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Con l’ultima delle 5 lezioni è calato il sipario sul corso base di lavorazione della ceramica tenutosi a Massignano, località che per decenni è stata la patria dei vasai, che gli è valsa la denominazi ...
Massignano, successo per il corso di ceramica
La ceramica italiana ha vissuto un indimenticabile ... rifuggendo da quel valore squisitamente artigianale che identifica invece la decorazione a freddo. “Se è vero che Lenci ha rivolto il ...
Le Madri tenere in esposizione
La ceramica è un antidoto all’overdose digitale ... a casa con tutto l’occorrente per imparare i segreti della decorazione con la pittura a gesso. E realizzare oggetti personalizzati.
La ceramica è il nuovo hobby che spopola sui social
Minaccioso e al tempo stesso rassicurante, il Castellaccio di Monreale è luogo di equilibrio tra contrasti. Dalla storia unica e incredibile, ancora oggi continua a stupire i suoi visitatori: escursio ...
Stazione alpina, di guerra e di pace: le mille vite del Castellaccio di Monreale CLICCA PER IL VIDEO
decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce ...
Roma Creattiva al Ragusa OFF
Sull’area istituzionale, Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia organizzano ... da 60 Paesi e 38.000 visitatori del settore della decorazione e della progettazione. Questa nuova edizione ...
La ceramica riparte guardando agli Usa: in dieci alla maxi fiera
Spazio alla fantasia e alla creatività a Paciano con il laboratorio artigianale condotto dall’esperta ceramista Solidea Mencarelli in vista delle prossime ...
A TrasiMemo al via il laboratorio di ceramica per decorazioni natalizie "fai da te"
I tre spazi di cui l’atelier si compone sono Maninpasta per la manipolazione dell’argilla, la sua decorazione e cottura ... dal direttore della Scuola di ceramica di Montelupo, Gabriele ...
Patto tra scuola e ceramica Inaugurato l’Atelier Baccio
Per questo i paraschizzi diventano anche un’opportunità nella decorazione delle pareti ... Ma non c’è solo la scelta della ceramica: un altro esempio classico è il marmo, altra opzione ricca di ...
Decorare le pareti della cucina per una stanza da abitare
La decorazione sulle pareti della cucina Dalle colazioni in ... Alcuni elementi fanno parte della tradizione, dai piatti decorativi appesi alle piastrelle di ceramica, ma si trovano sempre più spesso ...
Arredare casa: le tendenze di novembre 2021
Un'idea nata da una provocazione: dimostrare che tutto il territorio italiano ha il potenziale per produrre lavori di eccellenza. Così si è ...
Not Ordinary, il design nasce in Sicilia
Paola Taddeucci Si trova lì da oltre mille anni, a quasi 600 metri di altitudine sotto il Prato Fiorito, la montagna delle streghe e delle giunchiglie.

la chiesa romanica di San Cassiano di Controne ...

La chiesa dell’ultimo re longobardo
Inedite, innovative, ironiche o ricercate e spesso trasversali, ma sempre tanto nostrane: sono le ultime idee sotto l’albero che alcuni intraprendenti artigiani, associazioni, aziende ...
Nuove idee e delizie sotto l'albero dei napoletani
Unisce smalti materici a delicate trame che ricordano la tecnica della foglia oro, decorazione raffinata che viene reinterpretata e proposta su una materia contemporanea dai colori molto attuali.
Pavimento/rivestimento in ceramica per interni
decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce ...
“Napoli Creattiva”, 16mila alla Mostra d'Oltremare per la fiera della arti manuali
La ceramica del Novecento ... un esempio molto significativo di integrazione neoclassica tra architettura, decorazione e arredo, ora Museo Nazionale dell’Arte Neoclassica in Romagna (http ...
Una gita in giornata a Faenza, tempio della ceramica
decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce ...
Creattiva, in 16mila premiano il ritorno della fiera a Napoli
PITTORICA - nuova collezione di piastrelle firmata da Studiopepe per Ceramica Bardelli - esprime ... suggerire nuovi utilizzi del colore nella decorazione di interni. Le finiture setose di ...
Pubblica i tuoi prodotti
A vent’anni dalla fondazione, l’azienda ceramica Laminam di Fiorano Modenese ... forno di ultima generazione ad altissima efficienza; decorazione digitale che riduce i consumi di acqua e ...

Italian description: A circa vent'anni dalla pubblicazione, il manuale ormai classico di Ninina Cuomo di Caprio viene riproposto per rispondere a precise esigenze di studio nel campo della ricerca archeologica e di formazione nell'ambito universitario. Il testo e stato completamente ripensato e riscritto, valorizzando le qualita che lo hanno imposto nel settore: la chiarezza, la completezza, l'attenzione culturale e storica alla tecnologia della ceramica. Nel ripercorrere il cammino seguito da un manufatto fittile dalla modellazione in argilla alla cottura nella fornace a combustibile solido naturale, l'attenzione e rivolta non soltanto agli aspetti tecnici ma anche alla piena consapevolezza circa le molte facce della
produzione ceramica. La trattazione e incentrata sul mondo antico ma non solo classico: si aprono sviluppi riguardanti sia la preistoria sia il mondo medievale. Tutto questo rende il volume uno strumento di lavoro ancora piu prezioso. La seconda parte del manuale e dedicata alle analisi di laboratorio che possono essere utili per una migliore comprensione della ricerca archeologica ed e completata da un'appendice sulle fonti letterarie antiche.

Il volume accoglie una serie di saggi aventi come comune denominatore la ceramica medievale. Si tratta di contributi dedicati a Graziella Berti, studiosa scomparsa nel 2013, che ha avuto un ruolo centrale negli studi sulla ceramica medievale mediterranea. I contributi affrontano tematiche legate non solo alla Toscana, ma anche ad altre aree del bacino del Mediterraneo, quali la Sardegna, la Sicilia e la Spagna, e relative sia alle caratteristiche tipologiche delle produzioni ceramiche, sia alla circolazione dei manufatti e delle conoscenze tecnologiche.
AVANT-PROPOS Au moment de conclure, pour moi-même, l’aventure de ces colloques, ce n’est pas sans quelque émotion que je regarde la série des actes qu’ils ont suscitée elle concrétise, de fa on durable, le travail accompli et son apport, aussi bien méthodologique que scientifique. Dans ce domaine souvent quelque peu aride ou ingrat de la céramologie, liée à l’archéologie de terrain et en formant comme le langage explicite pour qui sait le déchiffrer, chacune de ces rencontres internationales-depuis la réunion initiale et fondatrice de Valbonne en 1978 – a été importante et révélatrice d’une évolution rapide et féconde de ces enquêtes. Elles ouvrent la voie, bien
souvent, à de nouvellesrecherches toujours mieux contr lées et faisant appel de plus en plus à l’archéométrie. L’imposant volume des Actes de Venise – ville symbole s’il en est par sa place au coeur de cette région méditerranéenne d’abord privilégiée – constitue désormais dans cette série une pièce ma tresse à bien des titres. Par son ampleur et la multiplicité de ses acteurs (qui surent tous se plier à des règles strictes) comme par la richesse des interventions présentées: si les nouvelles découvertes forment toujours une grande partie des apports, de nouveaux thèmes se précisent. Outre les recherches consacrées à Venise et son territoire
(significativement d’ailleurs ouvertes aussi à l’analyse des importations orientales per ues dans cette zone), les travaux sur l’évolution des techniques, lescontraintes commerciales, les contextes sociaux, structurent des parts fondamentales de ce congrès. Il s’y ajoute aussi des ouvertures intéressantes et parfois surprenantes sur la place des céramiques dans l’architecture. Ou plus audacieusement encore, des enquêtes sur l’utilisation conjointe des sources écrites et archéologiques dans le monde byzantin, sur le décor intérieur des églises de Chypre, sur les dernières découvertes effectuées récemment à Mertola dans un contexte riverain spécifique. Comme toujours donc,
mais ici avec une étendue exceptionnelle, ce congrès surprend d’abord et s’impose par l’abondance de la documentation ainsi présentée avec autant de soin que de générosité: une mise à disposition qui force à l’admiration comme à la gratitude envers les auteurs et les organisateurs de ce congrès, et d’abord à son ma tre d’oeuvre, Sauro Gelichi, qui a accepté ainsi avec son équipe, une très lourde charge. Il s’y ajoute l’affirmation d’un élargissement décisif de l’espace étudié. Centré à l’origine, par prudence comme par nécessité, sur la partie occidentale de la Méditerranée, celui-ci s’ouvre à présent – et de fa on décisive – sur
l’ensemble des régions méditerranéennes, et bien au-delà, sur leurs zones d’influences ou d’inspiration. Apports et échanges de plus en plus complexes, où la part des régions orientales, proches (ou surtout peut-être) plus lointaines, ne cesse et ne cessera sans doute pas de s’affirmer. Une nouvelle période s’instaure donc dans l’évolution de ces rencontres dont il faut souhaiter la continuité sous des formes de plus en plus exigeantes et critiques, dans un phénomène de mort et de transfiguration tel que celui rappelé ici par Juan Zozaya, l’un des premiers fondateurs de ces congrès. Gabrielle Démians d’Archimbaud

This study is located at the fruitful intersection of Corpus Linguistics and Translation Studies and brings the theoretical contribution of both fields to the investigation of a corpus of highly specialized texts in the field of Islamic Archaeology. The tools and methodologies elaborated by Corpus Linguistics are applied to the analysis of a complex bilingual corpus (ArIIEL: Archaeology of Islam – Italian- English Lexicon), comprising academic texts in Italian and English. The investigation of this corpus highlights some crucial aspects of translation praxes (such as the identification of multi-word units of meaning) and allows the emergence of significant asymmetries at the level of the specialized lexicon between
the two languages. These insights are based on the analytic examination of the two sub-corpora constituting ArIIEL, namely, a parallel corpus of texts originally written in Italian and their translation into English (ParArIIEL) and a comparable corpus of academic texts in English from the same field (CompArIIEL). This data-driven approach has theoretical outcomes for the study of translation, but also yields results that can lead to very practical applications, such as the gradual building of bilingual tools for professional translators and scholars alike. As an example of this, a corpus-based monodirectional Italian-English glossary of Islamic Archaeology is presented at the end of this volume.
Al tema della Ceramica Altomedievale in Italia è dedicato il V Congresso di Archeologia Medievale, che si è svolto – come i precedenti – a Roma nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei giorni 26 e 27 Novembre 2001 e del quale il presente volume raccoglie gli Atti, costituiti da 23 contributi di alta qualità scientifica. Il congresso si è proposto di presentare dei bilanci regionali di sintesi e degli aggiornamenti puntuali sulle ceramiche in uso in Italia nell’altomedievo e specificamente nel periodo compreso tra l’VIII e l’XI secolo, da un lato quindi escludendo gli estremi esiti tardoantichi di VI-VII secolo e dall’altro arrestandosi al momento in cui appaiono quelle innovazioni tecniche
che aprono una nuova epoca nella storia della ceramica italiana. Se ne è ricavato un primo sguardo globale sull’argomento, un originale panorama della situazione degli studi, basato su rigorosi scavi stratigrafici, classificazioni accurate e raffinate analisi archeometriche dei materiali, e attento alla totalità dei tipi ceramici presenti nei diversi contesti e periodi. Pur tra tante differenze, sono emerse alcune realtà consolidate e alcune linee di tendenza convergenti.
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