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Breve guida all'archeologia
Leone Nani lived in China as a missionary from 1904-1914, one of the most
complex periods of the Chinese Empire. This book shows, for the first time, over
180 images that he took documenting the everyday lives of villagers during this
turbulent era in Chinese history.

Case di montagna
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie
affini
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e
personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita
pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi,
teatri, musica, mode [ecc.]
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I miniappartamenti
Le librerie
Appunti di un fotografo amatoriale
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie
affini supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato
dall'Associazione tipografico-libraria italiana
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
La struttura della guida è costituita da un testo esplicativo generale, da
approfondimenti tematici, da schede tecniche, da schede informative su documenti
di indirizzo elaborati all'estero e in Italia, da una bibliografia ragionata e da
riferimenti bibliografici generali. Un ampio apparato iconografico commentato
esemplifica casi studio, soluzioni tecniche di progettazione e di rappresentazione,
problematiche di valutazione. Una lista di domande chiave intende aiutare a
costruire e a verificare i diversi passaggi dell'elaborazione progettuale e della
valutazione delle proposte di realizzazione di impianti eolici.

Rassegna di fotografia
Quaderni per la messinscena dello Ione di Euripide
Progresso fotografico
Appunti dal codice novaliciense del Martyrologium Adonis
Appunti per un archivio di archeologia industriale
Catalogo dei libri in commercio
Storia della fotografia italiana
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Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Un manuale di fotografia semplice e pratico che vi consentirà di approfondire le
potenzialità della vostra reflex. Gli argomenti trattati sono sviluppati seguendo un
filo logico che parte da alcuni aspetti tecnici della macchina fotografica,
proseguendo con i fondamentali della composizione fotografica e concludendo,
infine, concentrandosi sul come e quando sia consigliato utilizzare le Modalità
Creative. Non mancano, inoltre, accenni riguardo al flash incorporato e alla postproduzione per migliorare le vostre fotografie. I consigli argomentati in questo
manuale sono utili anche per chi utilizza la Mirrorless, la Bridge o una qualsiasi
macchina fotografica che disponga delle Modalità Creative.

Elettricità rivista settimanale illustrata
Rassegna tecnica pugliese periodico mensile del Collegio degli
ingegneri e degli architetti pugliesi
L'ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile
per lo sviluppo ed il perfezionamento della scienza pratica e
delle industrie nazionali
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York
Public Library, 1911-1971
L'edilizia moderna periodico mensile di architettura pratica e
costruzione
Bullettino della Società fotografica italiana
Il dilettante di fotografia giornale popolare mensile illustrato
Giurisprudenza penale collezione di decisioni e massime in
materia penale
Tecniche di trattamento reiki. 1°, 2° e 3° livello
Gli impianti eolici
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The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Lost China
AFT
Pittorialismo e cento anni di fotografia pittorica in Italia
Panorama
Archeologia a Roma nelle fotografie di Thomas Ashby,
1891-1930
Arte e fotografia tra gli anni Sessanta e Settanta
Bibliografia nazionale italiana
Giornale di bibliografia tecnica internazionale
Rivista tecnica d'elettricitá
Viali muri recinzioni
Fotologia
Inserito pienamente nel periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, in cui la
fotografia ispira nuove modalità costitutive e percettive dell'opera d'arte, il lavoro
di Luigi Di Sarro in campo fotografico è caratterizzato da una grande libertà
espressiva che si sottrae a qualsiasi tipo di dogmatismo e lo porta a sperimentare
materiali e approcci diversi in un progetto di ricerca coerente. Ne risulta un corpus
fotografico notevole, indice di un costante esercizio di laboratorio, nonché
espressione di una ricerca complessa che, pur interrotta dalla morte prematura,
appare coerente e piena. Il carattere "tronco" del percorso di Di Sarro permette
solo di immaginarne gli sviluppi e gli esiti e, nel rispetto di ciò, l'analisi del suo
lavoro condotta in queste pagine fa parlare i materiali, ponendosi a metà tra la loro
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lettura e la riesamina critica. Carlotta Sylos Calò, storica dell'arte, si è diplomata
presso la Scuola di specializzazione in storia dell'arte di Siena con una tesi su Luigi
Di Sarro e la fotografia, da cui è nato questo libro. Attualmente collabora con il
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e svolge un dottorato di ricerca in
storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata
occupandosi in particolare di arte e critica d'arte degli anni sessanta e settanta.

Immagini e memoria
Atti del convegno Roma, Palazzo Barberini, 3-4 dicembre 2012 L’idea di questo
Convegno nasce all’interno della Soprintendenza speciale per il PSAE e per il Polo
museale della città di Roma, in collaborazione con l’Istituto centrale per il catalogo
e la documentazione, dal desiderio di mettere a disposizione del pubblico più
vasto, e del Ministero stesso, uno spaccato di conoscenza dei ricchi e spesso
irripetibili patrimoni fotografici contenuti in un campione significativo di Istituzioni
culturali della città. Si è voluto in queste giornate dare voce agli stessi conservatori
degli archivi, che quotidianamente operano a contatto con i materiali e ne
conoscono caratteristiche e problematiche: ciascuno di essi ha tracciato un
particolare profilo delle raccolte affidate alle sue cure, a seconda anche dei propri
personali interessi e delle occasioni di studio che ha avuto nel corso degli anni.
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