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KPYRYA - ATKINSON JESSIE
Atti della Giornata di Studi in ricordo di
Graziella Berti, a cinque anni dalla scomparsa. 11 Giugno 2018 – Gipsoteca di Arte
Antica piazza S. Paolo all’Orto n. 20 Pisa.
“Storie (di) Ceramiche” è una giornata di
studi dedicata alla memoria di Graziella
Berti, studiosa di ceramica medievale e
ﬁgura importante per gli studi storici sulla
Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno del 2013. Questa occa-

sione vuole ricordarla nella maniera che lei
stessa avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della ricerca e le nuove generazioni di studiosi. La
quinta edizione, svoltasi l’11 Giugno 2018
a Pisa, a cinque anni dalla scomparsa della
studiosa, è stata dedicata al tema delle
“Tecnologie di produzione” intendendo in
questa maniera ricordare l’impegno della
studiosa nell’indagare le modalità di fabbricazione del vasellame, dalla cavatura del-

l’argilla alla tornitura, dalla decorazione
degli oggetti sino alla cottura in fornace.
Gli studi inseriti in questo volume, e presentati nel corso della quinta giornata di
studi, oﬀrono osservazioni sui metodi di
fabbricazione ricavati sia dalle ceramiche
rinvenute negli scavi come scarti di fornace, che dagli attrezzi utilizzati dai vasai
o dalle stesse fornaci dove la ceramica
veniva cotta. Attraverso analisi materiali,
archeometriche e sperimentali, e tramite
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l’intreccio di fonti scritte, materiali ed etnograﬁche, vengono ricostruiti i metodi di lavoro e le tecniche utilizzate nelle botteghe, le abitudini dei vasai, i modi di
tornire e decorare gli oggetti, le eventuali
sperimentazioni, le trasmissioni tecnologiche tra centri diversi.
Il volume, di cui questa è la terza edizione,
è il risultato di un accurato monitoraggio
sull'articolazione nel territorio e le analisi
delle problematiche inerenti i musei Etnoantropologici. Il lavoro è stato eseguito
da studiosi che in tutte le regioni italiane
hanno individuato le varie tipologie dei musei, statali, regionali, provinciali, comunali
e privati. La quantità, la ricchezza e l'eterogeneità dei dati raccolti testimonia l'importanza e l'interesse che tali musei hanno assunto negli ultimi anni. Lo studio antropologico che è alla base di questo lavoro
mette in evidenza quanto il materiale raccolto rivesta un valore determinante in
questo particolare momento storico in cui
le testimonianze del passato sono essenziali per comprendere le dinamiche interculturali del presente e individuare le
strategie più idonee per aﬀrontare il futuro. "Il Patrimonio museale Antropologico", che ha avuto la sua prima edizione nel
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2002 e la seconda nel 2004, è aggiornato
ﬁno a dicembre del 2007: il notevole aumento dei musei, rispetto alle precedenti
edizioni, mette in luce quanto sia sempre
più crescente in Italia l'interesse per i beni
etnoantropologici e quanto essi siano importanti perché riguardano testimonianze
irripetibili del nostro passato, delle nostre
origini, delle nostre tradizioni. Il numero
considerevole di musei riportati e descritti
in questo volume, notevolmente aumentato rispetto al precedente, testimonia l'interesse non solo degli enti regionali e locali, ma anche quello di privati volenterosi
e appassionati che hanno voluto
raccogliere i materiali per renderli ampiamente fruibili dal più vasto pubblico possibile. La terza edizione di questo volume si
è resa necessaria non solo perché le precedenti pubblicazioni sono state esaurite in
breve tempo, ma anche perché si è ritenuto indispensabile un aggiornamento per
quello che riguarda la situazione dei musei
etnoantropologici. Musei che, dall'ultimo
aggiornamento del 2004, hanno subìto
una crescita ragguardevole, segno dell'interesse per questi beni che sono connotati
da una peculiarità particolare rispetto ad
altri: sono la testimonianza della vita, delle

abitudini, dell'abilità, della fabrilità dei nostri più vicini antenati che ricopre un arco di
tempo di circa 150 anni.
Inspired by our age-old fascination with
equids, Materiality of the Horse brings the
latest academic research in equine history
to a wider readership. Themes examined
within the book by specialist contributors
include explorations of material culture relating to horses and what this discloses
about the horse-human relationship; fresh
observations on signiﬁcant medieval
horse-related texts from Europe and the Islamic world; and revealing insights into
the eﬀect of the introduction of horses into
indigenous cultures in South America.
Thought-provoking and original, Materiality of the Horse is the second volume in
Trivent Publishing's innovative "Rewriting
Equestrian History" series.
383.1.2
Gli storici locali sono senz’altro ﬁgure
paradigmatiche nella società italiana dell’Otto e del Novecento, una presenza capillare e diﬀusa, fra i due secoli, in tante comunità della Penisola. Dalle città ai più piccoli borghi sono infatti moltissimi i luoghi
la cui storia è stata studiata, oggetto di
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saggi e monograﬁe, ad opera di autori
sovente non professionisti, mossi in questo
impegno intellettuale da motivazioni molteplici. Si tratta di persone provenienti da
diﬀerenti percorsi umani e culturali che ad
un certo punto della propria vita hanno
sentito il bisogno di scrivere, a beneﬁcio
soprattutto dei concittadini, la storia del
proprio paese. Obiettivo di questo volume
è quello di riﬂettere concretamente su
queste ﬁgure, cercando cioè di comprendere come gli storici locali rappresentino
un elemento signiﬁcativo tanto della storia
quanto della storiograﬁa italiana. Attraverso numerosi approfondimenti bio-bibliograﬁci, relativi in particolare a Piemonte e
Valle d’Aosta, la “storia della storia locale”
è analizzata sia muovendo da una serie di
speciﬁci territori, sia presentando singole
ﬁgure di intellettuali che si sono dedicate
allo studio della storia della propria piccola
patria. Si tratta di una storia che non è solo storia civica e istituzionale, ma che si
apre anche a signiﬁcativi e originali contributi nel campo dell’etnograﬁa e dello
studio delle culture popolari.Guardare oggi
alla vita e all’opera di chi ha dedicato anni,
talvolta decenni, a indagare la storia locale
dei comuni piemontesi è anche un modo

per rendere riconoscenza a questi studiosi,
il cui lavoro è stato sovente interpretato
negativamente e troppo frettolosamente
tacciato di dilettantismo. Parafrasando
quando Michel Foucault riferiva degli
psichiatri dell’Ottocento, si potrebbe dire
che è facile ridere degli storici locali del
XIX secolo, mentre bisognerebbe piuttosto
riconoscerne la serietà e il rigore del metodo, che va giudicato sempre in relazione
agli strumenti e alle conoscenze dell’epoca. Ƞdel resto grazie anche al loro silenzioso e misconosciuto lavoro se in molte comunità oggi è possibile leggere e
conoscere la storia dei luoghi, rivendicando e praticando fattualmente il «diritto a
un po’ di storia locale», come ha con eﬃcacia sottolineato Zadie Smith: un’eredità culturale ancora attuale, quella lasciataci
degli storici locali con le loro opere, che tuttora ci parla e ci arricchisce.
“Nuovi Turismi in Canavese” è uno strumento per esplorare le potenzialità turistiche del Canavese, territorio collocato a
nord della città di Torino. Chi conosce il Canavese, lo vive e lo apprezza e desidera
vederlo riﬁorire, avverte la presenza di elementi per una ripresa in chiave turistica.
Matura idee che evolvono nel tempo, sfo-
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ciano in visioni di sviluppo i cui contorni si
precisano, acquisendo elementi come quelli che derivano da questo studio. Chi guarda verso il passato vede Adriano Olivetti.
Nel Canavese se ne conserva il ricordo e
se ne possono ancora riconoscere le inﬂuenze positive sul territorio e nel tessuto
sociale. Il raﬀorzamento del panorama culturale, la possibilità di conciliare lavori di
campagna e di fabbrica, la considerazione
della dimensione sociale, anticipatrice dell’attuale Corporate Social Responsibility,
hanno permesso la salvaguardia del territorio e la conservazione di un nucleo di attività agricola. In tale contesto, alla luce elle
nuove dinamiche socio-economiche, il
turismo sembra essere un’opportunità praticabile. “Nuovi Turismi in Canavese” coinvolge vari attori capaci di inﬂuenzare i processi di valorizzazione, promozione e
sviluppo turistico. Ed insieme a loro si scopre che la storia è tutta da scrivere, partendo dal recupero della cultura olivettiana.
1579.2.16
I saggi raccolti nel volume sono l’esito
ﬁnale di un lavoro di gruppo, condotto nel
corso di alcuni anni, in preparazione del
nuovo allestimento della sezione archeo-
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logica del Museo civico P.A. Garda. Lo studio dei tanti reperti, provenienti da scavi
stratigraﬁci recenti o da tempo presenti
nelle collezioni, è stato aﬃdato a esperti di
diverse classi di materiali o di diﬀerenti periodi storici che, in molti casi, sono riusciti
a svelare aspetti inediti e interpretazioni
nuove. L’organizzazione dell’allestimento
museale, le scelte espositive e l’apparato
didattico e didascalico sono il diretto risultato di questo lavoro integrato tra studiosi
e progettisti.
L’Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale (AIPAI), in occasione dei suoi 25 anni, ha promosso i Secondi Stati Generali del Patrimonio Industriale. Per tracciare un bilancio ed elaborare strategie e visioni ha posto le condizioni per l’incontro tra gli addetti ai lavori e il confronto tra i molteplici ambiti operativi, di ricerca e istituzionali coinvolti. Ci
si è riuniti a Roma e a Tivoli con la consapevolezza che il primo lascito dell’età industriale siamo noi, la nostra società con i
suoi pregi e le sue contraddizioni, le incredibili conquiste degli ultimi secoli. La risposta è stata ampia e tra i numerosi contributi
presentati in questo volume, si possono
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scorgere studi e appelli, buone pratiche di
conservazione e progetti di riuso, percorsi
culturali e azioni di valorizzazione del patrimonio intangibile. Il tutto fa ben constatare che pur con impianti metodologici
fortemente caratterizzati, sono sempre di
più le discipline che convergono sull’oggetto e sui contesti della produzione e gradualmente assimilano i principi consolidati
dell’archeologia industriale. Le voci di una
comunità segnata dai due anni di pandemia mostrano più incisivamente il divario tra il permanere di emergenze culturali e ambientali, da un lato, e un’aumentata tensione al riconoscimento e al ripensamento dell’eredità industriale, dall’altro.
Quest’ultima si conferma sia nella centralità che le memorie e la cultura industriale
hanno assunto nelle strategie di ripresa
dei programmi nazionali ed europei, sia
nelle potenzialità di riscatto sociale economico e ambientale che emergono da
una declinazione aggiornata dei progetti di
recupero e rigenerazione. The Italian Association for Industrial Archaeological Heritage - AIPAI, on its 25th anniversary, promoted the Second States General of Industrial Heritage. In order to draw a balance
sheet and elaborate strategies and visions

for the near future, it set the conditions for
the meeting of insiders and the confrontation between the many operational, research and institutional spheres involved.
We gathered in Rome and Tivoli with the
awareness that the ﬁrst legacy of the industrial age is us, our society with its merits and contradictions, the incredible
achievements of the last centuries. The response was wide-ranging, and among the
contributions presented in large numbers
one can discern in-depth studies and denunciations, good conservation practices
and reuse projects, cultural paths, and actions to enhance intangible heritage. All of
which makes a good case for the fact that
more and more disciplines, even with
strongly characterized methodological
frameworks, are converging on the object
and contexts of production and are gradually assimilating the established principles
of industrial archaeology. The voices of a
community marked by the two-year pandemic show more incisively the gap between the persistence of cultural and environmental emergencies, on the one hand,
and an increased tension to recognize and
rethink industrial heritage, on the other.
The latter is conﬁrmed both in the centrali-
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ty that industrial memories and culture
have assumed in the recovery strategies
of national and European programs, and in
the potential for social economic and environmental redemption that emerges from
an updated declination of recovery and regeneration projects.
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura
e natura, dietro l'eleganza e l'apparenza
austera il Piemonte nasconde un animo vitale e sorprendente, da scoprire a passo
lento" (Giacomo Bassi, 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. In questa guida:
le residenze reali; attività all'aperto; cultura e tradizioni.
Ha molte anime, Torino, e non è facile scoprirle tutte. Non ci riesce chi si è appena
trasferito, per studio o per lavoro, ma nemmeno chi ci è nato e cresciuto. Perché la
città è discreta e non ama apparire, ma è
anche vitale, concreta e piena di opportunità. Basta cercare nei posti giusti. In questa guida vi raccontiamo la ricetta anticrisi
di una città che non rinuncia al bello, ma
con un occhio ai costi, e coniuga glamour
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e parsimonia piemontese. Sarà un viaggio
alla ricerca della qualità sostenibile nella
Torino del cohousing, del cinema, dell'arte
contemporanea, dei luoghi da vivere con i
bambini. Conoscerete posti speciali gestiti
con passione, dall'atelier di design dove il
disagio mentale si trasforma in pezzi
d'arredamento unici e low cost, all'osteria
nel verde dove si mangia con sei euro, al
locale underground dove si balla tutta la
notte a prezzi popolari. E poi mercatini,
nuove e vecchie piole, boutique insospettabilmente convenienti e 9 itinerari ad hoc
con cui scoprire la città e la collina. Perché
vivere bene a Torino si può, anche al tempo della crisi.

