

Formato
22,5x22 cm

Numero pagine
72

ISBN
88-8394-013-x

Prezzo 
Euro 10,00

La strada di casa, proprio se analizzata attra-
verso l’apparente ininfluenza della preposizio-
ne semplice che in essa è contenuta, si presta 
alle interpretazioni che di Carrà – meglio che in 
altri – sottendono alla dimensione intima, non 
confondibile con semplice, ricercata ed ottenu-
ta vita natural durante coi luoghi e le persone. 
Già, i luoghi: intesi come appartenenza e che 
ci propongono quel di casa come accezione 
possessiva, nel senso di sentire parte interiore 
– quand’anche nel caso di Carrà, non neces-
sariamente condivisa – il territorio come cultura 
di riferimento, vissuta magari con l’ostinazione 
dell’intuirsi – che è cosa diversa dal sentirsi – 
già avanti di qualche decennio nel tempo. Osti-
nazione, certo, mai ribellione alla terra però: da 
cui ci si può allontanare – espressione differen-
te dal fuggire – senza forse fare più ritorno fi-
sico, rimanendone però contaminati, addirittura 
portatori sani di una filosofia interpretativa del 
rapportarsi a quel che accade, piuttosto che di 
schemi comportamentali, impensabili nel genio 
libero di Carrà.

Carlo Carrà 
La strada di casa
Il Poeta della Metafisica

Autore 
Carlo Carrà

Prefazione
Adriano Icardi

Anno 
2002

Formato
22,5x22 cm

Numero pagine
XLVII - 132

ISBN
88-8394-013-x

Prezzo 
Euro 30,00

Nelle memorie di Carlo Carrà, La Mia Vita, del 
1943, l’incontro fatidico ed apparentemente 
accidentale con la Metafisica e con il suo aedo 
Giorgio De Chirico, in un ospedaletto per mili-
tari nevrastenici di Ferrara, nel 1917, ‘passa’ 
via, come distrattamente, in una sola riga, quasi 
snebbiata, affollata di nomi: “Gli incontri casuali 
con Ravegnani, Govoni, De Chirico, Savinio, De 
Pisis, erano momenti di gioia per me. Parlare 
d’arte e di poesia con qualcuno era un sollievo e 
uno sfogo. Ritornato in caserma pensavo a que-
ste parentesi con il rammarico della loro brevi-
tà”. Nulla più. Causa anche l’apparente rapidità 
e fugacità di quei contatti, che certo furono per 
lui ben più decisivi: mescolando insieme, in una 
“parentesi” come volutamente confusa, lettera-
ti esordienti, critici come il Ravegnani e pittori, 
compreso il marchesino-poeta De Pisis, ancora 
indeciso sul proprio futuro. Che anzi, prima di 
diventar pittore, si limitava a disseminare qual-
che rima e a racimolare oggetti strani, ‘metafi-
sici’ appunto, per la sua segretissima “Camera 
Melodrammatica”. 



Anthelios 
Edizioni

Anthelios 
Edizioni

La felicità di vivere
Autore 
Maria Luisa Simone

Prefazione
Adriano Icardi

Anno
2002

Formato
22,8x22,2 cm

Numero pagine
60

ISBN
88-8394-012-1

Prezzo 
Euro 13,00

L’iter artistico di Maria Luisa Simone inizia con 
discrezione. 
Il suo vero esordio è in una mostra alla galleria 
Cortina, in Piazza Cavour a Milano dove ripor-
ta un buon successo, vende i primi quadri ed 
è segnalata dalla critica (1968). Il successo è 
riconfermato in una mostra successiva (1971) 
alla Galleria Diacron dove i quadri da lei riportati 
da un viaggio in Kenia e Tanzania sono stati tutti 
acquistati da collezionisti e dal Presidente della 
Tanzania. La Simone traduce in mosaico alcuni 
dei suoi quadri africani.
Dal 1972 la Simone è invitata per tre anni suc-
cessivi alla Haus der Kunst di Monaco di Bavie-
ra. In Italia il Comune di Milano gli ordina una 
esposizione al Castello Sforzesco e poi nel Mu-
seo di Via S. Andrea dal titolo Milano fantastica 
e domestica (1988). Frattanto la Simone, con un 
gruppo di artisti giovani ordina alla Biennale di 
Venezia del 1974 una mostra Gruppo 8 marzo 
che aprì un importante dibattito critico.

Di fragore di silenzio
Autore 
Marco Porta

Prefazione
Gianfranco Pittatore

Anno
2003

Formato
22,3x22 cm

Numero pagine
168

ISBN
88-8394-017-2

Prezzo 
Euro 18,00

“I vivi abitano in un mondo diventato ormai privo 
di significato. La vita è un farsesco spettacolo di 
marionette, una grande facciata congelata della 
pseudovita, in cui la fugacità dell’esistenza vie-
ne rappresentata in modo sempre più raffinato. 
Oggi viviamo in una cultura che si adopera per 
trasformare la vita in un gelido, interminabile 
simulacro di se stesso”. Così Peter Halley si 
esprime nel saggio La terra congelata (1984). 
Questa immagine della nostra realtà è assoluta-
mente attuale a distanza di vent’anni e pone in 
evidenza in modo emblematico una condizione 
esistenziale dominata dalle parvenze, dal para-
dosso, dalla verosimiglianza e dalla virtualità.
L’assenza di un peso esistenziale del sogget-
to - quale quella ipotizzata dall’artista e critico 
americano - è il nodo problematico del lavoro 
di Marco Porta, dalle Bussole degli anni 90, 
strumenti di ricerca di una connotazione spazio-
temporale in grado di definire la struttura dell’io, 
sino ai Profeti, figure messianiche dalle quali ci 
si può aspettare l’apertura ad un orizzonte aper-
to, uno slancio volto a superare l’effimero.
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Nemici
amore e contesa
Autore 
Paolo Baratella

Prefazione
Adriano Icardi

Anno
2003

Formato
22,4x22 cm

Numero pagine
84

ISBN
88-8394-015-6

Prezzo 
Euro 10,00

Il discorso sulla “verità” inizia dall’inimicizia, in 
quella zona antica del pensiero greco che sta 
all’origine di tutti i pensieri dell’Occidente. L’io 
pensante Baratella fa di queste originarie spe-
culazioni la madre di tutte le proprie ispirazioni 
creative, devolvendone i significati alla visione 
subitanea (parusia) dionisiaca. Senza questa lin-
fa il pittore avrebbe da tempo dichiarato forfait.
In una lunga e incessante indagine artistica, 
Paolo Baratella ha anelato all’unica risposta 
possibile nell’universo Amore/Odio, Vita/Morte, 
in ragione di quelle contese che né la storia, né 
la politica hanno potuto chiudere.

Ideografie
Autore 
Chiò

Prefazione
Melina Scalise 

Anno
2010 

Formato
21x21 cm

Numero pagine
16

ISBN
978-88-8394-040-2

Prezzo 
Euro 25,00

Dove va il sapere dell’universo?
Le opere di Chiò sembrano indagare su questo 
grande interrogativo. Le speci si contaminano, 
l’animato e l’inanimato si fondono e si confon-
dono: il bozzolo di farfalla racchiude un corpo 
umano, un libro sprigiona rami e parole, una 
cornice dà supporto a parole agitate, frasi inte-
re si perdono nella struttura molecolare di una 
materia- epidermide, stratificazioni di texture ri-
evocano  catene di Dna racchiuse in una gabbia 
quanto in una teca.
Il suo laboratorio da scultrice rievoca quello di 
un biologo e di un alchimista che scompone e 
forgia, che frammenta e ricompone,  che ricerca 
e magicamente crea.
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Trascendendo
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Pina Inferrera, Elisabetta Scantamburlo, Chiara 
Massini

Anno
2010

Formato
22x22 cm

Numero pagine
72

ISBN
978-88-8394-041-5

Prezzo 
Euro 14,00

Arte accessibile milano aam, stravolgendo l’ap-
proccio tradizionale, nasce per tutti, dai neofiti ai 
collezionisti più esigenti.
È un’idea già radicata all’estero, che sfida i pre-
concetti sull’arte offrendo l’opportunità, ad un 
vasto pubblico, di abbracciare le varie tendenze 
artistiche, d’incontrare gli artisti e i galleristi, in 
un’atmosfera interattiva e informale. 
Una continua progettazione, all’insegna di una 
flessibilità operativa degli spazi ambientali è un 
motivo di fondo della manifestazione. 
Il desiderio di rendere l’Arte Contemporanea più 
Accessibile si è concretizzato in modo prorom-
pente e innovativo con questo evento, tra i più 
ambìti per modernità d’impostazione e di idee, 
accolto e riconosciuto come nuovo trend nell’e-
clettismo dell’universo artistico.

Sigis Vinilysm Kiss my... vinil!
Autore 
Matteo Antonio 
Vaccari Sigismondi

Prefazione
Tiziana Manca

Anno
2010

Formato
22x22 cm

Numero pagine
24

ISBN
978-88-8394-042-2

Prezzo 
Euro 9,00

Il catalogo dedicato alle opere di Matteo Antonio 
Vaccari Sigismondi (Sigis Vinilysm).
Un vero profluvio d’opere impreziosite da oggetti 
in vinile colorato che lo contraddistinguono. 
Nella sua officina artistica la metamorfosi del 
disco di vinile prende vita; i suoi dischi, piegati, 
ma mai spezzati, forgiano rose e labbra vestite 
di lacche specchiate…rosso passione…nero 
dolore…oro… simboleggiando un linguaggio 
che scaturisce da un’intensa riflessione.
Bocche, metafore di parola e comunicazione 
universale che semplicemente esprimono attra-
verso il loro colore uno stato d’animo delicata-
mente celato.
Sigis ha dedicato tutta la sua esistenza alla mu-
sica collezionando dischi e intraprendendo la 
carriera di dj professionista prima e producer/
sound designer poi.
Nel suo percorso artistico però la sua musica 
doveva prendere materia e solo attraverso il 
vinile, suo compagno di vita, poteva sviscerare 
quella vena artista ancora celata in lui.
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L’epoca gli artisti la gente
Pellizza e il suo tempo
Autore 
Raffaele De Granda

Prefazione
Adriano Icardi

Anno
2001

Formato
22,5x22 cm

Numero pagine
72

ISBN
88-8394-088-1

Prezzo 
Euro 9,29

Pellizza e il suo tempo nelle collezioni d’arte del 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
di Milano, della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e della Pinacoteca Civica di Ales-
sandria.
La mostra-evento “Pellizza e il suo tempo” cu-
rata da Raffaele De Grada nella ricorrenza del 
centenario del Quarto Stato, che la Galleria 
d’Arte Moderna di Palazzo Guasco ospita dal 29 
settembre al 25 novembre 2001, si offre al pub-
blico specialistico e al grande pubblico come 
momento importante nel panorama celebrativo 
del grande Maestro di Volpedo.
La selezione significativa della collezione del 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnolo-
gia di Milano unitamente ad alcune opere della 
collezione della Pinacoteca Civica e della col-
lezione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria occupa prestigiosamente lo spazio 
espositivo della Galleria per ricordare doverosa-
mente Pellizza da Volpedo nella contemporanei-
tà artistica nella contemporaneità artistica.

Dante Montanari
Trasfigurazione magica della realtà

Autore 
Dante Montanari

Prefazione
Marilisa Di Giovanni, Marcella Cattaneo

Anno
2005

Formato
22,2x29,5 cm

Numero pagine
120

ISBN
88-8394-028-8

Prezzo 
Euro 30,00

Catalogo della più importante mostra dedicata 
all’artista marchigiano Dante Montanari, svoltasi 
a Bergamo nel 2005. Rilevanti le opere del pe-
riodo bergamasco, fra il 1918 e il 1939, quando 
l’artista rivestì un ruolo di primo piano nella vita 
culturale della città lombarda.
Fra le opere riprodotte: La darsena, Cristo alla 
colonna, Maternità, Sant’Agostino, Piazza Vec-
chia, Nudo, Mattino, Aratura, Colle Aperto, Il libro 
delle fate, Riposo, Borgo Canale a Città Alta.
Il progetto è stato curato dall’Associazione Dan-
te Montanari, animata da Chiara Gatti Pecco.
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Gli specchi dell’eternità
Autore 
Elena Rede

Prefazione
Valentina Savastano e Monica Trigona

Anno
2011

Formato
24x27 cm

Numero pagine
120

ISBN
978-88-8394-043-1

Prezzo 
Euro 25,00

La classicità rivive in maniera inedita e riattua-
lizzata attraverso una giovane protagonista della 
figurazione italiana che, pur perseguendo una 
personalissima ricerca iconografica e iconologi-
ca, è molto attenta all’uso dei materiali.
Questi sono ricercati nella loro natura più nobile 
ed esteticamente appagante e lavorati con la 
scrupolosità dell’artigiano più esperto affinché 
raggiungano risultati sempre inediti e sorpren-
denti.
Oli, acrilici, smalti, gessi, pigmenti minerali puri, 
sabbia e resina diventano gli alleati dell’artista 
nell’elaborare quadri sospesi nel tempo, dove 
l’azione è bloccata in un istante inclassificabile.

Pubblicità. Una vista dall’arte
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Roberto Gorla

Anno
1999

Formato
24x21 cm

Numero pagine
232

Prezzo 
Euro 25,82

54 artisti visivi e 25 poeti interpretano la pub-
blicità.
Il catalogo raccoglie le opere che alcuni fra i più 
importanti nomi dell’arte e della poesia contem-
poranee hanno dedicato al tema della pubblicità.
Le opere, molte delle quali inedite, sono state 
esposte a Milano nel corso della mostra svoltasi 
presso lo Spazio Consolo fra il 5 novembre e il 1 
dicembre 1999.
Fra i nomi più noti Enrico Baj, Mimmo Rotella, 
Paolo Baratella, Emilio Tadini, Ugo La Pietra, W. 
Alexander Kossuth, Nanni Balestrini, Edoardo 
Sanguineti. Fra i più giovani Annalisa Cattani, 
Silvia De Barba, Michele Stasi.
Tutte le opere sono pubblicate a colori e ogni 
artista è accompagnato da una breve scheda 
biografica.
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Cavandolate
Autore 
Osvaldo Cavandoli

Prefazione
Marcelo Ravoni

Anno
2001 

Formato
24x21 cm

Numero pagine
120

ISBN
88-8394-066-7

Prezzo 
Euro 14,46

Un’antologia di risate di Osvaldo Cavandoli, ma-
estro italiano dell’umorismo
Il volume raccoglie un’ampia selezione di illu-
strazioni del Cava, uno dei più grandi maestri 
dell’umorismo italiano. La Linea, il personaggio 
più noto, è accompagnata da vignette con pro-
tagonisti legati alla lunga storia professionale 
del Cava, spesso sconosciuti al grande pubblico. 
È presente un inserto a colori.

Da Atene a oggi: le sfide olimpiche
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Daniela Figus

Anno
2012

Formato
24x30 cm

Numero pagine
80

ISBN
978-88-8394-049-1

Prezzo 
Euro 25,00

Catalogo della mostra dedicata alla storia delle 
Olimpiadi moderne, da Atene 1896 fino a Lon-
dra 2012.
Vengono proposti i protagonisti e le vicende più 
significative di tutte le edizioni dei Giochi.
Numerose fotografie e due sezioni dedicate la 
prima all’antica Grecia e la seconda allo stadio 
Panathinaikos di Atene. Con il patrocinio del 
CONI Regionale della Sardegna. 
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Il Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci
Autore 
AA.VV.

Prefazione
Domenico Lini

Anno
2004 

Formato
29x23,8 cm

Numero pagine
256

ISBN
88-8394-023-7

Prezzo 
Euro 40,00

Catalogo della Mostra internazionale dedicata 
alla prima edizione integrale del Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci.
Una ampia selezione di tavole tratta dalla raccol-
ta realizzata dallo scultore Pompeo Leoni nella 
seconda metà del Cinquecento racconta la ricca 
esperienza di Leonardo ingegnere.
Le tavole sono organizzate secondo i principali 
settori di ricerca del genio vinciano: matematica, 
ottica, meccanica, geografia, architettura civile 
e militare, arte del volo, arte militare, idraulica, 
macchine e congegni, macchine e strumenti 
curiosi.
Il catalogo racconta inoltre le tecniche di as-
semblaggio del codice adottate dal Leoni men-
tre alcune tavole documentano stralci della vita 
privata di Leonardo.

Un cavallo per il Duca
Autore 
Laura Gioppo
Paola Redemagni

Prefazione
Domenico Lini

Anno
1999

Formato
20,7x 29,6 cm

Numero pagine
30

Prezzo 
Euro 6,19

In occasione dell’arrivo a Milano (nel 1999) 
della scultura in bronzo dedicata al progetto 
leonardiano di un monumento equestre a Fran-
cesco Sforza, la Commissione leonardiana del 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
di Milano ha realizzato una preziosa ricerca sui 
protagonisti e sugli avvenimenti che hanno ac-
compagnato l’ambizioso progetto di Leonardo.
Con intento principalmente divulgativo ma con 
rigore storiografico, le autrici raccontano del 
rapporto fra Leonardo e la corte sforzesca, delle 
tecniche di fusione e degli intenti innovativi del 
genio vinciano, dell’arrivo dei francesi e della 
distruzione, insieme, del sogno di Leonardo e 
dell’indipendenza degli stati italiani.
Numerose le immagini, sempre a colori e com-
mentate da didascalie. Il testo è in italiano e in 
inglese.
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Le Macchine 
del Museo Leonardiano di Vinci
Autore 
AA. VV.

Anno
2004

Formato
16,2x16,9 cm

Numero pagine
46

ISBN
88-8394-024-5

Prezzo 
Euro 12,00

È l’opuscolo in formato tascabile dedicato a una 
selezione di modelli di macchine leonardiane 
conservati nel Museo Leonardiano di Vinci.
I modelli hanno accompagnato numerose edi-
zioni della Mostra internazionale dedicata al Co-
dice Atlantico di Leonardo da Vinci.
Rilevante la qualità di alcuni modelli e il loro va-
lore storico, come il torchio da stampa, il ponte 
girevole, il battipalo

Gli animali fantastici 
di Leonardo da Vinci
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Domenico Lini

Anno
2000

Formato
24x21 cm

Numero pagine
192

ISBN
88-8394-089-x

Prezzo 
Euro 30,98

Catalogo del concorso Nazionale Artistico Lette-
rario dedicato ai testi del bestiario di Leonardo 
da Vinci, illustrati per la prima volta dagli stu-
denti e dai grandi nomi dell’umorismo italiano.
I vincitori del concorso, le più belle opere perve-
nute, le illustrazioni donate al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia dagli umoristi 
dell’ANU, Associazione Nazionale Umoristi.
Fra gli umoristi più noti che hanno donato un’o-
pera originale alla manifestazione ricordiamo 
Squillante, Silver, Cavandoli, Biassoni, Scharff, 
Attardi, Dalponte, Sajini, Soddu Pirellas, Barto-
lazzi, Cattoni, Superbi.
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I segreti del corpo
Storia della conoscenza del corpo umano

Autore 
AA. VV.

Prefazione
Paolo Mingazzini

Anno
2008

Formato
24x29 cm

Numero pagine
240

ISBN
88-8394-038-5

Prezzo 
Euro 40,00

Catalogo della mostra dedicata alla storia dell’a-
natomia e della fisiologia umane. Il racconto ha 
inizio nell’Antichità con particolare attenzione a 
Galeno; prosegue con il Medioevo e il Rinasci-
mento, con la pubblicazione degli studi di anato-
mia di Leonardo; il Seicento e il Settecento sono 
dedicati ai grandi fondatori della scienza medica 
moderna (Galileo, Harvey, Malpighi, gli Illumini-
sti) e all’invenzione del microscopio; l’Ottocento 
e il Novecento sono i secoli delle grandi inno-
vazioni tecnologiche, delle indagini sulla cellula, 
della biologia molecolare, dell’incontro di tutte 
le grandi discipline scientifiche nella ricerca 
anatomo-fisiologica. Si conclude con la nascita 
e lo sviluppo della genomica.

Magiche Trasparenze
I vetri dell’antica Albingaunum

Autore 
Bruno Massabò

Prefazione
Pasquale Bruno Malara

Anno
2001

Formato
24x21 cm

Numero pagine
216

ISBN
88-8394-004-0

Prezzo 
Euro 25,00

I vetri dell’antica Albingaunum, la moderna Al-
benga, costituiscono una delle più rilevanti te-
stimonianze della civiltà imperiale romana. Due 
millenni ci separano dai giorni in cui le fornaci 
di abili artigiani producevano il grande piatto di 
vetro blu cobalto (il reperto più prestigioso espo-
sto nella mostra) e le centinaia di oggetti venuti 
alla luce grazie agli scavi effettuati là dove la via 
Iulia Augusta collegava la rete viaria dell’Italia 
alla Gallia.
I numerosi reperti della necropoli di Albenga co-
stituiscono una delle più importanti testimonian-
ze del lungo cammino compiuto da un prodotto 
dell’abilità umana che ancora oggi mantiene la 
sua originale attualità, nel continuo intreccio fra 
pratiche esigenze di conservazione e alcune 
delle più alte espressioni dell’arte.
Numerose le mostre dedicate ai vetri di Albenga: 
ricordiamo quelle al Museo Civico di Aquileia, a 
Genova, a Palazzo Altemps di Roma, a Palazzo 
Oddo di Albenga.
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L’enigma di Harwa
Alla scoperta di un capolavoro 
del rinascimento egizio

Autore 
Silvia Einaudi
Francesco Tiradritti

Prefazione
Franzo Grande Stevens

Anno
2004

Formato
16,3x23,9 cm

Numero pagine
238

ISBN
88-8394-026-1

Prezzo 
Euro 22,00

Il volume è dedicato a una delle più importan-
ti missioni archeologiche italiane a Luxor, un 
progetto di esplorazione e scavo della tomba di 
Harwa, Grande Maggiordomo della Divina Ado-
ratrice, una delle più influenti cariche nello stato 
teocratico di Tebe.
I risultati fino ad oggi raggiunti dalla missione 
archeologica consentono di rivedere in modo 
decisivo le vicende storiche della prima metà 
del VII secolo a.C. in Egitto.
Numerose le illustrazioni sui ritrovamenti e su 
Tebe durante la XXV dinastia.

L’uomo Egizio
Autore 
Maria Cristina Guidotti
Francesco Tiradritti

Anno
2004

Formato
24x29 cm

Numero pagine
224

ISBN
88-8394-020-2

Prezzo 
Euro 45,00

Il racconto dell’antica civiltà egizia attraverso i 
suoi principali protagonisti: il sovrano, il funzio-
nario, il soldato, il sacerdote, il contadino, l’ar-
tigiano.
Uno spazio particolare è dedicato agli dei e alla 
famiglia.
Nuomerosi i reperti provenienti da collezioni note 
e meno note italiane: il Civico Museo di Storia e 
Arte di Trieste, il Museo Civico di Cernusco sul 
Naviglio, il Museo di Archeologia Ligure di Geno-
va, il Museo Egizio di Firenze, il Museo Barracco 
di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, il Museo Archeologico Nazionale di Ca-
gliari, il Museo Monte Granatico di Sant’Antioco, 
la Collezione Sinopoli di Roma.
La mostra è stata ospitata nel Museo del Territo-
rio Sa Corona Arrubia, di Villanovaforru.
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La più completa guida storico-artistica alla Villa 
Arconati di Bollate.
L’edificio, definito in passato “la piccola Versail-
les”, luogo di incontro della nobiltà e dei prota-
gonisti della cultura a partire dai primi anni del 
Seicento, nonché di conservazione di preziosis-
sime opere d’arte.
Frequentarono queste stanze l’architetto Fran-
cesco Maria Richini, Thomas Howard conte di 
Arundel, Carlo Goldoni.
Nella biblioteca della villa trovarono collocazione 
anche il Codice Atlantico e numerosi manoscritti 
di Leonardo da Vinci.
Imponente il giardino e numerose le fontane con 
originali giochi d’acqua.

Un giorno al Castellazzo 
degli Arconati

Autore 
Paola Barbara Conti
Patrizia Ferrario

Prefazione
Alberto Cipelli

Anno
2001

Formato
15x21 cm

Numero pagine
96
ISBN

88-8394-005-9
Prezzo 
Euro 7,75

Di terra e di pietra
Autore 
Roberto Lorenzetti

Prefazione
Fabio Melilli e Roberto Giocondi

Anno
2009

Formato
24x29 cm

Numero pagine
320

ISBN
978-88-8394-034-3

Prezzo 
Euro 50,00

Dedicato alla storia dell’architettura rurale e del 
paesaggio agrario della provincia di Rieti.
È stato pubblicato in occasione della prima edi-
zione della Biennale del Paesaggio, manifesta-
zione finalizzata alla promozione delle risorse 
paesaggistiche di un territorio che si estende 
dalla bassa Sabina fino alle vette del Terminillo 
e comprende la grande piana reatina, la Valle 
del Turano, la Valle del Velino, i laghi Lungo e 
Ripasottile, del Salto e del Turano, i monti del  
Cicolano.
L’opera dedica ampio spazio alla storia della 
casa rurale, delle torri colombaie, dei mulini, 
soffermandosi ampiamente sulle tecniche co-
struttive.
La pubblicazione del volume si deve, oltre che al 
lavoro di Lorenzetti, anche alla decisiva volontà 
di Roberto Giocondi, volta alla sensibilizzazione 
su una delle risorse più ricche di potenzialità 
dell’area reatina.
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Marina Italiana 
Mostra storica 
della flotta italiana 
fra i due conflitti mondiali

Autore 
Achille Restelli

Prefazione
Stefano Pessina

Anno
2000

Formato
16,7x24 cm

Numero pagine
24

ISBN
88-8394-095-4

Prezzo 
Euro 5,16

È il catalogo della mostra itinerante che raccon-
ta, attraverso l’esposizione di prestigiosi modelli 
provenienti da collezioni private e dal Museo Na-
zionale della Scienza e della Tecnica di Milano, 
la storia della Marina militare italiana nel periodo 
compreso fra i due conflitti mondiali.
L’autore dei testi è considerato uno fra i maggio-
ri esperti di storia della marina.
Con intento divulgativo, racconta per un pubbli-
co di non addetti ai lavori una pagina importante 
della nostra storia, non solo nei suoi risvolti mili-
tari ma anche e soprattutto in quelli dello svilup-
po dell’industria cantieristica e della tecnologia 
costruttiva più avanzata.

La tenda rossa
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Domenico Lini

Anno
1999

Formato
17x24 cm

Numero pagine
80

ISBN
88-87205-05-1

Prezzo 
Euro 12,91

Il volume è il catalogo della mostra, svoltasi al 
Museo Nazionale della Scienza di Milano nel 
1999, dedicata al 70° anniversario della spe-
dizione del dirigibile Italia, al comando del ge-
nerale Umberto Nobile. Il testo racconta tutte le 
principali tappe della conquista del Polo Nord: 
l’Örnen di Andrée, il Fram di Nansen, la Stella 
Polare del Duca degli Abruzzi, il Norge con Nobi-
le e Amundsen e infine la vicenda del naufragio 
del dirigibile Italia e il salvataggio dei superstiti 
della Tenda Rossa ad opera del rompighiaccio 
Krassin.
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Il diario del Capitano degli Alpini 
Gennaro Sora
Autore 
Gennaro Sora

Prefazione
Domenico Lini

Anno
1999

Formato
11x14,9 cm

Numero pagine
64

ISBN
88-8394-091-1

Prezzo 
Euro 3,61

Quando il capitano degli alpini Gennaro Sora, 
con Warming e Van Dongen, partì alla ricerca 
dei naufraghi del dirigibile Italia rifugiati nella 
leggendaria Tenda Rossa, in una tasca portava 
con sé un minuscolo blocco note che il sucaino 
Albertini gli aveva donato con una dedica di in-
coraggiamento.
Su quelle pagine Gennaro Sora annotò le ore 
di una drammatica marcia fra i ghiacci durata 
25 giorni.
Dopo settant’anni il diario del capitano Sora è 
stato trascritto e pubblicato nel formato che ri-
spetta fedelmente le dimensioni dell’originale.
Dalle parole di uno dei protagonisti delle spe-
dizioni di soccorso alla Tenda Rossa è possibile 
cogliere i sentimenti più intensi che animava-
no gli uomini che da tutta Europa sfidavano 
i ghiacci per salvare il comandante e l’equi-
paggio dell’aeronave che per la seconda volta, 
dopo il Norge, aveva portato l’uomo al vertice 
del mondo.

Sentieri azzurri
La conquista del Polo Nord

Autore 
Umberto Nobile

Prefazione
Domenico Lini, Ovidio Ferrante

Anno
2000

Formato
15x21 cm

Numero pagine
52

ISBN
88-8394-096-2

Prezzo 
Euro 10,32

Fra l’11 e il 13 maggio 1926 il Norge, un’ae-
ronave italiana comandata da Umberto Nobile, 
compì l’ultima grande impresa esplorativa sul 
nostro pianeta: la conquista del Polo Nord.
Durante la trasvolata dalla Baia del Re nelle 
Svalbard a Teller in Alaska Nobile appuntò su 
otto fogli gli avvenimenti, le sensazioni, le inten-
se emozioni legate ad un evento che conclude-
va l’epoca delle grandi esplorazioni sulla terra. 
Dopo la conquista del Polo Nord solo lo sbarco 
sulla luna è riuscito, dopo oltre quarant’anni, 
a suscitare nel mondo eguale emozione nella 
grande sfida verso l’ignoto.
Sentieri azzurri propone la trascrizione integrale 
degli otto fogli sparsi scritti da Nobile durante 
il volo del Norge. Accanto alla trascrizione sono 
riprodotti i fogli originali redatti dal comandante 
dell’aeronave.
Si tratta del più importante documento inedito 
sulla conquista dell’Artide.
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San Pio V Ghislieri
Autore 
Virginio Giacomo Bono

Prefazione
Angela Lamborizio

Anno
2004

Formato
24x33 cm

Numero pagine
144

ISBN
88-8394-021-0

Prezzo 
Euro 18,00

È interessante la narrazione dei primordi della 
vita, la vita nella famiglia paterna, l’ascesa al 
sacerdozio nella scuola domenicana, la serietà, 
l’impegno e il successo di questi primi anni: tut-
to è ben posto in rilievo e ben documentato. 
Viene poi l’assunzione di compiti nella Chiesa 
Romana, sempre più impegnativi, ma accettati 
con spirito di fede e con coraggio. È Commis-
sario del Sant’Uffizio, nominato Vescovo e infine 
Cardinale, ufficio e dignità che accettò con umil-
tà profonda e senza fasto alcuno per quel tem-
po, come si addice a un religioso domenicano 
appartenente al ramo di stretta osservanza della 
Congregazione Lombarda Riformata. 
Con il medesimo spirito accetta il Papato, da 
tutti ritenuto un fatto voluto da Dio, per ripor-
tare la Chiesa del momento alla sua missione 
più autentica, dando applicazione effettiva alle 
disposizioni del Concilio di Trento per la riforma 
“in capite et in membris”, anche se ciò contra-
stava con le mire del tempo. 

I luoghi di San Pio V
Autore 
AA. VV.

Prefazione
Mariapia Garavaglia

Anno
2006

Formato
16,4x22,9 cm

Numero pagine
164

ISBN
88-8394-029-6

Prezzo 
Euro 20,00

Un itinerario turistico-culturale che attraversa 
quasi per intero la penisola, sostando nei luo-
ghi legati alla formazione e all’azione di Pio V 
Ghislieri: Bosco Marengo, Tortona, Alessandria, 
Voghera, Vigevano, Genova, Bologna, Casale 
Monferrato, Pavia, Alba, Nepi e Sutri, Mondovì 
e infine Roma, dove papa Ghislieri è sepolto in 
Santa Maria Maggiore.
Numerosi i monumenti proposti nell’itinerario, 
come il complesso monumentale di Bosco Ma-
rengo con la chiesa di Santa Croce e il conven-
to, fra i più rilevanti capolavori del Rinascimento 
piemontese.
Molto utili le indicazioni per la sosta e il pernot-
tamento.
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Uomini e istituzioni a Novate Milanese
Autore 
Luigi Perego

Prefazione
Maurizio Lozza, Sergio Giuntini

Anno 
2005

Formato
16,5x22,5 cm

Numero pagine
XXX - 468

ISBN
88-8394-027-X

Prezzo 
Euro 20,00

Il lavoro di Luigi Perego non è tanto orientato a 
descrivere le vicende remote e recenti di Novate, 
quanto a rappresentarne l’assetto istituzionale; a 
dar conto della composizione degli organi elettivi 
che, dall’Unità d’Italia a oggi, hanno retto le sorti 
della nostra comunità; a salvare dall’oblio i perso-
naggi che, con le loro decisioni, hanno contribuito 
– nel bene e nel male – alla crescita di Novate.
Una ricerca documentale paziente e puntuale 
che indaga un particolare aspetto della storia 
locale, identificandone, appunto sul versante 
istituzionale, i protagonisti. Di quelli che, collo-
cati nel cuore delle decisioni, ebbero (ed hanno) 
la responsabilità di amministrare Novate, ma 
anche di salvaguardarne l’autonomia, nella con-
sapevolezza di rappresentare non tanto un’en-
tità a sé stante, quanto una parte del sistema 
organico dei poteri pubblici.
Siamo dunque di fronte ad un grande contribu-
to alla memoria storica locale, costruito su fatti 
concreti e inconfutabili, che rimandano all’ultimo 
secolo e mezzo di vita amministrativa novatese.

La grande stagione
Autore 
Raffaele De Granda

Anno
2001

Formato
16,9x24 cm

Numero pagine
272

ISBN
88-8394-003-2

Prezzo 
Euro 21,00

La grande stagione è il racconto di quattro ge-
nerazioni di una famiglia italiana che inizia col 
bisnonno Raffaele, prosegue col nonno Antonio, 
emigrato in Svizzera dopo i fatti milanesi del 
1898, e avanti col padre Raffaele e si conclude 
con l’esperienza di Raffaele junior critico d’arte 
e antifascista militante, poi partigiano combat-
tente fino al 1945. Un secolo di storia quindi, ma 
non tanto un’autobiografia.
Gli incontri e la familiarità con l’ambiente cul-
turale toscano degli anni Venti e poi con quello 
milanese degli anni Trenta consente a La grande 
stagione di tracciare la storia dell’”intelligenza” 
italiana dai tempi di Solaria a quelli di Corrente 
nell’aprirsi della cultura italiana dalla difesa del-
la cultura stessa all’affermazione e alla conqui-
sta delle nuove libertà nella crescita di un sen-
timento umano di cui gli anni della Liberazione 
sono stati la conclusione e insieme il progetto.
Protagonista del volume è la società italiana, 
una società che ha affrontato miseria e guerra, 
con la fiducia incrollabile di un mondo migliore.
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Un museo per Milano
Storia del Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica

Autore 
Orazio Curti

Prefazione
Domenico Lini

Anno
2000

Formato
17x 23,9 cm

Numero pagine
142

ISBN
88-8394-093-8

Prezzo 
Euro 18,59

Orazio Curti è stato il più prezioso ed appas-
sionato collaboratore di Guido Ucelli di Nemi, 
principale protagonista della nascita del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonar-
do da Vinci” di Milano.
Numerose e bellissime foto d’epoca accom-
pagnano il testo di Curti e rendono il volume 
anche un’importante raccolta iconografica che 
documenta l’arrivo di importanti reperti, la na-
scita delle sezioni espositive, l’attenzione che le 
massime istituzioni del paese rivolgevano alla 
crescita e allo sviluppo del museo scientifico.
Orazio Curti ha ultimato questo lavoro pochi 
giorni prima della sua scomparsa, dopo avere 
accuratamente rivisitato, integrato, riordinato 
centinaia di fogli di appunti scritti negli anni 
in cui il museo lentamente prendeva forma, si 
affollava di rilevanti reperti della storia tecnico-
scientifica, apriva le sue porte a un pubblico di 
studenti, di curiosi, di studiosi.

È un attimo a sentirti imbecille
Autore 
Marina Ferulli
Patrizia Ricciardi
Maria Spiccia

Anno
2003

Formato
14x21 cm

Numero pagine
200

ISBN
88-8394-019-9

Prezzo 
Euro 12,00

Le pagine di questo libro raccontano i giorni di 
una lotta decisa da un piccolo gruppo di lavora-
tori, in maggioranza donne, del Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia di Milano.
Crediamo – confortati in questa valutazione an-
che dai numerosi cronisti milanesi che hanno 
scritto sulla vicenda – che si tratti dell’evento 
più significativo fra quelli che hanno celebrato il 
cinquantesimo anniversario di vita della presti-
giosa istituzione milanese.
Si tratta in ogni caso di una delle testimonianze 
più toccanti del fenomeno mobbing.
È un buon segnale di vitalità, che mette a tacere 
il folto coro di menagramo che vede inarresta-
bile la decadenza di un luogo che dovrebbe, in-
sieme, conservare tracce importanti del faticoso 
procedere del progresso umano e stimolare mil-
le domande sul presente della scienza e della 
tecnica.
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Il museo delle macchine 
Genesi e progetto 
del museo tecnico scientifico

Autore 
Domenico Lini

Prefazione
Raffaele De Granda

Anno
2000

Formato
14x21

Numero pagine
240

ISBN
88-8394-008-3

Prezzo 
Euro 19,00

Domenico Lini è stato per poco più di 7 anni il 
direttore del Museo della Scienza e della Tecnica 
Leonardo da Vinci, dal 1994 al 2001, nel tempo 
decisivo della sua trasformazione fino a portarlo 
alla situazione dell’oggi come Fondazione.
È pertanto preziosa questa sua opera che ci de-
scrive la storia della fondazione del Museo nei 
suoi vari passaggi verso il rinnovamento tecno-
logico e ancor più per le prospettive che oggi si 
propongono. Un’opera utile, vissuta, con il pro-
fondo sentimento della necessità e importanza 
dalla quale egli si congeda affidando il messag-
gio alle generazioni dell’oggi e future.
Il carattere della pubblicazione, per quanto pro-
fondamente scientifico, è utilmente didascalico-
illustrativo come se l’autore volesse impartire 
conoscenze che soltanto chi ha vissuto dall’in-
terno la vita del museo possa fornire. Perciò il 
libro si legge come una sorta di autobiografia, 
di una vita vissuta nel farsi del museo, delle sue 
origini, della sua storia, della sua composizione 
e il suo divenire nel tempo.

La morte dei comici
Autore 
Lorenzo Beccati
Valerio Peretti Cucchi

Prefazione
Marco Rampoldi

Anno
2000

Formato
12x16,6 cm

Numero pagine
80

ISBN
88-8394-098-9

Prezzo 
Euro 7,74

È il testo integrale presentato in occasione della 
prima di una commedia tenera e divertente, in-
centrata sull’incontro tra un comico e la morte.
Il dialogo fra i due protagonisti mette in eviden-
za la fragilità della natura umana ma anche le 
sue grandi risorse creative di fronte alle sfide 
“impossibili”.
Persino l’intransigenza della morte si mostra 
paziente di fronte alla resistenza di una vita 
che vuole resistere in ogni modo anche alle sue 
sconfitte, anche alla conclusione di un suo per-
corso fallimentare.
Bravissimi i due protagonisti - Corrado Tedeschi 
e Mauro Di Francesco - capaci di arricchire i 
loro ruoli con brillanti improvvisazioni che valo-
rizzano il testo degli autori.
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Un coltello per due

Autore 
Vincenzo Portella

Anno
2003

Formato
13x19 cm

Numero pagine
116

ISBN
88-8394-018-0

Prezzo 
Euro 5,00

Questo vecchio modo di dire ben si applica ai 
racconti presenti in questo volume in cui l’Au-
tore ci narra fatti veramente accaduti nel suo 
paese nativo, paese dell’entroterra siciliano ad 
economia prettamente agricola, e di cui egli co-
nobbe in prima persona i protagonisti e i luoghi.
Tali avvenimenti, tutti rigorosamente autentici, 
sono accomunati da un unico filo conduttore: la 
necessaria trasformazione di un uomo probo e 
lavoratore in un assassino che si svolge sullo 
sfondo dell’incontaminato paesaggio naturale 
siciliano le cui bellezze ne mettono maggior-
mente in risalto la drammaticità.
Filtrate dalle esperienze di vita e dalla sensi-
bilità dell’Autore queste incredibili storie vere, 
metafore della precarietà della nostra uma-
na esistenza, prendono origine da una cultura 
contadina ormai scomparsa di cui Portella ci 
tramanda, con stile semplice e scorrevole, inso-
spettabili aspetti gustosi e sorprendenti a noi del 
tutto sconosciuti.

La Giurisprudenza completa 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Autore 
Istituto Autodisciplina 
Pubblicitaria

Anno
2014 - XI Edizione

Formato
13x19 cm

ISBN
978-88-8394-085-9

Prezzo 
Euro 70,00 (DVD)

La prima raccolta integrale delle decisioni auto-
disciplinari su DVD
La raccolta completa delle decisioni autodisci-
plinari dal 1966, che comprende tutte le pro-
nunce del Giurì e le ingiunzioni di desistenza 
emesse nel periodo indicato in ogni edizione, 
corredate da un indice delle parti in causa. La 
struttura ipertestuale e la possibilità di una ricer-
ca full-text ne semplifica la consultazione.
Il DVD contiene inoltre tutte le edizioni finora 
pubblicate del Codice dell’Autodisciplina Pub-
blicitaria; lo statuto IAP; i documenti riguardanti 
le finalità, il funzionamento e la composizione 
degli organi dell’Istituto; i regolamenti autodisci-
plinari; le procedure per le segnalazioni e per i 
depositi di protezione; l’elenco degli enti e delle 
associazioni che costituiscono l’Istituto e i link ai 
rispettivi siti web.
Gli atti e i documenti pubblicati sono stati cor-
tesemente forniti dall’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria.
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Prospettive del concetto di rischio nel 
diritto penale moderno
Autore 
Chiara Perini

Anno
2001 

Formato
17x24 cm

Numero pagine
150

ISBN
88-8394-011-3

Prezzo 
Euro 20,00

La rilevanza del rischio nella teoria del reato è 
questione ricorrente e oggetto di costante dibat-
tito in dottrina. Ma essa acquista nuova fisio-
nomia e straordinarie implicazioni nel contesto 
della società contemporanea post-industriale, 
ove il rischio diviene fattore determinante del 
sistema sociale stesso, in quanto parametro 
delle percezioni individuali e collettive connesse, 
in special modo, ai possibili effetti negativi delle 
attività produttive a tecnologia avanzata.
Se, infatti, le prime riflessioni sull’illecito colpo-
so hanno in passato enucleato il concetto di “ri-
schio consentito”, nel quadro dell’attuale dibat-
tito dottrinale, la nozione di rischio non sembra 
più suscettibile d’essere circoscritta ad un dato 
settore della responsabilità penale.
Piuttosto, essa incide sui confini dell’area di ri-
levanza penale ed investe l’intero paradigma di 
imputazione nelle sue componenti oggettive e 
soggettive.

Il concetto di rischio 
nel diritto penale moderno
Autore 
Chiara Perini

Anno
2008 

Formato
17x24 cm

Numero pagine
306

ISBN
978-88-8394086-8

Prezzo 
Euro 30,00

Lo studio del concetto di rischio nel diritto pe-
nale appartiene da tempo al panorama dottri-
nario italiano, anche se negli ultimi anni esso ha 
assunto importanza crescente, inserendosi nel 
più ampio filone di riflessioni dedicate all’ana-
lisi strutturale dei sistemi sociali c.d. moderni. 
Nell’ambito di un’impostazione di volta in volta 
originale e con risultati talora divergenti, i contri-
buti della scienza penalistica sembrano, nell’ot-
tica qui di interesse, sottoporre a vaglio critico 
una medesima tesi, e cioè che al rischio com-
peta una rilevanza giuridica autonoma in diritto 
penale. La presente ricerca si colloca nel solco 
degli approfondimenti già da più parti condotti 
con l’intento, anzitutto, di portare in superficie 
il percorso logico-giuridico sottinteso a simile 
dimostrazione.
Al di là dell’ambiguità che contraddistingue il 
rischio sul piano semantico e della discontinuità 
con la quale esso affiora a livello normativo, si 
tratta infatti di un percorso unitario, ma al con-
tempo articolato lungo un numero – finito – di 
direttrici di indagine: quella politico-criminale, 
quella ermeneutica e quella incriminatrice.
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