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"Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia
continua ad affascinare i viaggiatori con la straordinaria
varietà dei paesaggi, i tesori d'arte e antichità e la
ricchezza gastronomica." Gregor Clark, autore Lonely
Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio.
Un'indagine ad ampio spettro sui centri storici più
significativi del territorio napoletano, condotta dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della Città
Europea dell'Università Federico II con il contributo
dell'Assessorato all'Urbanistica della Provincia di Napoli.
Una disamina capillare sulle origini della forma urbis e
dell'identità storica di quegli insediamenti, premessa
indispensabile per le scelte del piano territoriale
approvato dall'amministrazione provinciale. Uno studio
utile, inoltre, ai fini dell';azione di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio. Sulla
base della ricca banca dati cartografica del Centro di
Ricerca e di un'indagine mirata, gli autori propongono
una campionatura di importanti realtà urbane, collocate
nel più ampio contesto delle 'macroaree' tuttora
individuabili nell'ambito provinciale. La lettura di tali
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impianti viene condotta attraverso una solida
metodologia di ricerca, capace di utilizzare le immagini
integrandole con le fonti tradizionali ed elaborare così la
storia urbanistica.
[Italiano]: Questo volume accoglie le più recenti
riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e di
pensiero, nonché gli aspetti tecnici, artistici, tecnologici
che portano a concepire la città e il paesaggio come
palinsesto figurativo e fenomenologico. Città e
paesaggio, infatti, continuamente soggetti a operazioni di
cancellature e riscritture – in termini di progetto e
restauro, di tutela e valorizzazione, di disegno e
ridisegno – sono i testimoni visivi di come appare a noi il
palinsesto oggi, grazie al connubio sempre più stretto fra
tecnologie e strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e
trasformativa fortemente relazionale./[English]: This
volume contains the most recent reflections on the
necessary foundations, theoretical and thought, as well
as the technical, artistic, technological aspects that lead
to conceiving the city and the landscape as a figurative
and phenomenological palimpsest. City and landscape,
in fact, continually subject to erasing and rewriting
operations – in terms of project and restoration,
protection and enhancement, design and redesign – are
the visual witnesses of how the schedule appears to us
today, thanks to the increasingly squeezed between
technologies and tools of vision, in a highly relational
projective and transformative perspective.
Organizzato per confortevoli itinerari di una o due
settimane di crociera, il portolano del Tirreno Centrale
combina le informazioni su navigazione, porti e
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ancoraggi con le necessità di chi voglia godersi
incantevoli luoghi e baie al ritmo tipico della vacanza.
Per ogni località sono fornite utili descrizioni storiconaturalistiche, accompagnate da suggerimenti per
escursioni, indicazioni di servizi e terre, indirizzi di
ristoranti e tavern
Il volume raccoglie una serie di scritti inediti in onore del
prof. Paolo Peduto, di cui alcuni Amici, Colleghi ed exAllievi dell’Università di Salerno hanno voluto fargli
omaggio in occasione del suo pensionamento. Il titolo
rispecchia la diversificazione dei contributi, che
interessano la lettura di ‘documenti’ e ‘monumenti’
nella loro accezione più ampia e multidisciplinare. I testi
spaziano dai ricordi giovanili, affidati ad Amici che hanno
condiviso l’esperienza pionieristica degli scavi di
Capaccio o le prime ricerche sui castelli, legate
entrambe alle origini dell’Archeologia Medievale in Italia,
all’approfondimento di fonti scritte, dall’indagine su
contesti o aspetti insediativi, anche molto differenziati e
geograficamente distanti, all’analisi descrittiva di
manufatti. I soggetti scelti dagli Autori hanno dato luogo
ad una ‘miscellanea’ nel vero senso del termine, che
rende pienamente conto della vastità dei problemi
affrontati dagli studiosi del Medioevo negli ultimi decenni.
Il libro passa in rassegna gli usi, i costumi e la storia dei
comuni che fanno parte della città metropolitana di
Napoli con lo scopo di divulgare la conoscenza di un
territorio ricco di storia, arte, cultura, da amare, rispettare
e valorizzare.
Questo volume presenta i risultati di una ricerca del Cnr che,
partendo dagli indirizzi più attuali degli studi urbani e della
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conservazione architettonica, è stata condotta su una città
della Sicilia occidentale e sul suo territorio. In questo senso il
progetto scientifico ha inteso saldare gli apparati investigativi
delle discipline storico-restaurative al contributo operativo del
rilievo critico, nella sua accezione più completa di strumento
di conoscenza per la lettura e la conservazione della città. Ma
questo libro vuole anche costituire un manuale di studio e
formazione specialistica dal momento che propone uno
strumento metodologico complessivo atto ad affrontare il
tema dell'analisi urbana per il recupero. Il caso di
Castellammare del Golfo è presentato come un laboratorio
emblematico per studiare la realtà dell'ambiente costruito e
ricostruire il rapporto tra l'uomo e lo spazio fisico naturale. Si
tratta di una città adatta a documentare la nozione di
insediamento come luogo di un processo di adattamento
culturale, di evoluzione e di trasformazione continua
determinata dall'architettura. Ma anche centro di un territorio
caratterizzato da tracce antichissime delle comunità
insediate, le quali sono state indagate attraverso la
ricostruzione scientifica della storia civile, religiosa, militare e,
il rilievo delle strutture costruite, così da restituirci le matrici di
formazione dei vari luoghi nel tempo. Luciano Cessari,
architetto, svolge attività scientifica presso l'Istituto per le
Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR come
promotore e coordinatore di vari progetti di ricerca nazionali e
internazionali. Specializzato in pianificazione territoriale si
occupa da anni di restauro architettonico con particolare
riguardo allo sviluppo di metodi per l'analisi e la
conservazione del patrimonio costruito mediterraneo. E'
autore di numerose pubblicazioni su temi metodologici e di
intervento tra cui: Il Monastero delle Murate a Città di
Castello, Sistemi idraulici di origine araba nella cultura
mediterranea, Metodi di valutazione degli interventi
conservativi, Il Palazzo Forcella De Seta a Palermo. Svolge
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attività di insegnamento in corsi di specializzazione e in
master universitari sui nuovi sistemi di documentazione e
tutela dell'edilizia storica. Elena Gigliarelli è architetto con
specializzazione nel settore del restauro dell'edilizia storica.
Dal 1991 svolge attività scientifica presso il CNR in progetti
nazionali e internazionali nel settore della tutela e
conservazione del patrimonio, dedicandosi a ricerche su
sistemi informativi e metodologie valutative per l'architettura
storica. E' autrice di numerose pubblicazioni, saggi in
monografie e atti di convegni. Insegna in corsi di
specializzazione e master in metodologie per la
documentazione e la valutazione dello stato di conservazione
del patrimonio architettonico.
Between the Vesuvio slopes and the front coastline, there are
several archaeological sites of significant cultural and
landscape interest, far less popular than Pompei but not less
fascinating. These sites, including the ancient towns of
Stabiae and Oplontis up until the coastal city of Sorrento,
resemble a constellation surrounded by the metropolitan
sprawl and lay in the country of the Campania Region like
hidden pearls, as the lack of efficient public transport
connections makes these destinations difficult to reach for
international tourists. This paper, therefore, discusses
different ideas for the design of a Cultural and Touristic
District, which may improve their accessibility by linking all
these archeological sites together with both physical and ICT
networks. Back in 2010, such ideas were presented in
Castellammare di Stabia International Workshop “Restoring
Ancient Stabiae” by a number of scholars from seven
Schools of Architecture of both USA and Italian Universities
(Maryland UMD, Miami, Oregon, Cornell Univ.; Napoli
Federico II, Bari Politecnico, Roma-Sapienza). The main aim
of the workshop was to allow actual team working for
designing urban requalification and projects of touristic and
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cultural development, as well as to stimulate debate between
local administrators and experts of urban studies, landscape
and archaeology. The results achieved by combination of
these objectives paved the way for an ambitious goal, that is
presenting a realistic scenario of sustainable development
based on recovering and exploitation of archeological sites.
ANTONIO FRANCO MARINIELLO (1948) is Architect and
Full Professor of Architectural and Urban Design at the
Departement of Architecture - University of Naples Federico
II, Research Director at L.U.P.T. and past member of the PhD
board Architectural Composition at the same Faculty of
Architecture. He is autor of many works in Architectural
Theory and Criticism; furthermore he has published:
Questioni di Forma (Napoli 1985), Variazioni-13 esperimenti
di Composizione (Napoli 1996), Pre.Testi - sussidiario di
Composizione (Napoli 2005).
Michelangelo Merisi da Caravaggio rientra nella cultura di
Napoli come Diego Armando Maradona. La contemporaneità
di Caravaggio ovvero ciò che lo rende ancora protagonista,
anche fuori Napoli, in esposizioni internazionali di arte
contemporanea sta nell’essersi messo a nudo e aver
denudato la violenza del tempo in cui è vissuto. Ne’ “Gli
anonimi ritrovati” ho tentato una revisione cronologica della
produzione e dei fatti che hanno accompagnato gli ultimi
tempi di vita vissuti a Napoli dal Merisi. Rosaria Di Girolamo
Rosaria Di Girolamo (1971). Laureata in Lettere moderne
(v.o.-tesi in storia dell’arte moderna Federico II, Napoli) e con
diversi post-laurea tra i quali il Master “Enrico Mattei in vicino
e medio oriente” (II liv. Scienze politiche) ex-cattedra di
Storia delle relazioni internazionali, presso la quale
collaborava come cultrice della materia all’Università degli
studi di Teramo. Dopo l’esperienza teatrale e
cinematografica a metà anni novanta e una sperimentazione
registica col cortometraggio “Dream”, inserito nel catalogo
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del Fano Film Festival, dal duemila al duemilasette si è
occupata di video-editing. Ha ripreso l’attività teatrale con i
corsi-scrittura e regia “Teatranti nel Parco”, diretti da Dacia
Maraini (2011-2013). Conta una serie di pubblicazioni per il
sito il mio libro Kataweb della Repubblica. Già traduttrice
letteraria per la lingua inglese: corso Herzog, è stata inserita
nel catalogo Premio Dante Alighieri (2013) con un racconto.
Blogger dal duemilasette, attualmente ha conseguito il titolo
formativo in “Giornalismo culturale e d’informazione”.

This book examines the Italy of the 1980s, which
represents an unparalleled example of dualistic
development - deeply divided between North and
South.
Il centro storico di Castellammare del GolfoAnalisi
Urbana per il RecuperoGangemi Editore spa
Questa guida è una raccolta di idee e di luoghi
speciali del nostro paese. Sono i posti dove vi
porterebbe un amico innamorato della sua terra.
Luoghi per ogni stagione, da esplorare a piedi o in
bicicletta, pagaiando in acnoa o incamminandosi sui
sentieri in compagnia di un asinello. Viaggiare verde
è una scelta responsabile nei confronti dell'ambiente,
ma anche il modo migliore per entrare in contatto
diretto con la nostra terra, esplorandone i profumi, i
sapori e i colori
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