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L'arte della stampa giornale di tipografia litografia xilografia Dec 26 2019
50 anni con Leonardo Sep 27 2022 "In diverse occasioni ebbi l'impressione di aver chiuso con lui; pensavo di aver detto tutto ciò che volevo
dire e che fosse arrivato il momento di voltare pagina. Questo accadde nel 1981 con la pubblicazione della mia prima monografia, [...] quando
percepii il rischio di diventare simile a un attore caratterista che recita sempre la stessa parte. Ripensandoci, mi fa piacere che Leonardo non mi
abbia mai lasciato andare e che continui ad avanzare coinvolgenti richieste postume a coloro che si confrontano con lui." - MARTIN KEMP
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CLAI, cinquant'anni di vita Dec 18 2021 La cooperativa emiliano-romagnola CLAI rappresenta una realtà significativa, anche come fatturato,
occupazione e patrimonio, della cooperazione agroalimentare in uno dei bacini cooperativi più conosciuti ed importanti a livello mondiale come
quello imolese. La CLAI nei suoi cinquant'anni di vita continua a rappresentare un modo di intendere e praticare la cooperazione. Questa
monografia intende documentarlo ed argomentarlo, così come evidenziare cosa ha comportato la scelta iniziale e poi coerentemente mantenuta
di essere una cooperativa fedele alla sua identità originaria. A ciò è stato finalizzato il lavoro svolto di incontro con i protagonisti e di raccolta,
analisi ed approfondimento della documentazione disponibile, che la CLAI ha conservato gelosamente lungo tutto l’arco della sua vita.
L'approccio non è stato quello di voler ricostruire in maniera fedele ed esauriente, ma asettica, le vicende di cinquant'anni di storia, bensì di
cercare delle chiavi di lettura, attraverso gli avvenimenti e le scelte che li hanno determinati, o che ne sono state le conseguenze, per poter
meglio identificare e comprendere un percorso che ha portato alla realizzazione di un’esperienza sociale, culturale ed organizzativa originale
all'interno del movimento cooperativo italiano. Diverse sono state le chiavi di lettura utilizzate e poi condensate nella stesura dei differenti capitoli
che compongono questa monografia e che costituiscono brevi “saggi” leggibili anche autonomamente: quella storico-culturale e quella più
prettamente aziendale o socio-organizzativa.
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Spaghetti Westerns Jan 07 2021 This book identifies the most significant Spaghetti Westerns produced and the individuals who contributed to
the genre, including actors Clint Eastwood, composers such as Ennio Morricone, and directors like Sergio Leone. The most memorable movies
of the genre are also examined, including Django, A Fistful of Dollars, and They Call Me Trinity.
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