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Cercando con zelo di conoscere la storia 
fenicia
Atti della giornata di studi dedicata a Sergio Ribichini
Collezione di Studi Fenici

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Curatore: Giuseppe Garbati

Formato: 21x26,5, pp. 194
Prezzo € 47,00
ISBN 978 88 8080 319 5

Il libro raccoglie, con qualche modifica, i contributi presentati da diversi studiosi 
italiani e stranieri in occasione della Giornata di Studi dedicata a Sergio Ribichini, 
tenutasi a Roma presso la sede centrale del CNR il 10 marzo 2015. Al centro del 
volume è collocata la civiltà fenicia, così nelle sue espressioni di Oriente come in 
quelle di Occidente.

Mediterranea itinera
Studies in Honour of Lucia Vagnetti
Collana: Incunabula Graeca (Vol. CVI)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Curatori: M. Bettelli, M. Del Freo, G.J. van Wijngaarden

Formato: 21x29,7, pp. 402
Prezzo € 50,00
ISBN 978 88 8080 340 9 

Il volume contiene una miscellanea di scritti in inglese e in italiano in onore di Lu-
cia Vagnetti, una studiosa che ha contribuito in modo significativo all’avanzamento 
degli studi nel campo delle civiltà del Mediterraneo preclassico. I 28 saggi che lo 
compongono sono stati scritti da studiosi di fama internazionale nel campo della 
protostoria italiana, della protostoria dell’Egeo e delle relazioni tra Italia e mondo 
miceneo.

De Huelva a Malaka
Los fenicios en Andalucía a la luz de los descubrimientos más 
recientes
Collezione di Studi Fenici

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Curatore: Massimo Botto

Formato: 21x26,5, pp. 500 
Prezzo € 75,00
ISBN 978 88 8080 284 6

Il volume, pubblicato dall’Isma-Cnr nella Collezione di Studi Fenici, studia l'impatto 
dei Fenici sulle comunità della penisola iberica attraverso le scoperte sensazionali 
delle regioni di Huelva e Malaga. A Huelva (l'antica Onoba) è stata identificata la 
più antica testimonianza della presenza fenicia nell'Atlantico che può essere datata 
alla metà del IX secolo a.C. La ripresa degli scavi a Las Chorreas, nel territorio di 
Vélez-Malaga, ha portato alla luce nuove aree dell'insediamento e la scoperta di due 
sepolture separate risalenti alla prima metà dell'VIII secolo a.C. Allo stesso tempo 
sono proseguite le indagini nelle regioni interne con la scoperta di fattorie e centri 
industriali collegati agli interessi degli insediamenti costieri fenici.
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Archeologia quo vadis
Riflessioni metodologiche sul futuro di una disciplina 

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2018

Curatore: Daniele Malfitana

Formato 21x28, pp. 448
Prezzo € 70,00
ISBN 978 88 8937 522 8

Il volume raccoglie i contributi presentati al workshop internazionale 'Archeolo-
gia quo vadis?' tenutosi a Catania il 18 e 19 gennaio 2018. Individuare le direzioni 
intraprese dalla ricerca archeologica oggi. Interpretare le tendenze attuali. 
Delineare gli scenari e le prospettive future nel panorama internazionale. Capire 
le esigenze dei tanti giovani che studiano oggi archeologia. Ripensare, da nuove 
prospettive, il ruolo dell’archeologia nella società e nel mondo contemporaneo. 
É dal forte dialogo tra università, ricerca, enti territoriali, pubbliche amministra-
zioni, musei, fondazioni private, imprese, associazioni, che sarà possibile fare 
dell’archeologia una professione 'normale' come tutte le altre.

Norchia III
Collana: Le necropoli rupestri dell’Etruria meridionale (Vol. 4)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Autore: Laura Ambrosini

Formato: 22,5x29,5, pp. 256 + tavv.
Prezzo € 80,00
ISBN 978 88 8080 329 4

Il volume è uno studio sulle Tombe a Tempio situate nella Valle dell’Acqualta, le 
celebri tombe monumentali di Norchia. Lo studio analizza la storia delle scoperte, 
degli scavi, degli studi e dell’abbondante documentazione grafica perlopiù inedita 
che l’autrice ha raccolto presso enti e istituzioni italiani e francesi. Tale documenta-
zione ha consentito di realizzare una proposta di ricostruzione grafica della decora-
zione scultorea dei frontoni e del bassorilievo del portico della Tomba occidentale 
e la ricostruzione tridimensionale del monumento. Ampio spazio è dedicato anche 
agli scavi eseguiti nella Valle dell’Acqualta nel 1934 e nel 1993. Chiude lo studio 
un’appendice sulla Tomba Lattanzi, della quale è stato possibile rintracciare molti 
documenti d’archivio inediti, utili ad una migliore comprensione del monumento, 
ormai poco leggibile a causa del pessimo stato di conservazione.

Caere orientalizzante 
Nuove ricerche su città e necropoli 
Collana: Studia Caeretana (Vol. 1)

Editions Musée du Louvre 

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Curatori: Alessandro Naso e Massimo Botto

Formato: 21x27, pp. 387
Prezzo € 90,00
ISBN 978 88 8080 286 0

Il volume inaugura la collana ‘Studia Caeretana’, interamente dedicata alla città etru-
sca di Cerveteri (antica Caere), e nasce da una collaborazione scientifica tra l’Istituto 
di studi sul Mediterraneo antico e il Musée du Louvre. In esso sono raccolti una 
dozzina di saggi inediti che riguardano il periodo di maggior fioritura della città 
etrusca e in particolare le aree delle necropoli, l’ambito urbano e il territorio. Vi 
hanno contribuito i maggiori specialisti del settore che, attraverso la presentazione 
di complessi archeologici, inediti o poco noti, offrono al lettore un’immagine intera-
mente rinnovata dell’’età dell’oro’ della comunità caeretana.
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Scritti occasionali di economia
Collana: Ricerche di Economia e Storia (Vol. 12)

Cnr, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo - 2018

Autore: Antonio Maria Fusco

Formato: 15x21, pp. 256
Prezzo € 20,00
ISBN 978 88 8080 294 5

Questo libro contiene scritti appartenenti al variegato mondo dell’economia. Distri-
buiti in due sezioni, sono divisi in ‘estemporanee annotazioni su analisi altrui’ -cioè 
stringate osservazioni su complesse problematiche riguardanti l’economia italiana- 
ed ‘estemporanee annotazioni su figure da ripensare’, ovvero brevi profili biografici 
di personaggi che, in veste di economisti, di banchieri, di storici economici, hanno 
apportato significative testimonianze di vita o contributi notevoli nel campo del pen-
siero e dell’azione. Completa il libro un’appendice con curiosità e considerazioni di 
varia natura.

Il lago di Tovel 
Memorie, documenti e sedimenti

Cnr, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - 2018

Curatori: M. Canale, M. Gentilini, P. Guillizzoni, M. Manca

Formato: 17x24, pp. 219
Prezzo € 35,00
ISBN 978 88 8080 306 5

Questo libro parla del Lago di Tovel, piccolo lago alpino incastonato tra le cime delle 
Dolomite di Brenta. Nel corso del Novecento, il caratteristico fenomeno dell’arrossa-
mento delle acque lo ha reso famoso e oggetto di studio da parte di molti studiosi di 
limnologia. Le fonti documentarie e i reperti naturali relativi a questo caratteristico 
specchio d’acqua, conservati dall’Istituto di Studi sugli Ecosistemi del Cnr, hanno 
permesso di ricostruire le campagne di studio svolte a Tovel tra il 1938 e il 1940. 
Da quell’epoca la ricerca non si è mai interrotta, proseguendo anche dopo la fine 
del fenomeno dell’arrossamento delle acque (1964). Nel volume viene pubblicato 
integralmente il diario delle campagne condotte da Edgardo Baldi, prezioso scrigno 
che ci restituisce una vera e propria 'istantanea' del suo modus operandi.

Aegean scripts
Proceedings of the 14th International Colloquium on 
Mycenaean Studies, Copenhagen, 2 – 5 September 2015

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2018

Curatori: Marie-Louise Nosch e Hedvig Landenius Enegren

Formato: 18x26, pp. 878 (in 2 volumi)
Prezzo €120,00
ISBN 978 88 8080 275 4 
ISSN 11267348

ESAURITO
Il volume, pubblicato dall’Isma-Cnr nella collana ‘Incunabula Graeca’, contiene gli 
Atti del 14° Colloquio Internazionale di Micenologia (Copenhagen 2-5 settembre 
2015). I contributi, in lingua inglese, francese e italiano, sono raccolti in due volumi 
e scritti dai maggiori specialisti dei testi egei e ciprioti del II e I millennio a.C. Gli 
Atti si articolano nelle seguenti sezioni: 1) Scripts, Palaeography and Research Tools, 
2) Interpretations and Contexts, 3) Philology and Linguistics, 4) Comparative Stu-
dies between the Aegean the Levant and the Ancient Near East, 5) Historiography.
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Geoeconomia delle relazioni Euro-
mediterranee: lo spazio dell’Italia
Collana: Ricerche di economia e storia (vol. 11)

Cnr, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo - 2018

Autore: Graziella Ferrara

Formato: 15x21, pp. 235
Prezzo €30,00
ISBN 978 88 8080 268 6

Il Mediterraneo è il mare che nella sua interna e più intima divisione, collega molteplici 
realtà, che differiscono tra loro non solo per le culture di provenienza, ma anche per gli 
sviluppi economici che hanno vissuto. Oggi il Mediterraneo non è solo espressione della 
distinzione netta tra due sponde prospicienti, ma anche delle differenze interne a ciascu-
na sponda, sintomo dell’attuale fenomeno di mondializzazione che va ripensato, riconfi-
gurato e nuovamente analizzato. In questo necessario, faticoso e difficile ripensamento, il 
testo offre il panorama di quelle relazioni geo-economiche tra i due mondi suddetti che, 
come matrioske, vanno considerati anche nelle loro complessità.

Predictability and the Unpredictable 
Life, Evolution and Behaviour
Collana: Filosofia e saperi (vol. 10)

Cnr, Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - 2018 

Curatori: David Ceccarelli e Giulia Frezza

Formato: 21x15 pp. 286
Prezzo € 12,00
ISBN 978 88 8080 313 3

The volume  gathers  contributions  by  scientists  as  well  as  historians  and  philo-
sophers of science about the subject of predictability in bioscience.  A cornerstone 
of Western science, predictability has emancipated, along the XX Century, from the 
deterministic framing. Biosciences played a crucial role in this process, but they also 
spurred the inquiry into the nature of the unpredictable, fostering the development 
of new epistemic approaches to complexity. The new computational tools and the 
exponential growth of information in the current Big Data era are reassessing the 
claims of predictability in the analysis of large complex systems, such as those un-
derlying living beings, their behavior and evolution.

Wired Bodies
New Perspectives on the Machine-Organism Analogy
Collana: Filosofia e saperi (vol. 9)

Cnr, Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - 2017 

Curatori: Nicole Dalia Cilia e Luca Tonetti

Formato: 21x15 pp. 146
Prezzo € 12,00
ISBN 978 88 8080 236 5

The volume provides the reader with some of the latest perspectives on this vast 
debate, addressing three major topics:
1) the development of a ‘mechanistic’ framework in medicine and biology; 
2) the methodological issues underlying the use of ‘simulation’ in cognitive science; 
3) the interaction between humans and machines according to 20th-century epi-
stemology. 
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Centuripe
Guida ai monumenti di età imperiale romana

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2017

Autori: Giacomo Biondi e Salvatore Rizza

Formato 16x23, pp. 91 
Prezzo € 14,00
ISBN 978 88 8937 519 8

La guida nasce dall'esigenza di diffondere ad un vasto pubblico i risultati delle ricer-
che condotte dagli autori per la redazione di una carta archeologica di Centuripe. 
Sono state selezionate, naturalmente, le emergenze archologiche accessibili e che 
possano attrarre maggiormente l'interesse dei visitatori. Della città che Cicerone, 
nel 70 a.C., definì "di gran lunga la piu grande e ricca di tutta quanta la Sicilia", alla 
quale sono stati attribuiti ben trentacinquemila abitanti, non rimane quasi niente. 
Rimangono invece, imponenti resti della Centuripe di età imperiale (I-III sec. d.C.) 
I nuovi edifici, solidissimi grazie all'introduzione delle tecniche edilizie romane, 
cambiarono il volto della città ellenistica.

Finziade e la bassa valle dell’Himera 
meridionale 
La “Montagna” di Licata (AG) (Vol. 1)

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2017

Autore: Alessio Toscano Raffa

Formato 21x29,7, pp. 293 
Prezzo € 70,00
ISBN 978 88 8937 518 1

Il Volume Finziade e la bassa valle dell'Himera meridionale è incentrato sullo studio 
delle dinamiche insediative nel territorio di Licata (AG), con particolare riferimento 
al comprensorio collinare e costiero della c.d. "Montagna". Lo studio delle fonti e 
della toponomastica, l'analisi geomorfologica del territorio, l'attività di ricerca biblio-
grafica e d'archivio, le ricognizioni di superfici e l'analisi della cultura materiale han-
no consentito di ricostruire le vicende storiche, insediative, politiche, economiche e 
sociali di questo importante comprensorio della Sicilia, posto alla foce dell'Himera 
meridionale. All'interno trovano spazio numerosi approfondimenti su contesti di 
scavo, su complessi archeologici di notevole rilevanza, sulla città ellenistico-romana 
di Finziade, l'ultima colonia greca di Sicilia, fondata nel 282 a.C., e sulla storia del sito 
prima e dopo la fondazione della città, dall'età preistorica fino all'epoca rado antica.

La Sabina tiberina in epoca romana
Ricognizioni nel territorio tra Otricoli e Magliano Sabina
Collana: Ar_Te Archeologia, Architettura, Tecnologie (vol. 1)

Cnr, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali - 2017

Autori: Francesca Colosi e Alessandra Costantini

Formato: 21,6x30,5, pp. 226 + tavv.
Prezzo € 56,00
ISBN 978 88 8080 237 2

Il libro è il primo numero della nuova collana Ar_Te dell’Istituto per le Tecnologia 
applicate ai beni culturali del Cnr nata con l’intento di presentare studi di carattere 
umanistico e tecnologico insieme, con una particolare attenzione per le nuove fron-
tiere della storia, dell’archeologia e dell’architettura, che vedono l’utilizzo di approcci 
multi e interdisciplinari. L’area geografica oggetto della ricerca studiata nel presente 
volume è quella compresa tra Magliano Sabina e Otricoli e racchiude un periodo 
che va dalla romanizzazione di questo settore settentrionale della Sabina Tiberina 
(inizi III secolo a.C.) sino al crollo del potere di Roma con le invasioni dei Visigoti.
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Eracle e le sue fatiche
L'età del Bronzo greca raccontata da uno dei suoi protagonisti

Cnr Edizioni - 2017

Autori: L. Piccardi, L. Alberti, C. Paterna

Formato 15x21, pp. 327 
Prezzo € 25,00
ISBN 978 88 8080 205 1

I miti delle fatiche di Eracle si svilupparono nella loro forma fondamentale in Gre-
cia durante l’età del Bronzo, in epoca pre-omerica. Un’analisi su basi geologiche, 
archeologiche e storiche delle mitologiche fatiche dell'eroe ha permesso di propor-
ne un’interpretazione nuova: il ciclo di miti e leggende legate alla figura di Eracle 
si presenta come un affresco dell’epopea di quei gruppi umani che gli archeologi 
moderni chiamano “Micenei”, dal loro primo manifestarsi nella piana di Argo ai 
contatti stabiliti con altre civiltà del Mediterraneo. Il mito di Eracle celebra quindi 
quel mondo mediterraneo dell'età del Bronzo, che vide l’ingresso di gruppi Indo-
europei nella Grecia continentale, la formazione della civiltà micenea, il suo con-
fronto con il mondo minoico, la sua espansione culturale, il suo declino e la sua 
trasformazione nella cultura greca classica.

Corpus inscriptionum etruscarum
Adria et ager Atrianus (Vol. 4)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2017

Autore: Andrea Gaucci

Formato 39x28, pp. 299 + tavv.
Prezzo € 95,00
ISBN 978 88 8080 256 3

Il Corpus Inscriptionum Etruscarum, iniziato nel 1893, ha l’obiettivo di raccogliere 
tutte le iscrizioni etrusche conosciute, insieme a tutti i segni grafici (alfabetici e non) 
riferibili ad ambito culturale etrusco. Il fascicolo IV,1,1 è il primo dedicato all’Etruria 
padana, e raccoglie il materiale di Adria e territorio. Il testo, pur redatto secondo 
le convenzioni immutabili dei grandi corpora epigrafici, contiene alcune importanti 
innovazioni compositive, volte a lasciare tutto lo spazio necessario allo studio arche-
ologico degli oggetti iscritti e dei loro contesti di provenienza.

De bibliothecis syntagma di Justus Lipsius
L’apice di una tradizione, l’inizio di una disciplina

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2017

Autore: Diego Baldi

Formato: 16,6x23,2, pp. 418
Prezzo € 35,00
ISBN 978 88 8080 235 8

Comunemente ritenuto il primo trattato di Storia delle Biblioteche, il Syntagma 
lipsiano, messo a confronto con scritti coevi sulla stessa tematica, si rivela come 
primo momento fondativo della moderna biblioteconomia. Investigando sull’es-
senza stessa della Biblioteca, il trattatello dell’erudito fiammingo offre ai suoi let-
tori una proposta valida ancora oggi sulla missione che tale istituzione è chiamata 
a svolgere.
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Catania
Archeologia e città

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2016

Curatori: D. Malfitana, A. Mazzaglia e G. Cacciaguerra

Formato 21x29,7, pp. 416 
Prezzo € 80,00
ISBN 978 88 8937 511 2

Dopo un vuoto più che trentennale sulla conoscenza del patrimonio culturale della 
città di Catania, frammentato sinora in mille rivoli, l’Ibam – Istituto per i beni ar-
cheologici e monumentali del Cnr di Catania, diretto da Daniele Malfitana, in soli 
due anni e grazie all’impegno di un ampio team multidisciplinare di archeologi, 
architetti, geofisici, informatici, esperti di comunicazione multimediale, specialisti 
di GIS e WebGIS, prova a colmare il gap pubblicando il primo volume di una serie 
monografica dedicata alla città di Catania.

Catania ritorna nell'arena
Guida all'anfiteatro romano di Catania

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2016

AA.VV.

Formato 15x16,9, pp. 95 
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8937 517 4

“Catania ritorna nell’arena” riappropriandosi di uno straordinario monumen-
to troppo a lungo trascurato. Con la medesima carica propositiva e originalità 
del progetto di Valorizzazione dell’Anfiteatro romano di Catania portato avanti 
dall’istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche da cui prende spunto, la presente guida rende conto non solo dei risultati 
delle più recenti indagini scientifiche condotte dall’IBAM-CNR nell’anfiteatro, ma 
anche dei racconti e delle curiosità nate intorno ad esso. Perché solo con la cono-
scenza che la riconquista fisica di uno spazio può tramutarsi in ben più duraturo 
acquisto culturale.

La ceramica africana nella Sicilia romana
Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2016

Curatori: Daniele Malfitana e Michel Bonifay

Formato 21x29,7, pp. 847 (in 2 volumi)
Prezzo € 100,00
ISBN 978 88 8937 513 6

En raison de sa position centrale en Méditerranée, la Sicile constitue un cas d’école 
pour l’étude des réseaux commerciaux qui ont conduit à la diffusion universelle, à 
l’échelle du monde antique, de la céramique de l’Afrique romaine. Le programme 
bilatéral et interdisciplinaire La céramique africaine dans la Sicile romaine (CASR), 
conduit dans le cadre d’un accord de coopération CNR/CNRS entre l’Instituto per 
i Beni Archeologici e Monumentali (CNR, Italie) et le Centre Camille Jullian (Aix 
Marseille Univ, CNRS, MCC, CCJ, Aix-en- Provence, France), auquel ont partici-
pé soixante-huit chercheurs issus de diverses institutions italiennes et françaises, 
avait pour but le récolement systématique des données sur cette documentation 
matérielle. Cinquante collections de céramiques africaines ont été étudiées en 
détail par les responsables des quarante-et-un sites sélectionnés, cinq cent qua-
rante-trois échantillons d’amphores, vaisselles et lampes ont fait l’objet d’analyses 
pétrographiques en lames minces et une abondante bibliographie a été exploitée.
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Transformations and crisis in the 
Mediterranean 
«Identity» and interculturality in the Levant and Phoenician 
West during the 8th-5th Centuries BCE
Supplementi alla Rivista di Studi Fenici

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2016

Curatori: Giuseppe Garbati e Tatiana Pedrazzi

Formato: 21x26,5, pp. 300
Prezzo € 52,00
ISBN 978 88 8080 216 7

Ranging over case studies related to the ancient Mediterranean civilizations, from 
East to West, this volume is aimed to investigate the forms and modalities in which 
a given community or social group creates its self-definition, the instruments it 
uses in its search for cohesion and stability, as well as the encounter and/or conflict 
with the “other” within the framework of the dialectic between change and con-
servation, during particular moments of crisis and transformation in the political, 
economic, social and cultural order and conditions.

Scavare, documentare, conservare
viaggio nella ricerca archeologica del CNR

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2016

Curatore: Alessandra Caravale

Formato: 21x29,7, pp. 312 
Prezzo € 50,00
ISBN 978 88 8080 195 5

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è impegnato da anni in attività di ricerca 
finalizzate allo scavo, alla documentazione e alla conservazione del patrimonio cul-
turale. Il volume percorre un viaggio alla scoperta dei progetti di ricerca svolti negli 
ultimi anni da quattro istituti del CNR, l'ICVBC, l'IBAM, l'ITABC e l'ISMA, in siti 
di lunga tradizione di studi in Italia e nel bacino del Mediterraneo, ma anche in luo-
ghi posti in paesi di più recente interesse e spesso di difficile accesso, come il Liba-
no, l'Algeri e il Perù. Qui l'opera dei ricercatori acquista un valore più significativo 
concorrendo non solo alla creazione di nuova conoscenza, ma anche alla crescita 
culturale del paese e al coinvolgimento delle comunità locali nella valorizzazione, 
anche turistica, del proprio patrimonio.

Archaeology and Environment
Understanding the Past to Design the Future a 
Multidisciplinary Approach Proceedings of the International 
Workshop, 15th-18th November 2013
Collana: Archaeological Heritage & Multidisciplinary Egyp-
tological Studies (vol. 3)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2016

Curatori: Giuseppina Capriotti e Francesco Porcelli

Formato: 21x29,7, pp. 200 
Prezzo € 44,00
ISBN 978 88 8080 184 9

The AHMES volume n. 3 intends to preserve a memory of those precious moments
and fruitful discussions through a selection of some of the most significant confe-
rence presentations. What is more difficult to reproduce on paper, but can be easily 
recognized by all those who had the fortune to travel to Southern Egypt, is the 
sound of the Nubian songs and the beauty of the Egyptian temples reflected in the 
blue waters of the Nile and of Lake Nasser, providing the best possible frame for a 
very successful conference.
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Visibili, invisibili
Matilde Serao e le donne nell’Italia post-unitaria

Cnr Edizioni - 2016

Curatori: G. Liberati, G. Scalera e D. Trotta

Formato 19,1x26, pp. 292 
Prezzo € 24,00
ISBN 978 88 8080 196 2

L'opera, edita dal Comitato unico di Garanzia (Cug) del Cnr a 160 anni dalla nasci-
ta della scrittrice e giornalista, propone una nuova e originale ricerca a più voci su 
Matilde Serao, la Napoli cosmopolita della Belle Époque e le donne del suo tempo: 
figure femminili segnate, come la scrittrice e giornalista di origini greche fondatri-
ce del “ Mattino ”, da una ingiusta damnatio memoriae, malgrado un indiscusso 
protagonismo che ha segnato la storia non soltanto giornalistica e letteraria del 
nostro Paese, in un contesto europeo.

Norchia II
Collana: Le necropoli rupestri dell’Etruria meridionale (Vol. 3)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2016

Autore: Laura Ambrosini

Formato: 22,5x29,5, pp. 1051 (in 2 volumi)
Prezzo € 120,00
ISBN 978 88 8080 220 4

Il volume è uno studio articolato ed approfondito del settore centrale della necropoli 
rupestre etrusca di Norchia (denominato convenzionalmente Pile B) costituito da 
circa 80 tombe disposte su vari livelli del costone tufaceo. Lo studio fornisce l’analisi 
analitica e studio dell’architettura tombale e di tutti i corredi rinvenuti nelle circa 80 
tombe ed affronta vari temi più generali relativi alla necropoli del Pile. Chiudono 
il volume delle conclusioni per la ricostruzione storica e due Appendici (Gli scavi 
Scavi Balestra e Cassani 1911 nel Pile B. Analisi dei documenti d’archivio conservati 
a Roma e a Firenze; Riflessioni sulla valorizzazione della necropoli).

Economy and Administration 
in Mycenaean Greece
Collected papers on linear B
Collana: Incunabula Graeca (Vol. CIV)

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2015

Autore: John T. Killen
Curatore: Maurizio Del Freo

Formato: 18x26, pp. 1288 (in 3 volumi)
Prezzo €150,00
ISBN 978 88 8080 151 1 

Il libro raccoglie gli scritti di John Killen sull'economia palaziale micenea. La rac-
colta comprende 73 contributi su un totale di 120 pubblicati fra il 1962 e il 2012 più 
2 articoli inediti e si suddivide in tre volumi (I: 1962-1985, II: 1986-2003, III: 2004-
2012). Il terzo volume contiene una concordanza con le pubblicazioni originali e tre 
indici dettagliati (Words, Logograms e Texts).



Sc
ien

ze U
ma

ne 
e P

atr
imo

nio
 Cu

ltur
ale

13

La meraviglia e la passione
Un secolo di scienze della natura nel Mezzogiorno
Collana: Filosofia e saperi (vol. 7)

Cnr, Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - 2015

Curatore: Maria Rosaria Ghiara

Formato: 21x15 pp. 172
Prezzo € 15,00
ISBN 978 88 8080 183 2

Il presente volume riporta gli Atti del congresso "La Meraviglia e la Passione: 
1760  - 1860,   un   secolo   di   Scienze   della  Natura  nel mezzogiorno", organiz-
zato a Napoli il 16-17 ottobre 2014. Il congresso ha rappresentato un momento di 
riflessione condiviso con esperti  di  discipline  naturalistiche,  storiche,  di  storia  
della  scienza, museologia, comunicazione e didattica museale.

Fuori di sé 
L'empatia nell'orizzonte umano e oltre
Collana: Filosofia e saperi (vol. 8)

Cnr, Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - 2015

Curatore: Silvia Caianiello

Formato: 21x15 pp. 196
Prezzo € 15,00
ISBN 978 88 8080 189 4

L'empatia è tornata alla ribalta grazie agli sviluppi delle neuroscienze affettive 
e sociali, come un processo emozionale costitutivo non solo dell’intimità per-
sonale, ma dell’alterità in generale e del mondo sociale condiviso. La pluralità 
di approcci che il volume ricopre propone una riflessione ad ampio raggio su 
quanto e in che modo la modificazione prospettica in corso nella scienza, della 
quale l’empatia è indicatore privilegiato, possa contribuire a influenzare i pro-
cessi, culturalmente e soggettivamente condizionati, di generazione del valore, 
e a prospettare un orizzonte motivazionale più ampio e un’immaginazione etica 
crescentemente inclusiva; ampio, forse, abbastanza da poter far da guida ad un 
atteggiamento di cura verso l’ambiente.

Da Gould a evo-devo
Percorsi storici e teorici
Collana: Filosofia e saperi (vol. 6)

Cnr, Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno - 2014

Curatore: Silvia Caianiello

Formato: 21x15 pp. 180
Prezzo € 15,00
ISBN 978 88 8080 125 2

Questo volume articola alcuni dei molti percorsi che si diramano, sia sul piano 
storiografico che su quello teorico, dal libro di Stephen Jay Gould, Ontogenesi e 
filogenesi (1977) all’odierna biologia evoluzionistica dello sviluppo (evo-devo). 
Come nel volume di Gould, anche in questo la demarcazione tra percorsi storici 
e percorsi teorici nella disamina delle implicazioni del rapporto tra sviluppo ed 
evoluzione è riconoscibile, e tuttavia non rigida; testimonianza dello sforzo, ed 
insieme della proficuità, di un approccio multidisciplinare che ha visto coinvolti 
storici, filosofi e scienziati. Dai vari campi e temi trattati emergono le molteplici 
dimensioni del concetto di sviluppo, e si evidenziano le ragioni della sua centra-
lità sia all'interno della biologia che nel dialogo di questa con altri saperi.
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Alle origini del credito agrario
I monti frumentari nel Regno di Napoli e le riforme di fine '700
Collana: Ricerche di economia e storia (vol. 10)

Cnr, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo - 2015

Autore: Paola Avallone

Formato 15x21, pp. 171 
Prezzo € 20,00
ISBN 978 88 8080 124 5

I monti frumentari nel Regno di Napoli si diffusero soprattutto per contrastare il 
sistema del contratto alla voce. Questo sistema vessatorio di intralcio allo sviluppo 
dell'agricoltura era ben noto ai riformatori settecenteschi. Se la mancanza di denaro 
liquido nelle province era visto come il fattore dell'arretratezza del settore prima-
rio, solo alcuni osservatori economici dell'epoca individuarono nel credito agrario 
e nella riforma dei monti frumentari un sistema capace di sottrarre a un nugolo di 
negozianti poco scrupoloso il dominio della produzione del grano. questi riformatori 
anticiparono di qualche anno il tentativo del governo borbonico di risollevare le sorti 
dell'agricoltura del Regno con una serie di provvedimenti, tra cui l'Istituzione di un 
Monte Frumentario nel 1781.

Archeologia classica in Sicilia e nel 
Mediterraneo 
Didattica e ricerca nell'esperienza mista CNR e Università. 
Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricer-
che e di tesi universitarie

Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2014

Curatori: Daniele Malfitana e Giuseppe Cacciaguerra

Formato 17x24, pp. 441 
Prezzo € 55,00
ISBN 978 88 8937 512 9

Il titolo non è casuale: qui si parla di un'esperienza mista, tra Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ed Università, di un modello operativo definito "catanese" perché è 
nella realtà del contesto universitario etneo che esso prende forma. Ciò rappresenta 
la miscela più entusiasmante che ha dato vita ed anima oggi la matrice di questa 
raccolta permettendone la sua stessa costituzione, realizzazione e divulgazione.

Evan Gorga al CNR
Storia e immagini di una collezione

Cnr, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico - 2013

Autore: Laura Ambrosini

Formato: 21x29,7, pp. 230
Prezzo € 37,00
ISBN 978 88 8080 123 8

Tema del volume è lo studio di un cospicuo gruppo di materiali della Collezione 
del celebre tenore Evan Gorga (1865-1957), concessi in deposito alla Presidenza del 
CNR tra il 1977 ed il 1978, a seguito della richiesta presentata al Ministro dei Beni 
Culturali, Mario Pedini dall’allora Presidente del CNR, Prof. Ernesto Quagliarello.
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Elettrodinamica e teoria della radiazione
(Giuliano Toraldo di Francia)

Cnr, Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ - 2018

Curatori: Renzo Vallauri e Daniela Mugnai

Formato: 30x21,5, pp. 174
Prezzo € 19,30
ISBN 978 88 94168 921

Il volume è una riproduzione delle due dispense del corso di ‘ottica’ che Giuliano 
Toraldo di Francia tenne alla Facoltà di Fisica dell’Università degli Studi di Firen-
ze nell’a.a. 1962-63. I due testi sono stati integrati in modo da raccogliere in un 
unico libro tutta la tematica scritta dall’autore relativamente all’elettrodinamica 
e alla radiazione. Allo scritto originale di Toraldo è stata aggiunta, da parte dei 
due curatori, un’appendice dedicata ai tensori, liberamente tratta dal libro “Onde 
Elettromagnetiche” di G. Toraldo di Francia (Zanichelli, 1953). Apparentemente 
datata, quest’opera può essere ancora di utile lettura sia per gli studenti che per gli 
‘addetti ai lavori’ o, comunque, per tutti coloro che abbiano bisogno di un testo di 
riferimento su questi argomenti.

Elettronica 
(Nello Carrara)

Cnr, Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ - 2018

Curatori: P.L. Emiliani, D. Mugnai, R. Vallauri

Formato: 30x21,5, pp. 165
Prezzo €19,30
ISBN 978 88 941689 07

Il testo è una riproduzione delle dispense utilizzate da Nello Carrara per il corso dal 
titolo omonimo alla Scuola di Perfezionamento in Fisica (anno accademico 1964-
1965) dell’Università di Firenze. Le dispense sono state editorialmente rinnovate sia 
nel testo che nelle figure, mantenendo, ovviamente, lo scritto originale. Tutti i con-
cetti di base, come l’algebra booleana, la teoria del rumore e gli spettri di potenza 
sono ancora attuali e possono essere proficuamente utilizzati dagli studenti a Livello 
universitario, mentre alcune applicazioni, che trattano di dispositivi ormai obsoleti, 
sono destinati principalmente agli storici della scienza.

Onde elettromagnetiche
(Nello Carrara)

Cnr, Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ - 2015

Curatori: Pier Luigi Emiliani e Daniela Mugnai

Formato: 30x21,5, pp. 208
Prezzo € 19,30
ISBN 978 88 9068 594 1

Questo testo è una riproduzione Delle dispense che l’autore, Nello Carrara, ha usa-
to per il suo corso di laurea di “Onde Elettromagnetiche” negli anni 1950-1960, 
presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Firenze. In tutti i capitoli vengono 
trattati concetti di base dell’elettromagnetismo, tuttavia alcuni argomenti (come il 
klystron, il diodo, il triodo ecc.) di grande attualità nelle metà del 1900, appaiono 
oggi ormai obsoleti. Ciononostante sono stati riprodotti, per due motivi. Il primo 
è perché, per spiegare il funzionamento di questi “strumenti”, si fa uso di concetti 
di base, il secondo è perché la riproduzione integrale dei questo testo può essere di 
notevole interesse storico.
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Metodi matematici della fisica 
(Giuliano Toraldo di Francia)

Cnr, Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ - 2014

Curatori: A. Costortini, P.L. Emiliani, D. Mignai

Formato: 30x21,5, pp. 255
Prezzo €19,30
ISBN 978 88 9068 592 7

Questo testo è una riproduzione, editorialmente e graficamente rinnovata, delle di-
spense che l’autore, Giuliano Toraldo di Francia, ha utilizzato per il corso “Metodi 
Matematici della Fisica”, nell’anno accademico 1965-1966 (Corso di Laurea in Fisica, 
Università degli Studi di Firenze). Anche se dal 1965 ad ora i metodi matematici 
della fisica hanno subito variazioni, con l’introduzione di nuove tematiche e nuove 
metodologie, il presente testo, trattando di argomenti di base, rimane tutt’ora estre-
mamente attuale per quanto riguarda lo studio delle funzioni di variabile complessa, 
includendo anche le funzioni speciali, le trasformate e le distribuzioni.

Mario G. Salvadori e Mauro Picone
Un sodalizio che attraversa scienza, cultura e società del 
Novecento

Cnr, Istituto per le Applicazioni del Calcolo - 2013

Curatori: A. Celli, M. Mattaliano, P. Nastasi

Formato 16x24, pp. 391 
Prezzo € 15,00
ISBN 978 88 8080 119 1

La pubblicazione di questo volume si inquadra nelle celebrazioni per il 90° Anniver-
sario della fondazione del CNR. In esso si documentano le relazioni tra due persona-
lità che ben incarnano la capacità dell'Ente di influire sulla società in molteplici modi.

Geologia e paesaggi della rift valley in 
Etiopia
Una meraviglia naturale generata dai processi di separazione 
continentale

Cnr Edizioni, Pacini Editore - 2012

Autori: Giancarlo Corti, Piero Manetti

Formato 21x29,7, pp. 160 
Prezzo € 25,00
ISBN 978 88 8080 132 0

La rift valley africana è una delle principali attrazioni naturalistiche del mondo, nota 
nell’immaginario collettivo per ospitare una biodiversità unica e per essere conside-
rata la culla dell’umanità. Questo volume dedicato all’analisi della rift alle in Etiopia 
illustra al grande pubblico l’evoluzione geologica e gli eccezionali scenari paesaggisti-
ci che caratterizzano questa meraviglia naturale e che rappresentano le manifestazio-
ni superficiali delle enormi forze tettoniche che modellano il nostro pianeta.
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Membrana cellulare
La salute dalla medicina molecolare

Cnr, Istituto per la Sintesi Organica e la Fotorattività - 2014

Autori: Carla Ferreri e Chryssostomos Chatgilialoglu

Formato: 17x24 pp. 132
Prezzo € 25,00
ISBN 978 88 8080 150 4

La lipidomica si espande dalla chimica alla biochimica, biologia, farmacologia 
fino ad approdare alla medicina. La lipidomica della membrana cellulare tratta 
specificatamente  delle strutture denominate fosfolipidi ed esegue le analisi di 
questo compartimento cellulare dal punto di vista strutturale e metabolico per 
ciascun individuo. Si evidenziano così le connessioni tra membrana e nutrizione, 
mettendo in luce la possibilità di una strategia nutraceutica personalizzata deno-
minata nutrilipidomica per il miglioramento della qualità della vita.

Cardiovascular and pulmonary artificial 
organs: educational training simulators
Cnr, Istituto di Fisiologia Clinica - 2017

Curatori: Claudio De Lazzari e Marina Pirckhalava

Formato: 15,8x23,2, pp. 201
Prezzo € 25,00
ISBN 978 88 8080 240 2

In January 2015 a “General Cultural and Scientific Cooperation Agreement" was 
signed between the Institute of Clinical Physiology (IFC-CNR) of the National 
Research Council (Italy) and the Teaching University Geomedi (Georgia). Cardio-
vascular and respiratory system modelling has been intensively investigated and 
several new applications of these models have been tested in the clinical environ-
ment, including e-Learning and medical simulation training. The book is one the 
first tangible results of the agreement confirms the fruitful scientific cooperation 
between the two countries.

Guida alle tecnologie di micro-
manufacturing e alle loro applicazioni
Cnr, Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione - 2016

Autore: Irene Fassi

Formato: 16,8x24, pp. 316 
Prezzo € 45,00
ISBN 978 88 8080 227 3 

Il volume presenta, in forma rivisitata e adattata al contesto italiano, i contributi 
di alcuni tra i maggiori esperti internazionali nelle tecnologie di micro-lavorazio-
ne più diffuse e promettenti, quali il micro-stampaggio ad iniezione, le tecnologie 
micro-additive, le tecnologie di micro-lavorazione per asportazione di truciolo, la 
micro-elettroerosione e il waterjet. A queste si aggiungono altre tecnologie fon-
damentali quali le tecnologie di micro-assemblaggio, la metrologia e i dispositivi 
MID (Moulded Interconnected Devices). Te
cno

log
ia
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The Stellar Issue
Collana: Comics&Science (Vol. 9)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2019

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 40
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8080 343 0

The Stellar Issue ci introduce nell’immaginario delle distruzioni delle stelle e come 
queste abbiano nel millenni affascinato l’umanità. Licia Troisi, narratrice fantasy di 
fama internazionale con una doppia vita di astrofisica e divulgatrice, ci racconta 
una battaglia dove la scienza e l’eroina che la incarna lottano per la salvezza di tutti. 
Il volume, grazie agli energici storyboard di Carmine Di Giandomenico, ai disegni 
dinamici di Alessandro Miceli nonché ai colori caleidoscopici di Leo Colapietro, 
diventa il miglior fumetto supereroistico.

The Light Issue
Una storia di Zerocalcare 
Collana: Comics&Science (Vol. 8) 

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo ‘Mauro Picone’ - 2018

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8080 317 1

Il volume ‘The Light Issue’ è il risultato finale del lavoro di ricercatori di alcuni istituti 
del Cnr (Istituto per le applicazioni sul calcolo e Istituto di struttura della materia) in 
collaborazione con il Centro di Ricerca Elettra Sincrotrone di Trieste, che ospita due 
tra le più avanzate sorgenti di luce a livello internazionale - Elettra e Fermi- per lo stu-
dio della micro e nano-struttura dei materiali. Un tema così denso di spunti meritava 
un autore speciale che abbiamo trovato in Michele Rech (in arte ZEROCALCARE), 
capace di trovare un linguaggio e una storia in grado di arrivare immediatamente 
a tutti, riuscendo anche a trasmettere -se non i contenuti scientifici in senso stret-
to- sicuramente la sete di conoscenza, la curiosità e l’entusiasmo degli scienziati che 
lavorano in queste gigantesche apparecchiature.

The Women in Math Issue 
Collana: Comics&Science (Vol. 7)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2018

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8080 295 2

‘The Women in Math Issue’ è un sottotitolo ambizioso. Ci serviva un riferimento 
sicuro, come la prestigiosa rivista ‘Le Scienze’, che tempo fa ha dedicato un nume-
ro al tema della presenza femminile nella ricerca scientifica. Ringraziamo quindi 
il direttore Marco Cattaneo per la concessione dell’articolo di Susanna Terracini, 
figura di punta tra i matematici italiani. Poi, per non sbagliare, ci siamo affidati a due 
giovani autrici di fumetti, Alice Milani e Claudia Flandoli, entrambe con un legame 
importante e personale con la matematica.
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The Archimedes Issue 
Collana: Comics&Science (Vol. 6)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2017

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8080 255 6

Che differenza c’è tra un papiro e una pergamena? Che cos’è un palinsesto? In quale 
modo nell’antichità si conservavano i testi scritti? Sono domande importanti per la 
trasmissione della scienza e del sapere, sullo sfondo dello straordinario Archimede 
2.0 di Giuseppe Palumbo. La storia appassionante e vera fino all’ultimo dettaglio di 
come le scoperte del genio di Siracusa sono arrivate sino a noi.

The Babbage Issue
Collana: Comics&Science (Vol. 5)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2017

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
Prezzo € 7,00
ISBN 978 88 8080 241 9

Perché il secolo del computer è stato il XX e non quello precedente? In altre parole: 
“Perché Charles Babbage non riuscì mai a realizzare la sua Macchina Analitica?” La 
risposta di fantasia a questa domanda è un fumetto nato dalla collaborazione tra 
Comics&Science e il veterano Alfredo Castelli, con Gabriele Peddes ai disegni e il 
patrocinio del Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa.

The Internet Issue
Collana: Comics&Science (Vol. 4)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2016

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 40
Prezzo € 5,00
ISBN 978 88 8080 211 2

30 anni di internet in Italia: ma com'è nato e come funziona internet? Per provare 
a rispondere a queste domande, torna su Comics&Science Leo Ortolani con una 
nuova storia di Misterius, speciale Internet, e Federico Bertolucci, con una storia sul 
passato e il presente del web. Come in ogni numero di Comics&Science, le storie a 
fumetti sono accompagnate da editoriali, approfondimenti e articoli per approfon-
dire l'argomento.
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Materia oscura
Collana: Comics&Science (Vol. 3)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2016

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 64
Prezzo € 10,00
ISBN 978 88 8080 200 6

Numero di Comics&Science dedicato alle bufale, alle fake news e alla disinforma-
zione scientifica. Contiene una storia di Lupo Alberto, "Vaccinofobia" scritta da 
Francesco Artibani e disegnata da Silver ed una storia di Claudia Flandoli sui vac-
cini, "Vaccinifobia", oltre ad editoriali ed approfondimenti di ricercatori ed esperti.

@CERN 
Collana: Comics&Science (Vol. 2)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2014

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
Prezzo € 6,00
ISBN 978 88 8080 147 4

In questo numero, il fumetto inedito OraMai di Tuono Pettinato, in cui il raffinato e 
pluripremiato autore (GRAN GUINIGI 2014 come "Miglior Autore Unico" a Lucca 
Comics & Games) esplora la natura misteriosa del Tempo, acrobaticamente in equi-
librio tra fisica teorica, filosofia e psicologia.

Misterius
Collana: Comics&Science (Vol. 1)

Cnr, Istituto per le Applicazioni sul Calcolo - 2013

Curatori: Roberto Natalini e Andrea Plazzi

Formato: 16x24, pp. 48
ISBN 978 88 8080 147 4

ESAURITO

In questo numero, il fumetto inedito OraMai di Tuono Pettinato, in cui il raffinato e 
pluripremiato autore (GRAN GUINIGI 2014 come "Miglior Autore Unico" a Lucca 
Comics & Games) esplora la natura misteriosa del Tempo, acrobaticamente in equi-
librio tra fisica teorica, filosofia e psicologia.



Li
bri

 pe
r ra

gaz
zi

21

Artico. Un mondo che cambia

Cnr Edizioni - 2015

Autori: F. Gambale, R. Casacchia, T. Ciciotti, R. Sparapani, E. Vallarino

Formato: 27x19, pp. 143 
Prezzo € 18,00
ISBN 978 88 8080 166 5

Ghiaccio, orsi, aurore, fotografie e fumetti sono gli elementi sui quali è stato creato 
questo libro dedicato all'Artico; volume che nasce dalla voglia di far conoscere le 
bellezze e le curiosità di un luogo in cui la realtà si confonde con l'immaginario. 
Il Polo Nord è un vero laboratorio naturale, uno speciale specchio che riflette i 
cambiamenti climatici e gli effetti dell'inquinamento sul nostro pianeta. Le regioni 
artiche, pur essendo lontane da fonti di contaminazione dirette, sono estremamen-
te sensibili ai mutamenti ambientali sia di origine naturale che antropogenica. Le 
tematiche ambientali, le conoscenze storico-geografiche e le ricerche condotte in 
questo particolare luogo rappresentano un archivio di conoscenza da diffondere e 
trasmettere alle generazioni future.

micro&MACRO mare:
dalle alghe alle balene

Cnr Edizioni - 2010

Autori: F. Gambale, A. Bisignano, M. Bregante, F. Garaventa, M. Faimali 

Formato: 27x19, pp. 175 
Prezzo € 16,00
ISBN 978 88 8163 631 X

Alla scoperta di ciò che guardiamo... ma spesso non vediamo nel mondo 
marino. Il mare è il più grande ecosistema fino ad ora conosciuto. Gli 
autori accompagnano il lettore in un viaggio consapevole alla scoperta di 
quanto nel mondo sommerso è meno appariscente, quasi invisibile, ma 
fondamentale per la sopravvivenza della vita di tutta la terra. Un testo 
semplice e ricco di immagini subacquee, disegni e piacevoli vignette ci 
ricorda che la sopravvivenza dell'uomo e il funzionamento del nostro pia-
neta dipende in gran parte dall'attività e dalle interazioni di microscopici 
organismi marini.

micro&MACRO
Viaggio nella cellula

Cnr Edizioni - 2008

Autori: G. Doria, R. Poggi, T. Diena, F. Gambale

Formato: 27x19, pp. 120
Prezzo € 16,00
ISBN 978 88 8163 568 2

La cellula, l'unità fondamentale degli organismi viventi, viene illustrata 
in questo libro con un testo semplice e rigoroso. Numerose immagini a 
colori ed originali fumetti accompagnano questo affascinante e curioso 
viaggio. Un capitolo introduttivo riporta una sintesi dei processi che rego-
lano l'evoluzione per selezione naturale. Vengono quindi illustrate strut-
ture e funzioni di componenti della cellula: la membrana, il citoscheletro, 
il nucleo, i mitocondri, i segnali elettrici, la mitosi e la meiosi. Un capitolo 
è dedicato alla storia delle principali scoperte scientifiche nel campo della 
biologia cellulare.
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Vegetale è bello

Cnr Edizioni - 2008

Autori: A. Bisignano, L. Cornara, J. Scholz-Starke, A. Carpaneto, 
F. Gambale

Formato: 27x19, pp. 152 
Prezzo € 16,00
ISBN 978 88 8163 512 2

Vegetale è bello si rivolge principalmente a giovani studenti. Si tratta di un 
testo semplice, ricco di immagini e piacevoli vignette, ma scientificamente 
rigoroso e aggiornato, che vuole stimolare la curiosità accompagnando i 
ragazzi nell’affascinante mondo del vegetale. Le piante sono trattate ai vari 
livelli di organizzazione: dagli ecosistemi agli organi, ai tessuti, alle cellule 
fino alle molecole; sono illustrate le loro capacità di adattarsi a climi ed 
ambienti diversi.
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I giorni dell'aquila
Il cuore, l'ingegno, la scienza negli interventi dei vigili del 
fuoco e del cnr

Cnr Edizioni, Pacini Editore - 2011

AA.VV.

Formato: 31,5x32,5, pp. 223
Prezzo € 65,00
ISBN 978 88 8080 128 3

Il volume descrive, attraverso fotografie inedite appartenenti all’Archivio fotografico 
dei Vigili del Fuoco, le drammatiche vicende del terremoto dell’Abruzzo, la gestione 
delle crisi e delle emergenze quotidianamente affrontate dai Vigili del Fuoco ed il 
contributo fornito dai ricercatori del CNR nella messa in sicurezza degli edifici e del 
patrimonio artistico e culturale.

Sguardi - Gazes
Cnr, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - 2018

Curatori: Giovanni Fragalà e Stefania Pafumi

Formato: 21x21, pp. 108
Prezzo € 10,00
ISBN 978 88 8937 520 4

Cosa cerchiamo quando visitiamo un museo? Cosa succede quando guardiamo una 
scultura antica? Quale tipo di comunicazione attiviamo quando osserviamo un oggetto 
musealizzato, apparentemente senza contesto? E quali dati sensoriali accendono questa 
comunicazione? La percezione visiva è solo una delle forme, certo la più comune, attra-
verso cui avviene la comunicazione tra noi e gli oggetti, ma le informazioni diverse che 
ciascuno di noi ricava da questa esperienza sensoriale sono alla base di ogni personale 
rapporto cognitivo, tanto più ricco quanto più ricca è la conoscenza del sistema infor-
mativo che sta dietro ad ogni oggetto musealizzato. Ma perché una conoscenza avven-
ga occorre innanzitutto un incontro e spesso gli incontri più emozionanti sono fatti di 
silenzi, di semplici “sguardi”. Sono questi sguardi, a volte mediati come in questo caso 
dall’obiettivo fotografico, a permettere agli oggetti di “esistere”, specialmente quando essi 
si trovano chiusi nei depositi dei musei.

Ny-Ålesund colors
Immagini dalla Base Artica del CNR 

Cnr Edizioni - 2016

Autore: Vittorio Tulli

Formato 30x30, pp. 182 
Prezzo € 50,00
ISBN 978 88 8080 197 9

Sulle orme di esploratori senza tempo, fotografie e documentari ci condurranno tra 
il 74° e l’81° parallelo nord: le Isole Svalbard. Un luogo sorprendentemente pieno di 
colori in cui saremo abbracciati dal buio e scossi dal bianco, sorpresi dai mille altri 
colori che questo ultimo lembo di terra abitato dall’uomo ci regala. 
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