Effetto Citt Arte Cinema
Modernit
Right here, we have countless book Effetto Citt Arte cinema
modernit and collections to check out. We additionally present
variant types and afterward type of the books to browse. The
satisfactory book, fiction, history, novel, scientific research, as
with ease as various extra sorts of books are readily
understandable here.
As this Effetto Citt Arte cinema modernit , it ends taking place
being one of the favored books Effetto Citt Arte cinema modernit
collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the incredible books to have.

La Mostra Internazionale
dell'Arte Cinematografica di
Venezia - Gian Piero Brunetta
2022-07-21T00:00:00+02:00
Le singole edizioni della
Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale
di Venezia succedutesi nei
novant’anni intercorsi dalla sua
nascita rivivono nella loro
varietà e novità in un’accurata
e affascinante cronistoria. Gian
Piero Brunetta, il decano della
storia e critica
cinematografica, punto di
effetto-citt-arte-cinema-modernit

riferimento imprescindibile per
gli studi sulla storia del cinema
italiano, racconta
l’avvicendamento «di
condottieri e capitani
coraggiosi, di combattenti,
esploratori, scopritori,
traghettatori, negoziatori,
funzionari rispettosi, grands
commis de l’État, direttori
pontefici, direttori ombra e di
passaggio, nonché di giurie
competenti, equilibrate,
coraggiose, incompetenti,
imprevedibili, distratte,
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conformiste, eterodirette e
ammaestrate». Intrecciando e
annodando più fili, in modo da
includere il ruolo dei
presidenti, l’operato e le
strategie dei direttori e le
caratteristiche salienti delle
diverse edizioni, l’autore
disegna un arazzo variopinto e
descrive con i «toni alti
dell’epopea» l’alternanza di
gusti, mode, polemiche e
ideologie che sono lo specchio
morale ed estetico di un secolo
di vita italiana. Dando costante
risalto all’interazione fra
critica, pubblico e politica – e
con un occhio di riguardo ai
registi e ai film che più di altri
le hanno dato lustro – la Mostra
diventa l’occasione per
raccontare un secolo di storia
del cinema e di civiltà della
visione.
Conversazioni sulla città
plurale - Celestino Porrino
2015-07-23
Si presenta un’occasione nuova
per ripensare i rapporti tra
spazio e società: è quella della
‘città plurale’, ragione ideale e
al tempo stesso concreta realtà
abitata, nella quale
reinterpretare e riqualificare i
effetto-citt-arte-cinema-modernit

territori della nostra
contemporaneità. E se è vero
cambia velocemente la città a
cui tutti ci eravamo abituati,
allora dobbiamo renderci conto
di come e quanto debba
cambiare anche la nostra
pianificazione. A fronte delle
forme consuete ma superate
dalla realtà, nella pratica
urbanistica è oggi
irrinunciabile un profondo
aggiornamento del modo di
concepire, condividere e
gestire un nuovo strumento di
piano: uno strumento che sia
pensato apposta per rispondere
alle ragioni ‘diverse’ della città
plurale.
Parola mia - Armando
Verdiglione 2016-09-22
La proprietà è della parola, non
è soggettiva. Impossibile
appropriarsi della parola,
prenderla, darla, toglierla,
confiscarla, liberarla,
consegnarla. Nessuna
competenza e nessun codice
della parola, nessuna
esecuzione della parola.
Impossibile attribuirla a una
grammatica. La parola non può
sottoporsi al discorso, non può
essere la rappresentazione o il
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fenomeno, rispetto al discorso
come tale o alla causa finale.
La parola stessa non è la parola
come tale, è la parola
originaria, leggera, integra,
arbitraria, come la vita, come
l’altra cosa, senza luogo. Gli
umani, nell’idea di potere
parlare, si sono preoccupati di
assegnare alla parola un luogo
e, addirittura, di fondare su
questo luogo una presa della
parola, una gestione della
parola, una padronanza sulla
parola, fino a inscriverla nel
discorso comunitario. Per
questo, hanno giocato al
minimo, da qui l’economia del
due, l’economia della
differenza e della varietà.
Walter Ruttmann - Leonardo
Quaresima 1994
Milano 2016. Rapporto sulla
città. Idee, cultura,
immaginazione e la Città
metropolitana decolla Ambrosianeum Fondazione
Culturale
2016-08-30T00:00:00+02:00
1260.93
Fellini, Roma - Andrea Minuz
2020-11-04T00:00:00+01:00
ROMA non è un "omaggio
effetto-citt-arte-cinema-modernit

affettuoso" alla città, un album
di ricordi o una cartolina
nostalgica, ma il film di Fellini
che più di altri ci trascina in
una Roma apocalittica, caotica,
da fine del mondo: l'ingorgo sul
Grande Raccordo Anulare, le
rovine negli scavi della
metropolitana, il défilé di moda
ecclesiastica, la scorribanda
notturna dei motociclisti, sono
scene che fanno ormai parte
dell'immaginario della città e
che all'alba degli anni Settanta
intercettano, nella chiave
dell'invenzione felliniana, la
sua progressiva trasformazione
in un magma metropolitano
sempre più ingestibile.
Attraverso una vasta
documentazione e lo studio di
materiali d'archivio, il volume
analizza il film alla luce dei
discorsi sul mito e il
disfacimento di Roma che da
sempre attraversano il
carattere nazionale e l'identità
italiana.
Il cinema degli architetti AA VV
2017-11-15T00:00:00+01:00
Questa è una storia di dialoghi
mancati, di approdi differiti.
Un’avventurosa vicenda, che
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non era ancora mai stata
ricostruita nella sua ricchezza.
Ne sono protagonisti, tra gli
altri, Le Corbusier e Walter
Gropius, Charles e Ray Eames
e Yona Friedman, Bruno
Munari e Frank Lloyd Wright,
Giancarlo De Carlo e Ludovico
Quaroni, Emilio Ambasz ed
Ettore Sottsass, Gaetano Pesce
e Mario Bellini, Michele De
Lucchi e Aldo Rossi,
Superstudio e Andrea Branzi.
Pur diverse, le loro esperienze
sono accomunate da una
profonda fascinazione per il
cinema, medium moderno per
eccellenza, straordinaria “arte
di vedere lo spazio”, strumento
per aderire alle architetture e
per descriverne dall’interno la
sintassi e i vuoti, dispositivo
per visualizzare la metropoli
contemporanea. Poco disposti a
misurarsi con le regole
dell’industria cinematografica
e a cogliere la specificità del
linguaggio filmico, gli
architetti-registi concepiscono
la settima arte come territorio
della libertà, geografia in cui
muoversi senza rispettare
consuetudini e rituali, luogo
delle più sfrenate
effetto-citt-arte-cinema-modernit

sperimentazioni. Alcuni
atteggiamenti sono ricorrenti:
urgenza testimoniale,
vocazione critica, desiderio di
riciclare materiali già girati,
slancio visionario, attitudine
concettuale. Se Le Corbusier e
De Carlo si servono delle
immagini in movimento per
divulgare presso un pubblico di
non specialisti riflessioni
teoriche già ampiamente note a
studiosi e a professionisti, altri
– come Pesce, De Lucchi,
Bellini e Branzi – ricorrono a
modelli di matrice
avanguardistica, sottraendosi
alle leggi della discorsività
tradizionale e ai dettami della
comunicazione classica. Altri
ancora usano i video come
luoghi nei quali mettere in
scena progetti assurdi,
impossibili: è il caso, per
esempio, di Acconci e
Superstudio. In questo
originale volume, curato da
Vincenzo Trione, incontreremo
tanti architetti per i quali il
cinema, per riprendere le
parole di Giulio Carlo Argan,
non è «puro e semplice sistema
di conoscenza», ma «sistema
significativo di nuova
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istituzione»: tra le tecniche
artistiche, «la più
strutturante». Il volume è
pubblicato in formato solo
testo.
La nuova scena urbana Jacqueline Ceresoli 2005
Fata Morgana Web 2022 - AA.
VV.
2022-11-25T00:00:00+01:00
Che cosa è accaduto da un
punto di vista culturale e
sociale in questo 2022? Che
cosa abbiamo letto? Che cosa
abbiamo visto? Quali sono i
temi, le opere e le questioni
che il nostro presente ci ha
posto? E quali i “nomi propri”
di cui è ricorso l’anniversario
che rimangono ancora bussole
importanti per leggere l’oggi?
A tali domande vuole
rispondere quest’opera,
suddivisa in due volumi (Le
visioni e I discorsi), che
raccoglie quanto di più
significativo la rivista “Fata
Morgana Web” ha pubblicato
quest’anno, integrandolo con
due ampi testi d’apertura
scritti da Roberto De Gaetano e
Felice Cimatti, sulle parole
chiave (prassi e verità) che
effetto-citt-arte-cinema-modernit

hanno segnato il presente. Tra
le questioni importanti che
questo secondo volume
affronta c’è il conflitto in
Ucraina – con contributi che da
prospettive diverse raccontano
il rapporto tra intellettuali e
potere – e la questione
ambientale. Questo volume
contiene anche uno speciale su
Pier Paolo Pasolini a cent’anni
dalla nascita e approfondimenti
su alcune grandi tradizioni
filosofiche e letterarie nazionali
(italiana, francese e
americana). Inoltre, alcuni dei
più rilevanti studiosi e
intellettuali italiani analizzano
e recensiscono libri di
saggistica e narrativa.
Territori del cinema - AA. VV.
2013-12-01T00:00:00+01:00
Le sale cinematografiche
rappresentano un patrimonio
architettonico e culturale. La
consapevolezza di tale
patrimonio è indispensabile per
avviare un processo di
valorizzazione e di sviluppo. Da
questi presupposti nasce
l'esigenza di un'indagine sulle
singole sale della Puglia con
l'obiettivo di costituire un
bagaglio di informazioni utili
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alla comprensione dello
scenario attuale e alla
programmazione di uno
scenario futuro. La ricerca,
promossa dall'Assessorato al
Mediterraneo della Regione
Puglia in collaborazione con il
Politecnico di Bari, nata
nell'ambito delle attività del
Nucleo Tecnico regionale di
Valutazione per l'esercizio
cinematografico, è composta
da quattro parti: la prima
riguarda il "luogo" cinema
analizzato nei suoi aspetti
storici, tipologici, sociali e
culturali; la seconda contiene il
censimento degli esercizi
cinematografici pugliesi (260
tra attivi e inattivi) eseguito
attraverso la redazione di
schede di catalogazione che
contengono descrizioni, rilievi
fotografici, disegni di progetto,
immagini d'epoca e
fotografiche d'autore; la terza
propone riflessioni, valutazioni
urbanistiche, economiche e
legislative; la quarta presenta i
contributi a firma di
personalità che afferiscono al
mondo del cinema. Questo
lavoro di ricerca è un supporto
indispensabile sia per la tutela
effetto-citt-arte-cinema-modernit

e il recupero del patrimonio
esistente sia per definire i
parametri utili per la
programmazione dell'esercizio
cinematografico in Puglia.
Ultima chiamata: uscita
2020. La scadenza europea
per la sostenibilità
ambientale - Adriana S. Sferra
2015-11-26T00:00:00+01:00
1810.2.37
Torino capitale - Claudia Bocca
2011-01-28
Dal 1861 al 2011:
centocinquanta anni di primati
per la prima capitale d’Italia
Una storia lunga più di duemila
anni, quella di Torino: capitale
di un ducato, poi di un regno e,
infine, prima capitale d’Italia.
Sede di antichi palazzi che
hanno ospitato il Parlamento o
che hanno visto nascere i
protagonisti e i sovrani del
Risorgimento. Nel corso della
sua lunga esistenza la città è
sempre stata protagonista
nell’arte e nella cultura, basti
pensare al prestigioso Museo
Egizio, all’Accademia delle
Scienze o alla moderna
editoria. Ma anche nel cinema,
nella moda, nella religiosità
sociale come nello sport.
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All’avanguardia nelle scienze e
nella tecnica, è la patria del
made in Italy automobilistico. Il
capoluogo piemontese ha
assistito alla nascita di progetti
importanti, di idee innovative e
invenzioni che si sono diffuse in
tutto il mondo. Claudia Bocca,
raffinata studiosa della realtà
locale, intende celebrare
l’eccellenza e i successi della
sua Torino. Un atto dovuto che
restituisce alla città il ruolo di
avanguardia nazionale e
internazionale che le spetta,
un’immagine di “capitale”, non
certo politica ma culturale e
sociale. Claudia Bocca è nata a
Torino nel 1961. Docente di
materie letterarie, da anni si
occupa di tematiche relative
alla storia e alla lingua del
territorio piemontese.
Giornalista e saggista, ha
pubblicato articoli e oltre una
ventina di saggi, anche con
altri autori. Per la Newton
Compton ha scritto tra l’altro I
Savoia, Proverbi e dizionario
piemontesi, Gli assedi di
Torino, I personaggi che hanno
fatto grande Torino, Torino
capitale.
Il cinema d'avanguardia,
effetto-citt-arte-cinema-modernit

1910-1930 - Paolo Bertetto
1983
La deformazione dello
spazio. Arte, architettura e
disagio nella cultura
moderna - Anthony Vidler
2009
Robert Michels - Raffaele
Federici
2020-10-15T00:00:00+02:00
Nel 1910 Loria definì Robert
Michels un “chierico vagante”.
Più recentemente Henry Stuart
Hughes non ha esitato a
indicarlo come “il più
cosmopolita tra i principali
intellettuali del Novecento”. In
effetti, non è possibile né
comprendere appieno il
significato della sua opera, né
venire a capo delle tante
contraddizioni che segnarono il
suo itinerario senza fare
riferimento al suo profilo di
“intellettuale di frontiera”. A
partire dell’idea di frontiera, il
contributo sociologico di
Michels si è dimostrato
significativo nel rinnovamento
della scienza sociale italiana,
concorrendo anche a
modificare l’immagine
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internazionale della penisola
italiana, fino ad allora rimasta
per lo più legata alle
impressioni goethiane. L’autore
meglio noto per La sociologia
del partito politico (1966),
un’opera considerata ancora
attuale perché consente di far
luce su alcune delle logiche
alla base della vita politica
contemporanea, si caratterizzò
per una forte sensibilità nei
confronti dei meccanismi di
formazione delle identità
collettive. Un sentimento che lo
spinse a nutrire un costante
interesse per il tema identitario
della nazione fino a gettare le
basi di una “sociologia del
sentimento patrio” e di una
sociologia dello straniero.
Robert Michels non fu solo
l’elitista e lo studioso delle
oligarchie e dei partiti politici,
ma un autentico nomade del
pensiero, degli spazi e delle
classi sociali.
Studi culturali - 2008
Quale America? - Silvana
Serafin 2007
La città che si rinnova.
Architettura e scienze umane
effetto-citt-arte-cinema-modernit

tra storia e attualità:
prospettive di analisi a
confronto - Elena Manzo
2013-01-09T00:00:00+01:00
1162.2.1
Marco Ferreri - Tullio Masoni
1998
ABC 1924-1928 - Jacques
Gubler 1994
La rivista "ABC", lanciata a
Zurigo nel 1924 dall'architetto
olandese Mart Stam,
alimentata dal pittore russo El
Lissitzky, sostenuta da un
piccolo gruppo di architetti
svizzeri tra i quali Emil Roth e
Hans Schmidt, costituisce una
testimonianza di prima mano
sull'incontro tra Neues Bauen e
costruttivismo, una vera e
propria vicenda chiave nella
storia dell'architettura
contemporanea. Il volume
comprende, accanto alla
riproduzione fotografica
completa degli articoli
contenuti nella rivista, un
saggio storico-critico che
inquadra prospetticamente il
testo di carattere
documentario.
L'espresso - 2004
Politica, cultura, economia.
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Estetica dell’arte
contemporanea - Giovanni
Ferrario
2019-10-10T00:00:00+02:00
Questa raccolta di saggi inediti
cerca di mostrare la
complessità concettuale
dell’estetica e dell’arte
contemporanea, a partire dai
temi più dibattuti e controversi
che l’arte degli ultimi
trent’anni suggerisce. Il testo
propone un percorso di
riflessione che si articola a
partire da singole coordinate
estetologiche: Gusto, Bello,
Brutto, Percezione, Mimesi,
Forma, Tecnica, Media,
Immaginazione, Tempo.
Coordinate che vengono
arricchite mettendo in evidenza
la linea di continuità tra
passato e presente, e le
problematicità all’interno di
una lunga e complessa storia
del pensiero artistico filosofico.
Effetto città - Vincenzo Trione
2014-10-29
La città moderna: in continua
trasformazione, priva di centro,
crea un nuovo modo di
vedere.Baudelaire è tra i primi
a coglierne il senso. Nel corso
del Novecento e oltre, pittori,
effetto-citt-arte-cinema-modernit

registi, scrittori e filosofi
cercano i mezzi adeguati a dire
una realtà che mette in crisi i
modi di rappresentazione
tradizionali.Vincenzo Trione
ripercorre una storia
complessa e in perenne
divenire, facendo dialogare
teorie e opere: architettura e
cinema, pittura e urbanistica.
Parte da alcuni luoghi-simbolo
(Parigi, Vienna, New York,
Roma, Napoli...); e li analizza
per il ruolo che hanno avuto
nel riconfigurare lo sguardo
degli artisti. Pone a confronto i
classici delle avanguardie
storiche e i videoclip, i
concettuali e i writers. Da de
Chirico a Warhol, da Boccioni a
Ruttmann, da Ejzenštejn a
Dario Argento, da Schwitters e
Cornell ai film apocalittici
hollywoodiani, rintraccia
analogie impensate e
illuminanti. Con un’idea di
fondo: mettere in luce come le
metafore, le invenzioni e le
scommesse dell’arte siano
indispensabili per trovare una
strada nel caos della “città che
sale”. Trione mostra come la
metropoli emerga nelle opere
astratte di Mondrian, Rothko e
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Fontana. E come il cinema, da
Antonioni a Wenders, sia
spesso un’arte astratta. Si
delinea così l’archeologia di un
futuro possibile: una
cartografia che conduce da
spazi reali e riconoscibili a
spazi immaginari, fantastici.
I mille demoni della modernità
- Liborio Mario Rubino 2002
Domus - 2006
La Città Universitaria di
Roma, le due modernità si
conciliano: tre anni d’oro
dell’architettura italiana del
‘900. The University City of
Rome. Reconciliation
between two modernities:
the three golden years of
twentieth-century Italian
architecture - Paolo
Portoghesi
2017-03-08T00:00:00+01:00
Il contributo ripropone la
Lectio magistralis pronunciata
il 21 gennaio 2016 in occasione
della inaugurazione dell’Anno
Accademico 2015-2016 della
Sapienza Università di Roma e
ha come tema la realizzazione
della Città Universitaria. Essa
nacque in un clima di
effetto-citt-arte-cinema-modernit

contrapposizioni generazionali,
con una strategia che aderì
senza compromessi a un’idea di
modernità, e segnò una
temporanea ma sincera
alleanza tra due i protagonisti
Marcello Piacentini e Giuseppe
Pagano, con i quali
collaborarono Gio Ponti,
Giovanni Michelucci, Pietro
Aschieri, Giuseppe Capponi,
Gaetano Minnucci. | This
contribution proposes the
Lectio Magistralis delivered on
21 January 2016 at the
inauguration of the Academic
Year 2015-2016 at Sapienza
University of Rome. The key
topic of the inaugural speech
was the construction of the
University City built during a
period of generational conflict
and based on a strategy that
uncompromisingly espoused
the concept of modernity. Its
construction also marked a
temporary but sincere alliance
between the two protagonists,
Marcello Piacentini and
Giuseppe Pagano and their
collaborators Gio Ponti,
Giovanni Michelucci, Pietro
Aschieri, Giuseppe Capponi
and Gaetano Minnucci.
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Codice Italia. Padiglione
Italia. Biennale Arte 2015.
Ediz. Inglese - 2015
Territori resilienti - Sonia
Pistidda 2015-09-04
I Balcani sono allo stesso
tempo uno, nessuno e
centomila: esiste una
dimensione geografica
concreta, frammentata in tanti
pezzi dalle guerre e dai conflitti
e ne esiste una simbolica, fatta
di microstorie, etnie, lingue e
religioni differenti. Questi
luoghi, nonostante le ferite
ancora aperte, hanno rivelato
un’intrinseca ‘resilienza’, una
sorprendente capacità di
ritrovare nelle permanenze le
risorse per una nuova fase di
crescita e affermazione e
rappresentano oggi un
importante campo di
sperimentazione, nella ricerca
di una nuova molteplice
identità che li proietti verso
l’Europa. Il volume cerca di
ricostruire una topografia
urbana interrotta, indagando
nelle trame dell’esistente e
dell’abitare il motore di questo
principio di resistenza,
svelando il valore fondativo e
effetto-citt-arte-cinema-modernit

strutturante del patrimonio
culturale nella promozione dei
processi di trasformazione e
tentando di comprendere il suo
ruolo nel processo di risignificazione dei luoghi.
Velocittà - Paolo Bertetto 1986
“La” scrittura e
l'interpretazione - Romano
Luperini 1999
Atlante dell'Arte
Contemporanea a Napoli e
in Campania - Vincenzo
Trione 2017-08-23
La Regione Campania ha voluto
finanziare e promuovere questa
importante pubblicazione, a
cura di Vincenzo Trione , per
creare il primo "archivio" di un
enorme patrimonio culturale e
umano, che possa essere
consultabile non solo per
motivi di studio e interesse
specifico ma anche per
conoscere attraverso l'arte i
suoi protagonisti e i
cambiamenti e le
trasformazioni di questo
territorio.
Effetto città. Arte cinema
modernità - Vincenzo Trione
2014
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Manuale di base di storia
della filosofia. Autori,
indirizzi, problemi Francesco Coniglione 2009
La città, il viaggio, il turismo Gemma Belli 2018-11-06
[English]:The city as a
destination of the journey in his
long evolution throughout
history: a basic human need, an
event aimed at knowledge, to
education, to business and
trade, military and religious
conquests, but also related to
redundancies for the
achievement of mere physical
or spiritual salvation. In the
frame of one of the world's
most celebrated historical city,
the cradle of Greek antiquity,
myth and beauty, travel
timeless destination for culture
and leisure, and today, more
than ever, strongly tending to
the conservation and
development of their own
identity, this collection of
essays aims to provide, in the
tradition of AISU studies, a
further opportunity for
reflection and exchange
between the various disciplines
related to urban history./
effetto-citt-arte-cinema-modernit

[Italiano]:La città come meta
del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della
storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato
alla conoscenza, all'istruzione,
agli affari e agli scambi
commerciali, alle conquiste
militari o religiose, ma anche
legato agli esodi per il
conseguimento della mera
salvezza fisica o spirituale.
Nella cornice di una delle città
storiche più celebrate al
mondo, culla dell'antichità
greca, del mito e della bellezza,
meta intramontabile di viaggi
di cultura e di piacere, e oggi,
più che mai, fortemente
protesa alla conservazione e
alla valorizzazione della
propria identità, questa
raccolta di saggi intende
offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU,
un'ulteriore occasione di
riflessione e di confronto tra i
più svariati ambiti disciplinari
attinenti alla storia urbana.
Storia del cinema italiano:
1934 - 2001
Augustea politica, economia,
arte - 1935
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Branding Rome(c). - Mattia
Daro' 2010
America (2015) - Massimo
Adinolfi
2016-10-21T00:00:00+02:00
Riedizione per i 60 anni della
rivista Il Pensiero. In questo
volume saggi di Massimo
Adinolfi, Francesco Baucia,
Michele Capasso, Luca Corti,
Mario Del Pero, Massimo Donà,
Matteo Falomi, Davide Grossi,
Fabio Nicolucci, Antonio N.
Nunziante, Carlo Sini, Vincenzo
Trione, Francesco Valagussa,
Vincenzo Vitiello.
Proceedings of the 1st
International and
Interdisciplinary Conference
on Digital Environments for
Education, Arts and
Heritage - Alessandro Luigini
2019-03-22
This book gathers peerreviewed papers presented at
the 1st International and
Interdisciplinary Conference on
Digital Environments for
Education, Arts and Heritage
(EARTH2018), held in Brixen,
Italy in July 2018. The papers
focus on interdisciplinary and
multi-disciplinary research
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concerning cutting-edge
cultural heritage informatics
and engineering; the use of
technology for the
representation, preservation
and communication of cultural
heritage knowledge; as well as
heritage education in digital
environments; innovative
experiments in the field of
digital representation; and
methodological reflections on
the use of IT tools in various
educational contexts. The
scope of the papers ranges
from theoretical research to
applications, including
education, in several fields of
science, technology and art.
EARTH 2018 addressed a
variety of topics and subtopics,
including digital representation
technologies, virtual museums
and virtual exhibitions, virtual
and augmented reality, digital
heritage and digital arts, art
and heritage education,
teaching and technologies for
museums, VR and AR
technologies in schools,
education through digital
media, psychology of
perception and attention,
psychology of arts and
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communication, as well as
serious games and
gamification. As such the book
provides architects, engineers,
computer scientists, social
scientists and designers
interested in computer
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applications and cultural
heritage with an overview of
the latest advances in the field,
particularly in the context of
science, arts and education.
Alida Valli - Maurizio Porro
1996
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