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The Rough Guide to Italy is full of painstakingly researched information and inspiration to help
you enjoy every moment of your Italian adventure. Whether you're after action or relaxation,
Italy won't disappoint - from touring Tuscan hill towns to wine-tasting your way around FriuliVenezia Giulia, lazing on the Amalfi Coast to shopping till you drop in Milan, brushing up on
Renaissance art in Florence to kitesurfing in Sardinia, Rough Guides' expert tips and jawdropping photos give you everything you need for the perfect stay in Italia. And although it's
hard to go wrong with food in Italy, we've got the lowdown on the most authentic rustic trattoria,
Michelin-starred restaurants and favourite aperitivi haunts, not to mention the best places to
learn how to cook like a local. Full-colour maps throughout - at regional and city level - ensure
you won't lose your way. There are also suggested itineraries to help with planning, reliable
reviews of the best places to stay, from welcoming agriturismi to stylish city-centre hotels, plus
in-depth and engrossing sections on Italy's history, art and architecture and groundbreaking
film industry, and finally a handy language guide. Make the most of your holiday with The
Rough Guide to Italy.
Governare un'impresa familiare e assicurarle una certa continuità nel tempo non compito
agevole: in Italia meno di un terzo delle imprese familiari sopravvive alla seconda generazione
e solo il 15% la supera. In un momento congiunturalmente avverso alla crescita delle imprese
viene spontaneo chiedersi quali siano le strategie che un family business debba realizzare per
avviare processi di sviluppo e ricominciare a crescere; quali fonti del vantaggio competitivo
coltivare o quali leve attivare affinché, nonostante la crisi internazionale dei mercati finanziari e
la diffusa sensazione di recessione, le imprese familiari riescano a sostenere il loro successo.
Affari di famiglia non è solo un lavoro monografico sul governo dei family business: è anche
un'esplorazione su tematiche emergenti, trattate con un approccio pratico e innovativo (dalla
pink family entrepreneurship al glass ceiling nel rapporto successorio verso la figlia,
dall'inserimento di un non family CEO all'esame del rapporto tra il sistema creditizio e le
imprese familiari post Basilea 3). L'impresa dà potere alla famiglia e la famiglia, a sua volta,
potenzia e rende più solida e forte l'impresa al fine di generare valore. Ma si parla sempre e
comunque di affari di famiglia.

“BIJOUX magazine” è la realizzazione di un sogno di un gruppo di persone
accomunate dall’amore per la bigiotteria, dalla passione per la moda e dalla creatività.
Vogliamo condividere con voi le nostre idee, la conoscenza di questo ricco mondo nelle
sue forme più variegate e la nostra esperienza di tanti anni. Vi proporremo realizzazioni
di oggetti dal design classico ma anche creazioni dal taglio innovativo che esprimano il
gusto personale. Le amiche al primo approccio con questo accattivante mondo, sia chi
possiede già la manualità atta al lavoro di livello intermedio, sia chi ha la maestria per le
esecuzioni di più sofisticate tecniche, troveranno sempre un sostegno valido e
corrispondente alle proprie esigenze.
Essays by Silvana Annicchiarico, Alba Cappellieri and Marco Romanelli.
"The volume explains, in a rich and detailed way, the transformation of Barbie ... into
Caterina de' Medici by means of the wedding dress she wore when she married Enrico
di Valois on October 27, 1533. The dress was recently recreated in both life-size and a
scale model ... with extraordinary accuracy and couture skill; it was then presented on
January 18th, 2008 at Palazzo Medici Riccardi on the occasion of the event "Pitti
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Bimbo." The volume comes complete with a large introduction on the symbolism of
Barbie, the history of Palazzo Medici Riccardi and the figure of Caterina de' Medici,
court life and other curiosities such as beauty treatments used during the
Renaissance."--Taken from Publisher's website.

This book presents a careful selection of new Italian projects of exhibition design,
focusing in particular on three categories: commercial installations, fashion show
installations, and installations for cultural events.
London, New York, Paris, Milan … The very mention of Milan by name evokes
modern design, elegance and luxury. Milan is without a doubt the most influential
city in the world in terms of design and it intends to stay that way. The
Milanese’s unique flair for combining commerce with a respect for good design
has made it a must-do show venue for premier fashion and product designers, as
well as the site of the world’s most prestigious furniture fair. With the new
millennium Milan has entered one of the most exciting periods of its urban
development. Alongside interventions on a large scale, like the stunning new
Milan Trade Fair by Massimiliano Fuksas and the Santa Giulia Apartments by
Foster and Partners, Milan is also rediscovering its natural talent for interior
design in a number of innovative projects. It is precisely this renewed energy that
Design City Milan evokes by showcasing 40 of the most recent interior design
projects: gems of understated elegance, such as the Hotel Bulgari by Antonio
Citterio and the Prada shop in the Galleria; new concept, lifestyle stores like 10
Corso Como and 11 Store; contemporary dining spaces like Shu and Maru; truly
luxurious relaxing zones like the spas designed for Culti and Ferré; cultural
strongholds like the Bocconi University and the new headquarters of Abitare;
revolutionary premises such as the Hotel Nhow and Gold, the new restaurant by
Dolce & Gabbana; more intimate and private spaces, like the residences of Fabio
Novembre and Mario Bellini...
Quando Giulio II costrinse Michelangelo a misurarsi con la realizzazione della
volta Sistina, l’artista chiese aiuto a due mestieranti della tecnica dell’affresco,
Granacci e Bugiardini, ammettendo di dover imparare da loro un mestiere, per
lui, sino ad allora sconosciuto. In polemica con Giulio Mancini, che determinava
nella gerarchia dei generi il primato della pittura di storia sulle nature morte,
Caravaggio sosteneva: “tanta fatica mi è fare un quadro buono di fiori quanto di
figure”, a rivendicare la natura artigianale e di mestiere del suo lavoro. Sono solo
due esempi della grande tradizione italiana che ci ha abituato a definire artisti,
figure di grandi sperimentatori artigiani. L’arte italiana è ricca di queste storie, un
patrimonio senza pari al mondo che rischia di essere cancellato dalla sottocultura
di uno Stato mediocre e inefficiente che non sa salvaguardare le proprie
tradizioni e culture. Così, mentre in Giappone, ai maestri di arti manuali viene
conferito il titolo di Tesoro Vivente Nazionale, in Italia gli artigiani sono costretti a
subire le vessazioni di un fisco e di una burocrazia miopi e retrivi, strangolati da
diffuse forme di stupidità istituzionali, come gli studi di settore che stabiliscono gli
indici di ricarico mediante la dittatura della statistica e dell’algoritmo, sofferenti a
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causa di un graduale impoverimento del Paese, che toglie risorse economiche al
cittadino per distrarle dal commercio verso le note voragini dello spreco dello
Stato, senza contare la mafia della formazione obbligatoria esterna alle aziende
per gli apprendisti. Il libro descrive questo incredibile stato di disagio in una forma
narrativa che rivela i vizi dell’inadeguatezza di larga parte della politica,
attraverso una serie di storie di persone comuni che hanno sfidato
l’inadeguatezza dello Stato. Storie che potranno rivelare al lettore la scoperta
delle passioni e, al contempo, la rabbia - ma anche la consapevolezza - del
mondo delle abilità manuali.
The Rough Guide to Italy is the ultimate travel guide to one of Europe's most appealing
countries. From the top draws of Rome and Florence to the hidden corners of Friuli and
Liguria, this guide will help you make the most of your trip to Italy. You will find all the detailed
information you need, from vaporetto routes in Venice to hole-in-the-wall pizza joints in Naples
to the best spot to watch the sunset on the Amalfi Coast. Be inspired to go diving in Sardinia,
climbing on Mount Etna, windsurfing on Lake Garda, trekking in the Alps, beach-hopping in
Puglia, wine tasting in Piemonte, or exploring in Sicily. Clear detailed listings will lead you to
great accommodations, from boutique hotels and quirky bed and breakfasts to idyllic
agriturismos and slick city apartments. You'll also discover the best atmospheric osterie,
gourmet restaurants, and melt-in-your-mouth gelato. Readable accounts of Italy's history, art,
and groundbreaking film industry will help you learn even more about this beautiful country.
With full color throughout and crystal clear maps, The Rough Guide to Italy is your essential
travel companion.
In questa guida al meglio dell’autoproduzione di design made in Bologna, 59 creativi
indipendenti e innovativi si raccontano a Silvia Santachiara, in collaborazione con Silvia Gaiani
(ricercatrice e fashion eco designer), svelandoci idee, tecniche, visioni, memorie del loro
percorso professionale, artistico e artigianale. Un viaggio all’interno di questo nuovo fermento
creativo bolognese che spazia dall’abbigliamento, all’accessorio, al gioiello e all’oggetto di
arredo, attraverso laboratori, showroom, concept stores a Bologna e in periferia, mostrandoci i
processi creativi e di lavorazione, e l’utilizzo di materiali (dal riciclo creativo all’impiego di
materiale originale). Tanti singoli percorsi ricchi di storia e memoria, che sono insieme
recupero della tradizione e sguardo innovativo verso il futuro, però capaci anche di fare “rete”
nel segno della condivisione e della socializzazione e di reinventare il concetto stesso di
negozio tradizionale. La guida è divisa in cinque sezioni (abbigliamento, gioielli, oggetti
d’arredo, accessori ed eco-fashion) ed è corredata di box di approfondimento e di curiosità.
Un resoconto del lavoro di ricerca svolto all’interno del programma Farb del Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano, che ha affrontato la costruzione di un quadro preliminare sulla
dimensione del Genere nel Design per delineare il contributo che
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