Architettura e design

Architettura e design

Gli edifici
imprescindibili nel
loro contesto storico
e culturale.
Le figure chiave
dell’architettura
di ierie di oggi.
A cura di architetti
e storici di fama
internazionale.

Gli oggetti più
sofisticati e quelli
di uso quotidiano
a confronto con
i moderni criteri
di funzionalità e
bellezza. I movimenti
più importanti,
gli oggetti più
significativi di oltre
duecento anni di
design.
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Architettura

La storia completa
Denna Jones

Dalle capanne neolitiche alle dimore dell’aristocrazia,
dal classicismo rinascimentale al razionalismo,
dall’edilizia popolare alla bioarchitettura, Architettura.
la storia completa abraccia ogni epoca, stile, genere
e tecnica costruttiva, prendendo in esame centinaia
di edifici e progetti tra i più diversi. Un indispensabile
strumento per chiunque sia
interessato alla millenaria
evoluzione dell’architettura.
17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551125
Euro 35,00
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Design
Denna Jones,
scrittrice e consulente
di architettura e
design, ha collaborato
a numerosi progetti
di riqualificazione
urbana e ha fatto parte
di importanti giurie
internazionali.

Elizabeth Wihide
è autrice di numerosi
libri su architettura e
design, tra cui Eco, an
essential sourcebook for
environmentally friendly
design (Rizzoli) e
Materials, a directory for
home design (Rockport).

La storia completa
Elizabeth Wihide

Intimamente connesso con lo sviluppo tecnologico, il
design è un termometro che registra i cambiamenti del
gusto e della moda, mentre fornisce soluzioni estetiche
a problemi di natura pratica. Design. la storia completa
è un’ampia rassegna degli oggetti, dei personaggi e dei
movimenti che hanno dato forma al mondo materiale
di oggi, con approfondimenti,
cronologie e immagini a integrazione
di un testo accessibile e innovativo.
17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551538
Euro 35,00
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Arte

Arte

Londra

Capitali dell’arte
Sam Phillips

I capolavori, gli
stili e i protagonisti
dell’arte in un
libro accessibile e
innovativo. Una guida
all’arte universale
chiara e dettagliata,
con oltre mille
immagini a colori.

La prima guida illustrata
interamente dedicata al
patrimonio artistico londinese.
Un viaggio attraverso più di cento
musei e gallerie alla scoperta dei
grandi maestri d’ogni tempo.
Un invito a conoscere meglio una
città dal fascino intramontabile.
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Arte
Stephen Farthing
è pittore e insegnante
di disegno all’Istituto
Rootstein Hopkins
presso l’Università
delle Arti di Londra.
Ha curato i volumi
1001 Dipinti e 501
Artisti (Atlante).

La storia completa

A4

New York

Stephen Farthing

Capitali dell’arte

Uno straordinario affresco che descrive i capolavori di
tutti i tempi e delinea il contesto storico di ogni opera,
autore o movimento artistico. Sei capitoli, accompagnati
da una cronologia unica nel suo genere, presentano i
fatti più rilevanti e le opere di riferimento di ciascuna
epoca. Gli oltre mille lavori considerati, dai classici
della pittura alle sperimentazioni
contemporanee, offrono una
panoramica eccezionalmente
ampia sulle arti figurative.

Morgan Falconer

17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551248
Euro 35,00
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14 x 21 cm
rilegato
cartonato flessibile
240 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874550838
Euro 17,50

Il meglio delle collezioni
artistiche della città “che non
dorme mai”. La storia dell’arte
a partire dallo straordinario
patrimonio custodito nei grandi
musei, nei luoghi pubblici e in
mille piccole gallerie.
14 x 21 cm
rilegato
cartonato flessibile
240 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874550876
Euro 17,50
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Philip Kemp

La storia dell’arte
contemporanea
e dei suoi stretti
legami con i consumi
culturali di massa.
Un saggio meticoloso
scritto con un
linguaggio accessibile
e coinvolgente. Con
una straordinaria
galleria di immagini.
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Sesso arte rock’n’roll

Tra readymade e performance
Fabriano Fabbri

Cosa c’entrano Jim Morrison e Jimi Hendrix con le
avanguardie artistiche degli anni sessanta? Passando
in rassegna una lunga serie di capolavori, l’autore
esplora i segreti dell’arte contemporanea attraverso
i miti del rock. I temi del Futurismo e del Dadaismo
sono presenti nei megaconcerti, ma anche nel cinema
di massa, nella creatività dei
videoclip e nella moderna cultura
mediatica in generale.
17 x 24 cm
rilegato
brossura con alette
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551248
Euro 35,00
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Fabriano Fabbri
è professore di storia
dell’arte contemporanea
presso l’Università di
Bologna. Ha scritto La
moda contemporanea.
Dagli anni Sessanta alle
ultime tendenze (Einaudi).
Con Atlante ha publicato
L’orizzonte degli eventi e
Boris Bidjan Saberi. II.

I capolavori e i protagonisti del
cinema in una rassegna ampia
e dettagliata. Oltre un secolo
di cinematografia attraverso
le figure chiave, i movimenti
artistici e le opere
più significative.
17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551798
Euro 35,00

Cinema e fotografia

Arte

Cinema

La storia completa
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Fotografia

La storia completa

Juliet Hacking

Le immagini più significative
e i personaggi più influenti
di oltre 170 anni di fotografia.
L’evoluzione del linguaggio
fotografico e lo sviluppo
tecnico di uno dei simboli della
modernità.
17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551491
Euro 35,00
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Una rassegna
completa dei grandi
capolavori del cinema
d’animazione.
Le scuole più
importanti, i
personaggi più
rappresentativi di un
genere influente e
popolari.

A4

Il grande cinema
italiano
Roy Menarini

Tutto il meglio della cinematografia italiana in 250
film. Scritto da un team di esperti in collaborazione
con prestigiosi archivi storici, riccamente illustrato, Il
grande cinema italiano è una guida indirizzata a tutti
coloro che vogliono conoscere a fondo una delle più
straordinarie avventure artistiche, umane e industriali
del nostro paese, e un valido aiuto
alla scelta dei film da non perdere.

17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
288 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874550654
Euro 23,50
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Cinema e fotografia

Cinema e fotografia

L’intero percorso del
nostro cinema dai
tempi del muto agli
anni più recenti in
una rassegna chiara
e dettagliata.
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Cartoon. Storia mondiale
Roy Menarini,
docente presso il
dipartimento di scienze
per la qualità della
vita dell’Università di
Bologna e collaboratore
della Cineteca di Bologna
è autore di numerosi
scritti sul cinema tra cui
Il discorso e lo sguardo
(Diabasis).

del cinema d’animazione

Stephen Cavalier

Fin dagli esordi, il cinema d’animazione ha catturato
l’immaginazione del pubblico come nessun altro
genere cinematografico, regalandoci storie memorabili
e alcuni dei personaggi più amati dello schermo.
Cartoon è una guida completa a questo straordinario
repertorio, a partire dalle prime pellicole fino alle
recenti esperienze in
computer graphics.

Stephen Cavalier
da oltre vent’anni
lavora nell’industria
dell’animazione e
dei videogiochi. Ha
diretto importanti
cortometraggi e ha
fatto parte del gruppo di
animatori dello studio di
Steven Spielberg.

23 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
416 pagine
oltre 1000 illustrazioni
ISBN 9788874550852
Euro 39,50
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Il cinema di fantascienza
nell’era digitale

Federica Muzzarelli

Matt Hanson

Lee Miller e Man Ray si
incontrano a Parigi sul finire
degli anni Venti. Con l’ausilio
di preziose immagini, il libro
racconta il complesso rapporto
artistico e umano che si instaura
tra la modella/fotografa e il noto
esponente del dada-surrealismo.

Il cammino del cinema di
fantascienza attraverso l’analisi
dei capolavori degli ultimi
vent’anni, quando lo scenario
dominato da scienza e razionalità
ha lasciato il posto a una visione
più cupa e minacciosa.

17 x 24 cm
rilegato
brossura con alette
96 pagine
30 illustrazioni
ISBN 9788874551262
Euro 16,90

23 x 27 cm
rilegato
copertina rigida
176 pagine
oltre 370 illustrazioni
ISBN 9788874550135
Euro 32,00
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Click!

Il corpo e l’azione
Donne e fotografia tra
otto e novecento
Federica Muzzarelli

Sono dodici le personalità
femminili illustrate in questo
libro. Dodici donne che
incontrano “pericolosamente”
la fotografia e anticipano il
clima e le istanze dell’arte
contemporanea.
17 x 24 cm
rilegato
brossura con alette
320 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874550289
Euro 32,00
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Il futuro imperfetto

Arte, moda, fotografia

A4

Cinema e fotografia

Cinema e fotografia

Lee Miller/ Man Ray

A4

Grandi immagini per
piccole fotocamere
Kevin Meredith

Dedicato espressamente alle
vecchie macchine analogiche
compatte, Click! passa in
rassegna oltre 200 scatti e
spiega come ottenere il meglio
dalle nostre fotografie.

18 x 14 cm
rilegato
cartonato flessibile
220 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874550760
Euro 14,50

A4
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Come coltivare,
raccogliere, e
conservare le erbe
aromatiche.
Un catalogo delle
prinipali erbe e un
ricettario che insegna
a usarle in piccoli e
grandi piatti, infusioni,
salse e cocktail.
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Erbe aromatiche

Le nostre amiche in cucina
Mark Diacono

Dall’orto al piatto. Se la cucina non è solo nutrimento,
ma una speciale alchimia che trasforma i prodotti della
terra in sofisticato piacere, le erbe sono l’elemento in
grado di tirare fuori il meglio dagli ingredienti, di unirli
in matrimonio e di rivelare ciò che sono realmente.
Mark Diacono spiega come
riconoscere, coltivare e impiegare le
erbe aromatiche, i cosiddetti “odori”,
inizio e fine di ogni ricetta.
19 x 28 cm
rilegato
copertina rigida
272 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551781
Euro 29,45
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Mark Diacono
è uno scrittore di
gastronomia vincitore
di numerosi premi,
con sette libri al suo
attivo. Coltivatore
ispirato, si dedica a
tempo pieno ai prodotti
che ama consumare e
fotografare.

Cucina

Cucina

Wrap

80 ricette facili da realizzare
con 4 ingredienti e molta
fantasia
Natalie Thomson

Nuove idee e trucchi del mestiere per lo
street food più popolare del momento.
Un ricettario ispirato ai piatti di tutto il
mondo per variare e utilizzare al meglio
gli ingredienti.
15 x 21 cm
rilegato
copertina rigida
144 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551804
Euro 14,50
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La cucina delle piante

Ricette ricche di proteine
per vegetariani e vegani
Annie Bell

Dallo spuntino leggero al pranzo
più sontuoso, La cucina delle
piante celebra i prodotti della
terra e il loro potere di guidarci
verso un’alimentazione più
attenta, e di fornirci tutto ciò di
cui abbiamo realmente bisogno.
17 x 24 cm
rilegato
brossura
176 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551743
Euro 19,45

A4
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Come realizzare birre di
ogni tipo in modo facile
e divertente

Un perfetto
bilanciamento
tra facili ricette
casalinghe e sfide
più ardue: proprio ciò
che ogni panificatore
alle prime armi sta
cercando.

James Morton

I consigli dell’esperto e le ricette
per i più diversi stili birrari, dalle
classiche Ale alle Lager più
fresche e beverine. Una guida
imprescindibile per tutti gli
amanti della birra artigianale.

A4

Non solo pane
Michelle Eshkeri
ha aperto una celebre
panetteria a Londra
nel 2016. La volontà di
usare esclusivamente il
lievito di pasta madre ha
subito contraddistinto il
suo lavoro e destato la
curiosità di tutti. Non solo
pane è il suo primo libro.

Ricette dolci e salate con la pasta madre
Michelle Eshkeri

17 x 24 cm
rilegato
copertina rigida
256 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551347
Euro 26,50

A4

Pane e altre
meraviglie
Richard Bertinet

Qualità, sapore, digeribilità e conservabilità sono tra le
caratteristiche salienti dei lievitati a base di pasta madre.
Con le sue ricette ispirate all’esperienza delle migliori
panetterie e pasticcerie, Non solo pane amplia i confini di
questa tecnica di panificazione e insegna a impiegarla nel
modo migliore. Dalle baguette alla pizza, dalle brioche
al panettone, dalle torte salate ai
croissant, ogni preparazione sarà
più buona e salutare!
20 x 25 cm
rilegato
copertina rigida
192 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551651
Euro 25,00
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Cucina

Cucina

La birra fatta in casa

Con il suo stile diretto, affinato
da anni di insegnamento ed
esperienza sul campo, Bertinet
ci guida alla scoperta della sua
originale tecnica di panificazione:
“lavorare”, non “impastare”
gli ingredienti, per creare la
perfetta struttura del pane.
20 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
224 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551514
Euro 29,50

A4
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La cucina ebraica
vegetariana

Le ragioni della
migliore qualità,
digeribilità e durata
del pane di pasta
madre. Le tecniche
e gli strumenti
indispensabili per
realizzare pane, pizze
e altri prodotti da
forno con il lievito
più naturale.

Paola Gavin

Il concetto ebraico di
vegetarianesimo risale a
tempi antichissimi. Hazana
(“nutrimento” in ogni senso),
è una raccolta di ricette
tramandate per generazioni:
semplici, veloci e sane.
20 x 25 cm
rilegato
copertina rigida
256 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551392
Euro 24,50

A4
A4

Il pane di pasta madre

Fermenti

I cibi fermentati, buoni
da gustare e amici
dell’organismo
Sharon Flynn

La fermentazione conserva
gli alimenti e ne migliora il
sapore, le proprietà nutritive e la
digeribilità. Con semplici ricette,
il libro spiega come conservare
un’intera stagione di prodotti.
19 x 23 cm
rilegato
copertina rigida
224 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551521
Euro 29,50
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Cucina

Cucina

Hazana

A4

Suggerimenti e ricette per un
pane sano e gustoso
Vanessa Kimbell

Molto più di un semplice ricettario, Il pane di pasta
madre è una guida indispensabile all’arte senza tempo
della panificazione. Vanessa Kimbell insegna da anni i
segreti della lievitazione naturale e tiene corsi certificati
sull’apporto nutrizionale e sulla digeribilità del pane. Con
questo libro ha deciso di condividere le sue esperienze
e permettere a tutti di realizzare
a casa propria un pane salutare
e dal sapore ineguagliabile.

Vanessa Kimbell
insegna l’arte della
panificazione in un
gran numero di corsi.
È membro della giuria
che assegna il World
Bread Awards, un premio
riservato ai panettieri
di tutto il mondo, ed è
una presenza regolare
nei programmi di BBC
Radio 4.

22 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
208 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551637
Euro 26,50
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Cucina

Cucina

Il pane
fatto in casa
Ciril Hitz

Non tutti i formaggi
possono essere
prodotti in casa,
ma alcune varietà
certamente sì,
permettendoci di
sperimentare
ricette personali e di
gustare cibi privi di
conservanti e additivi.

Per fare il pane bastano pochi
ingredienti e alcune semplici
regole. A partire da alcuni
impasti base il libro ci mostra
come ottenere una straordinaria
varietà di prodotti e sapori.

A4

Morgan McGlynn
è titolare di Cheeses of
Muswell Hill, premiato
come uno dei primi 5
negozi indipendenti di
Londra. Collaboratrice
della trasmissione
Sunday Brunch di
Channel 4, svolge
attività di consulenza
per importanti negozi.

Il formaggio
fatto in casa
Morgan McGlynn

Seguendo le istruzioni e i consigli di Morgan McGlynn,
chiunque sarà in grado di realizzare formaggi come
l’halloumi, la feta e il paneer, per approdare infine a
prodotti stagionati come l’emmental e il brie. Oltre a
spiegare le tecniche di base della caseificazione, il libro
guida il lettore alla scoperta delle tipologie di latte e della
stagionalità dei formaggi, per presentare infine numerose
ricette con cui preparare deliziosi
piatti a base di formaggio.
22 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
224 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551507
Euro 29,50
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21 x 26 cm
rilegato
cartonato flessibile
176 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874550579
Euro 19,50

A4

Il gelato
fatto in casa
Torrance Kopferr

Storia, ingredienti e tecniche
di preparazione del gelato.
Con istruzioni chiare, consigli
degli esperti artigiani, ricette
classiche e formule innovative, il
libro insegna a preparare oltre
40 fra gelati, sorbetti e granite.
21 x 26 cm
rilegato
cartonato flessibile
176 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874550531
Euro 19,50

A4
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Moda

Moda
I capisaldi della moda
in una rassegna ampia
e dettagliata.
Un viaggio nel tempo
attraverso gli abiti e i
codici di abbigliamento.
Le tecniche, i materiali,
i modelli e gli stili che
hanno lasciato il segno.

Un catalogo che dà
spazio alle firme
immancabili e agli
stilisti più innovativi,
con una speciale
attenzione alle nuove
capitali della moda.

A4
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Moda

La storia completa
Marnie Fogg

Soffermandosi sugli stili più influenti e i modelli più
significativi, il libro offre un resoconto dettagliato della
straordinaria varietà di stili, usi e trasformazioni che
hanno caratterizzato l’abbigliamento dall’antichità
ad oggi. Ogni aspetto della moda è scandagliato e
inserito nel contesto storico che l’ha prodotto, senza
dimenticare i collegamenti con
l’arte e il ruolo cruciale della moda
nella società dell’immagine.
17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551859
Euro 35,00
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La moda
Marnie Fogg, consulente
editoriale con un’ampia
esperienza nell’industria
della moda, è autrice di
decine di libri pubblicati
in tutto il mondo, tra
cui La moda dalla A alla
Z (Atlante) e Living with
Fashion (Chronicle).

Marnie Fogg,
consulente
editoriale con
un’ampia esperienza
nell’industria della
moda, è autrice di
decine di libri pubblicati
in tutto il mondo, tra cui
Moda. La storia completa
(Atlante) e Living with
Fashion (Chronicle).

dalla A alla Z

Marnie Fogg

La moda dalla A alla Z è una guida alle personalità più
importanti nel campo della moda e alle loro creazioni,
un’ampia rassegna che pagina dopo pagina conduce
il lettore in un mondo di bellezza, creatività, glamour
ed eccentricità. Il libro presenta oltre 100 marchi
dell’alta moda e del prêt-à-porter, soffermandosi sulle
collezioni principali e spiegando le
caratteristiche e le peculiarità dei
loro modelli.
18 x 22 cm
rilegato
cartonato flessibile
352 pagine
oltre 800 illustrazioni
ISBN 9788874551668
Euro 25,00
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Fabriano Fabbri

La moda come
espressione artistica
e imprescindibile
fenomeno di massa.
Un confronto serrato
tra 40 stilisti italiani
e stranieri, con
immagini provenienti
dagli archivi delle più
prestigiose case
di moda.

Lo stilista più radicale delle
passerelle parigine e una
delle figure più talentuose del
panorama internazionale in una
monografia che ne spiega le idee
attraverso una straordinaria
selezione di immagini.
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L’orizzonte degli eventi
Fabriano Fabbri
è professore di
storia dell’arte
contemporanea
presso l’Università di
Bologna. Per Atlante
ha pubblicato Sesso arte
rock’n’roll, Boris Bidjan
Saberi. II e Angelo
Marani. Forty Years of
Fashion (2015).

Gli stili della moda dagli anni
sessanta a oggi

23 x 28 cm
rilegato
copertina rigida
208 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874550920
Euro 39,00

A4

Angelo Marani

Forty Years of Fashion
Fabriano Fabbri

Fabriano Fabbri

Cosa succede se applichiamo alla moda i criteri
interpretativi dell’arte? O consideriamo i grandi stilisti
contemporanei per quel che sono, artisti a tutti gli effetti?
L’orizzonte degli eventi pone in relazione l’universo della
moda, gli stilisti emergenti, le tendenze e i materiali con
gli esiti più interessanti dell’arte
contemporanea e i fenomeni più
incisivi della cultura pop.
17 x 22 cm
rilegato
cartonato flessibile
216 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874550883
Euro 29,00
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Moda

Moda

Boris Bidjan
Saberi. II

Le collezioni principali di un
protagonista della moda da
oltre quarant’anni. L’evoluzione
del Made in Italy dagli anni
sessanta a oggi attraverso
i capi più rappresentativi di
un marchio immediatamente
riconoscibile.
23 x 28 cm
rilegato
copertina rigida
240 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551248
Euro 39,50

A4
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Christian Dior

Moda

Moda

Vogue

Charlotte Sinclair

La collana Vogue è
dedicata agli stilisti
più influenti, alle
personalità che hanno
lasciato un segno
indelebile sul mondo
dell’abbigliamento
e, in generale, sul
costume di ieri e
di oggi.

A4

L’esclusivo universo formale di
Christian Dior, un sodalizio di
creatività e istinto commerciale
ancora oggi sinonimo di alta
moda e successo. Con le
straordinarie immagini tratte
dagli archivi di Vogue.
16 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
160 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551101
Euro 19,50

A4

Vogue

Coco Chanel
Bronwyn Cosgrave

Considerata da molti la stilista più importante del
Ventesimo secolo, Coco Chanel è l’antesignana
dell’eleganza rilassata per la donna moderna. Il libro
si avvale dello straordinario repertorio di illustrazioni
e di immagini commissionate da Vogue ad artisti e
celebri fotografi per tracciare la storia dei modelli più
significativi della stilista e della vita
affascinante e anticonformista che
li ha ispirati.
16 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
160 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551095
Euro 19,50
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Bronwyn Cosgrave

è un’affermata
scrittrice di moda
e una conduttrice
radiotelevisiva. Collabora
all’edizione britannica
di Vogue.

Vogue

Elsa Schiaparelli
Judith Watt

Spirito libero, collaboratrice di
artisti del calibro di Salvador
Dalí e Marcel Duchamp, Elsa
Schiaparelli ha calpestato tutto
ciò che era ordinario. Vogue. Elsa
Schiaparelli presenta il lascito
duraturo di questa audace stilista.
16 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
160 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551316
Euro 19,50
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Vogue

Chloe Fox

Kathy Phillips

Alexander McQueen è stata la figura
più rappresentativa della nuova moda
britannica. Attraverso le immagini di
eminenti fotografi il libro esamina i modelli
che hanno dato forma alla sua visione.

La vicenda personale e i successi
professionali di un’icona del Made in Italy.
Le immagini, a firma dei fotografi più
prestigiosi, compongono una galleria degli
abiti più rappresentativi dello stilista.

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551309
Euro 19,50

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551170
Euro 19,50

Giorgio Armani

Alexander McQueen
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Vogue

Dolce & Gabbana

Charlotte Sinclair

Luke Leitch, Ben Evans

Secondo Vogue Gianni Versace ha definito
il glamour della fine del XX secolo. Il libro
si sofferma sul suo stile esaminandone la
strabiliante esuberanza, parte integrante del
marchio che ancora oggi porta il suo nome.

Quella di Domenico Dolce e Stefano
Gabbana è una storia umana e professionale
straordinaria. Il libro illustra le peculiarità di
uno stile unico.

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551187
Euro 19,50

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551873
Euro 19,50
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Vogue

Yves Saint Laurent

Valentino
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Vogue

Gianni Versace

A4

Moda

Moda

Vogue

Drusilla Beyfus

Natasha Fraser-Cavassoni

Valentino rappresenta il volto più
affascinante e creativo dell’Italia nel mondo.
Il libro passa in rassegna le grandi creazioni
dello stilista, delineando un ritratto fedele
della sua personalità e del suo stile.

Instancabile modernizzatore dell’immagine
femminile, Yves Saint Laurent è tra i più noti
stilisti del ventesimo secolo. Il libro esamina
il suo lascito straordinario.

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551200
Euro 19,50

16 x 22 cm, 160 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551880
Euro 19,50
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Musica

Musica
Storia di uno dei
marchi più perstigiosi
dell’industria
musicale dalle
origini ai giorni
nostri. Un catalogo di
strumenti musicali
di riferimento e un
invito all’ascolto di
75 anni di musica
straordinaria.

Il microsolco dalle
origini ai giorni nostri.
Le etichette e gli
album che hanno
fatto la storia, con le
magiche copertine,
le edizioni speciali, i
picture disc...

Vinile
Fender
Dave Hunter,
musicista e scrittore,
è autore di molti libri
dedicati all’universo
sonoro della chitarra
elettrica. I suoi
articoli appaiono
regolarmente su Guitar
Player, Vintage Guitar e
Premier Guitar.

75 anni

A4

Dave Hunter

Riccamente illustrato, Fender 75 anni celebra i tre quarti
di secolo di uno dei marchi più prestigiosi dell’industria
musicale, nato dall’intuizione di un piccolo produttore
indipendente che intorno al 1950 ha creato la chitarra a
corpo pieno e il basso elettrico così come li conosciamo
oggi, oltre a una celeberrima famiglia di amplificatori: un
vero e proprio “ecosistema”
di prodotti con una medesima
sonorità distintiva.
24 x 28 cm
rilegato
copertina rigida + custodia
224 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551736
Euro 45,00
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Mike Evans
ha pubblicato oltre
sessanta libri su
musica, cinema e
moda. Musicista sulla
scena di Liverpool
alla fine degli anni
Sessanta, Evans ha poi
abbracciato la carriera
giornalistica, scrivendo
per riviste e quotidiani
come Sounds, Melody
Maker e Guardian.

Il disco come opera d’arte

A4

Mike Evans

Se la musica oggi ha un certo sapore, se la memoria
dei grandi capolavori del passato non si è persa, lo
dobbiamo ai vecchi dischi in vinile, alla loro durata nel
tempo e alla loro semplicità d’uso. Niente file da aprire
o salvare, niente videate o icone a distrarre l’ascoltatore:
solo la puntina da mettere sul solco e via… sulle ali della
musica! Vinile. Il disco come opera d’arte celebra il ritorno
in grande stile del magico 12 pollici e ripercorre la sua
storia soffermandosi sulle etichette più importanti, gli
artisti fondamentali e gli album imperdibili, testimoni
e protagonisti della musica
degli ultimi cento anni.
26 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
256 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551569
Euro 29,50
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Musica

Musica
75 anni fa David Bowie
cadeva sulla Terra.
Tra i protagonisti della
migliore stagione
della musica rock,
Bowie ha spinto la sua
ricerca oltre i confini
di genere fino a essere
considerato uno degli
artisti più influenti del
XX secolo.

Donna Summer

Bowie @ 75
Celebrazione attenta e magnificamente illustrata di una
delle più amate stelle del rock, Bowie @ 75 ripercorre
la vicenda umana e artistica di David Bowie attraverso
la lente di 75 momenti significativi della sua carriera.
Hendrix, Joplin, Mercury… sono pochi i musicisti che dopo
la scomparsa hanno registrato un’attenzione crescente
da parte dei fan, che nel caso di Bowie continuano ad
aumentare di anno in anno, a
testimonianza del suo status di
artista unico e multiforme.
24 x 28 cm
rilegato
copertina rigida + custodia
208 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551866
Euro 39,00
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Andrea Angeli Bufalini
Giovanni Savastano
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Martin Popoff

Un viaggio nell’epoca
d’oro della disco
music, un fenomeno
non solo musicale
che ha marcato
un’epoca e ha
trasformato per
sempre la cultura
giovanile.

Martin Popoff
ha scritto più di chiunque
altro nella storia
della critica musicale,
pubblicando oltre 60 libri
sulla musica rock (nelle
sue varie declinazioni),
tra cui Led Zeppelin: All
the Albums, All the Songs
(Black Dog) e Pink Floyd:
tutti gli album (Il Castello).

Andrea Angeli Bufalini
è giornalista e critico
musicale. Ha intervistato
più volte la protagonista
del libro.
Giovanni Savastano,
docente e scrittore,
collabora con la rivista
MicroMega. Con Bufalini
ha scritto La Storia della
Disco Music (Hoepli 2019).

Da disco queen a icona pop
Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano

Donna Summer si è imposta al pubblico negli anni
settanta con l’esplosione della disco music, ma aveva
iniziato da tempo a sperimentare il suo talento e
proseguirà ben oltre i confini del genere musicale che
l’ha resa famosa. Primo libro dedicato alla cantante a
dieci anni dalla scomparsa, Donna Summer racconta
le molteplici sfaccettature
e i risvolti di un’avventura
musicale irripetibile.
24 x 28 cm
rilegato
copertina rigida
224 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551835
Euro 39,00
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Il grande volo
degli uccelli
migratori

La storia completa
Steve Parker

Dal superamento dell’Himalaya
dell’Oca indiana al viaggio in
Antartide della Sterna codalunga,
Il grande volo degli uccelli
migratori è dedicato a una delle
grandi meraviglie della natura.

17 x 24 cm
rilegato
cartonato flessibile
576 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874551248
Euro 35,00

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551699
Euro 14,90
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Storia
dell’esplorazione
spaziale
Roger D. Launius

32

Mike Unwin, David Tipling

Un viaggio lungo quattro miliardi
di anni, dall’apparizione degli
organismi unicellulari fino alla
straordinaria complessità e varietà
delle forme viventi presenti oggi
sul pianeta, alla scoperta delle
infinite ramificazioni dell’albero
della vita.

A4

La magia degli
alberi
Noel Kingsbury

La conquista dello spazio dai
primi razzi allo sbarco sulla luna
fino alle sonde spaziali e alla
preparazione dei viaggi su Marte.
Con le immagini della NASA e
dello Smithsonian Institute.

La straordinaria bellezza e
diversità degli alberi in una
rassegna di cento specie tra le
più rappresentative. Un tributo
all’importanza storica e al
ruolo degli alberi nel delicato
equilibrio del pianeta.

22 x 26 cm
rilegato
copertina rigida
400 pagine
oltre 600 illustrazioni
ISBN 9788874551484
Euro 29,50

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551217
Euro 14,90
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Evoluzione

A4

33

Lo spirito del
cane

Tamsin Pickeral, Astrid Harrisson

Tamsin Pickeral, Astrid Harrisson

Celebrazione del più nobile degli
animali domestici, La maestà
del cavallo rende omaggio alla
pura bellezza e al temperamento
indomito del cavallo, rimarcando
il suo ruolo centrale nello
sviluppo della civiltà.

Storia e caratteristiche di
novanta razze tra le più
rappresentative al mondo. Il
ruolo vitale del cane nelle
vicende umane e il percorso che
ha portato alla straordinaria
differenziazione di questa specie.

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551439
Euro 14,90

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551606
Euro 14,90
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L’eleganza del
gatto
Tamsin Pickeral, Astrid Harrisson

34

A4

Ali nel buio
Mike Unwin, David Tipling

La straordinaria bellezza e
varietà del mondo felino in una
rassegna di ritratti realizzati
da una fotografa in grado di
cogliere appieno il carattere
e i comportamenti tipici degli
animali.

Mike Unwin si è cimentato
in uno strordinario lavoro di
ricerca e documentazione sui
rapaci notturni, regalandoci il
ritratto delle principali specie di
strigiformi. Un’opera unica e una
finestra aperta su specie ancora
poco conosciute.

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551613
Euro 14,90

24 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551323
Euro 14,90
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Scienza e natura

La maestà del
cavallo
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e piante grasse

Gynelle Leon

Che abbia in mente
una breve vacanza
o un lungo periodo
sabbatico, questo
libro aiuterà il
lettore a tirare
fuori qualche
sogno dal cassetto.

Una guida essenziale alle
specie più rappresentative
di cactacee e succulente.
Una rassegna che esalta la
biodiversità mentre mostra
come scegliere le piante e
prendersene cura al meglio.

A4

Kath Stathers
è una scrittrice
specializzata in guide
di viaggio. Il suo
lavoro l’ha condotta
ovunque, dall’Islanda
alle isole del Pacifico,
e i suoi articoli sono
apparsi sui principali
quotidiani britannici e
su numerose riviste.

1000 avventure grandi e piccole
nel mondo della natura
Kath Stathers

A4

Farfalle
Thomas Marent

Osservare l’aurora boreale, salire in cima a un vulcano,
avvistare le balene o montare cavalli selvaggi... sono
alcune delle idee contenute di questo libro. Seguito del
volume di grande successo La lista dei desideri, 1000
avventure grandi e piccole nel mondo della natura è
una raccolta di idee, progetti e tesori nascosti che ci
aspettano in capo al mondo o dietro
l’angolo, riguardanti questa volta il
mondo della natura e degli animali.
17 x 23 cm
rilegato
copertina rigida
496 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551583
Euro 29,50
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15 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
224 pagine
oltre 200 illustrazioni
ISBN 9788874551415
Euro 17,50

Scienza e natura

Scienza e natura

Cactus

Dalle tecniche di sopravvivenza
del bruco alle battaglie per
liberarsi dal bozzolo e spiccare il
volo, dai rituali di corteggiamento
alle strategie di difesa, il
libro di Thomas Marent è una
rappresentazione fedele di molte
delle 165.000 specie di farfalle e
falene presenti sul pianeta.
26 x 30 cm
rilegato
copertina rigida
288 pagine
oltre 500 illustrazioni
ISBN 9788874550500
Euro 39,00
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Società

Società

La lista dei
desideri
Kath Stathers

Un libro
entusiasmante,
radicale e
appositamente
ritagliato sulla
generazione
dell’autrice.

A4

Il grande amore della
tua vita sei tu
Florence Given

Le donne hanno sempre dovuto sfruttare la bellezza
come merce di scambio. Assecondare il desiderio altrui
e conformarsi a un’idea di bellezza stereotipata erano il
prezzo da pagare per ottenere rispetto e riconoscibilità.
Oggi però questo schema appare oppressivo e
discriminante. Il grande amore della tua vita sei tu è il
contributo di una scrittrice ventenne
al dibattito sull’identità di genere e sul
ruolo della donna nella società.
14 x 21 cm
rilegato
brossura con alette
224 pagine
oltre 100 illustrazioni
ISBN 9788874551724
Euro 14,90
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Florence Given
è un’artista e scrittrice
britannica. Nel 2019
è stata nominata
influencer dell’anno
da Cosmopolitan. Usa
i social media per
dibattere sui temi
dell’identità di genere,
della sessualità e del
razzismo.

I sogni nel cassetto che non
possono più aspettare.
Le cose da fare, i luoghi da
esplorare, gli incontri inattesi.
Un libro di ispirazione, per
sognare, progettare e infine
partire.
17 x 23 cm
rilegato
copertina rigida
496 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551620
Euro 29,50
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Tribù urbane

Un secolo di mode
e culture giovanili
Caroline Young

L’individualità e l’appartenenza
si esprimono nelle scelte che
facciamo mentre ci presentiamo
al mondo. Tribù urbane esplora
gli stili che hanno ispirato e
connotato specifiche epoche
e tendenze.
17 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
256 pagine
oltre 300 illustrazioni
ISBN 9788874551224
Euro 19,50
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da vedere nella vita

,

Paul Lowe

Una rassegna che mette in evidenza il
carattere multiforme della rappresentazione
fotografica, traccia fondamentale della
nostra memoria.

Le novità, i grandi
classici e le gemme
nascoste di oltre un
secolo di cinema.
Una rassegna
illustrata unica
per estensione,
aggiornamento
e varietà.

16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551682
Euro 29,45

Serie 1001

Serie 1001

1001 fotografie
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1001 dipinti
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Guida ai capolavori della pittura
Stephen Farthing

1001 film
Steven Jay Schneider
è un critico e produttore
cinematografico. Ha
collaborato al film
Glass di M. Night
Shyamalan, e alla
serie cinematografica
Paranormal Activity. È
curatore di numerosi
libri dedicati al cinema
tra cui 501 grandi registi
e 501 star del cinema,
Atlante, 2008).

I grandi capolavori del cinema
Steven Jay Schneider

Tradotto in ventiquattro lingue, 1001 film è un prezioso
strumento per conoscere il cinema e orientarsi tra i suoi
capolavori. Dai vecchi film in bianco e nero alle produzioni
in 3D, dai western alla fantascienza, dai blockbuster alle
opere dei grandi maestri, il libro passa in rassegna tutto il
cinema con schede ricche di informazioni e un apparato
iconografico unico nel suo genere. Giunto all’undicesima
edizione, 1001 film è stato ulteriormente aggiornato e
integrato con titoli imprescindibili del
repertorio italiano e mondiale.
16 x 21 cm
rilegato
brossura con alette
960 pagine
oltre 1000 illustrazioni
ISBN 9788874551644
Euro 29,45
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Una rassegna delle opere pittoriche e
delle personalità che hanno segnato per
sempre la storia dell’arte. Un catalogo di
capolavori imperdibili rivolto a tutti.

A4

16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551774
Euro 29,45

1001 invenzioni

che hanno cambiato il mondo

Jack Challoner

Un compendio delle conquiste scientifiche
e delle meraviglie tecnologiche che hanno
trasformato per sempre la nostra vita e
disegnato il futuro del pianeta.
16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551750
Euro 29,45
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1001 dischi di musica classica
I capolavori della grande musica nelle
migliori interpretazioni

I capolavori della musica pop-rock internazionale
Robert Dimery

Matthew Rye

Una finestra sullo straordinario mondo della
musica pop: le sue leggende, i suoi miraggi
e l’autentico miracolo di un fenomeno
artistico di massa.
16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551057
Euro 29,50

Il meglio della musica classica e le edizioni
discografiche di riferimento. Lo strumento
ideale per realizzare la propria discoteca e
per la ricerca di contenuti musicali in rete.
16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874550418
Euro 23,50
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1001 chitarre

1001 videogiochi

Terry Burrows

Tony Mott

Una rassegna di chitarre di ogni genere
e provenienza. Un catalogo unico per
estensione che non dovrebbe mancare
nella biblioteca di ogni appassionato.

La guida definitiva ai migliori videogiochi.
Un catalogo che testimonia la vitalità dei
giochi elettronici e la fantasia degli autori
e degli sviluppatori in questo campo.

16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551675
Euro 29,45

16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874550791
Euro 23,50
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1001 canzoni

I titoli imperdibili di un secolo di musica
registrata
Robert Dimery

1001 brani musicali recensiti con un
ampio corredo di immagini e statistiche e
10.001 ulteriori suggerimenti d’ascolto per
realizzare la playlist ideale.
16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874550869
Euro 35,00
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da non perdere

I grandi modelli di ieri e di oggi

A4

Serie 1001

Serie 1001

1001 album

A4

1001 fumetti

da leggere prima di morire

Paul Gravett

I titoli fondamentali della storia del fumetto.
Personaggi, eroi, autori di ogni paese e di
ogni epoca presentati da esperti di fama
internazionale.
16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874550968
Euro 35,00
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Serie 1001

Serie 1001

1001 vini

da provare nella vita

Neil Beckett

Giunto alla quarta edizione, 1001 vini da
provare nella vita è una mappa indispensabile
e una solida base per esplorare il sempre più
vasto e diversificato territorio del vino.
16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551361
Euro 29,

Tutto sulle piante e
sui fiori da giardino:
specie e varietà
annuali, biennali,
perenni, rampicanti,
aromatiche, orticole…

A4

1001 birre

da provare nella vita

A4

Adrian Tierney-Jones

Una guida completa alle migliori birre in
circolazione e un tributo alla fantasia e alla
dedizione di tanti birrai capaci di regalare
felicità agli appassionati di tutto il mondo.

A4

1001 piante

16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551460
Euro 29,50

1001 giorni

che hanno cambiato la storia

Peter Furtado

La storia raccontata attraverso i fatti
straordinari, gli incidenti memorabili, i
disastri naturali e gli incontri decisivi. Con
uno straordinario apparato iconografico.
16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874550753
Euro 23,50
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Liz Dobbs, ex
caporedattrice della
rivista Gardens Monthly,
è autrice di decine di
libri sulle piante e sul
giardinaggio, tra cui
Keep calm and Pot On
(Quadrille), Small is
Bountiful (Reader’s
Digest), Tulips
(Quadrille).

facili da coltivare per la casa e il giardino
Liz Dobbs

Con tante varietà di piante oggi a disposizione, non è
facile trovare quelle che più si adattano alle nostre
esigenze, scoprire i giusti accostamenti di forme e colori
o eseguire i normali interventi in giardino. Ampiamente
illustrato e dettagliato, 1001 piante ci presenta le specie
più familiari e le curiosità, i fiori più amati e quelli ancora
da scoprire, le piante domestiche e quelle esotiche: una
selezione straordinariamente ampia
rivolta sia ai neofiti che ai lettori più
esperti.
16 x 22 cm
rilegato
copertina rigida
960 pagine
oltre 1000 illustrazioni
ISBN 9788874551354
Euro 35,00
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I migliori modelli di ieri e di oggi
Guy Kesteven

Con una straordinaria galleria di immagini, il
libro spazia dai primi velocipedi alle mountain
bike, in una successione di modelli che
farebbero la gioia di ogni appassionato.

Tutti i modelli che
hanno segnato
il cammino
dell’automobile.
La celebrazione
di un’idea che
ha cambiato per
sempre il nostro
modo di vivere.

16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874551132
Euro 35,00

Serie 1001

Serie 1001

1001 biciclette
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1001 libri

da leggere nella vita

A4

Peter Boxall

1001 automobili
Simon Heptinstall
collabora alla
rivista Top Gear e al
programma televisivo
Big Boys’ Toys. Ha
scritto per riviste come
Autocar, AutoExpress e
Redline e collaborato
alla realizzazione del
libro Cars: A Complete
History (Thunder Bay).

I grandi modelli di ieri e di oggi
Simon Heptinstall

Una rassegna delle più belle auto di tutti i tempi, dalle
prime “carrozze senza cavalli” agli ultimi modelli con
tecnologie d’avanguardia, dai veicoli popolari a quelli
esclusivi, dalle auto che guardano al futuro classici a
quattro ruote. Capolavori del design, mostri di potenza,
auto che hanno fatto la storia e gemme sconosciute ai più:
1001 automobili ci invita a conoscere meglio uno dei simboli
della modernità attraverso i modelli
che hanno vinto la sfida del tempo e
delle mode.
16 x 21 cm
rilegato
brossura con alette
960 pagine
oltre 1000 illustrazioni
ISBN 9788874551545
Euro 29,50
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Una brillante rassegna dei romanzi e
degli autori più amati.1001 capolavori
della letteratura selezionati e recensiti da
scrittori, critici e gionalisti.

A4

16 x 21 cm, 960 pagine
rilegato, brossura con alette
ISBN 9788874551255
Euro 29,50

1001 libri

da leggere prima di diventare
grandi

Julia Eccleshare

Una brillante rassegna dedicata ai migliori
libri per l’infanzia e l’adolescenza, le pagine
indispensabili per la formazione di ogni lettore.
16 x 22 cm, 960 pagine
rilegato, copertina rigida
ISBN 9788874550715
Euro 23,50
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