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LA VITA E IL MONDO
DI LEON BATTISTA
ALBERTi
Atti del convegno
internazionale
(Genova, 19-21 febbraio 2004)
Contributi di AA.VV.*
Leo S. Olschki Editore
2 tomi di compl. pp. XVIII+674,
40 tavv. f.t. di cui 2 a colori,
€ 68,00

Il convegno è stato organizzato con
l’intento di mettere a fuoco la sua

vicenda biografica rimasta fino a ora
sostanzialmente ancorata a quella pro-
posta un secolo fa da Girolamo
Mancini. 
Dal convegno genovese sono emersi
nuovi dati in relazione alla famiglia
Alberti, alle sue attività e alle sue importanti connessioni con la società del tempo.
Nuovi e importanti contributi riguardano la presenza dell’Alberti a Roma e nelle altre
città dove ha operato.
------------------------------
Francesco Paolo Fiore, Liliana Pittarello, Giuseppe Pericu - Giovanna Petti Balbi,
Anthony Grafton, Roberto Cardini, Francesco Paolo Fiore, John Woodhouse, Luca
Boschetto, Michel Paoli, Thomas Kuehn, Paola Benigni, Giovanna Petti Balbi,
Giuseppe Felloni, Nicolò Lomellini Paola Massalin, Susannah F. Baxendale, Silvana
Collodo, Roberto Norbedo, David A. Lines, Lorenz Böninger, Marta Pavón Ramírez,
Riccardo Fubini, Arturo Calzona

Catalogo dell’esposizione collaterale Gli Alberti da Firenze a Genova. Banchieri e
mercanti fiorentini in una capitale del commercio europeo.
Alfonso Assini, Enrico Basso, Valentina Ruzzin.
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TRANS-DESIGN
L’identità ibrida e contaminata
dei prodotti di inizio millennio

di Gianluca Sgalippa*
e Jacqueline Ceresoli**

Tecniche Nuove
Pp. 240 di grande form., € 49,00

Il Trans-Design non è un tema ricono-
scibile o un indirizzo creativo che si

vuole descrivere con i consueti criteri sto-
riografici. È l’hardware del nuovo pro-
getto di design, la sede genetica di tutti i
ripensamenti e le trasformazioni identita-
rie che interessano la nuova generazione
degli artefatti.
A un paesaggio artificiale sfumato, flui-
do, contraddittorio e imprevedibile, si fa
corrispondere un discorso che abbia poco
da spartire con le categorie del pensiero
analitico. Anche se talvolta si scorgono
alcuni irrigidimenti epistemologici – che
riteniamo siano, almeno in questa fase,
inevitabili per un’efficace messa a fuoco
di questo nuovo argomento – questo libro
rappresenta, nella realtà, il lancio di un
dibattito nuovo e alternativo a quelli cor-
renti.
E si teorizza il Trans-Design, senza clas-
sificarlo e chiuderlo come specchio pri-
smatico della nostra cultura, che è inaf-
ferrabile, nomade, metamorfica e flessi-
bile. Proponiamo un testo “aperto” che
racconta gli ibridi contemporanei come
causa ed effetto del Trans-Design, che
germina in una cultura trasversale e inter-
disciplinare, con l’obiettivo di cogliere il
progetto della bellezza in chiave cosmo-
polita e globale.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di
indagare sui processi culturali e creativi
che, negli anni più recenti, hanno portato
a una profonda trasformazione del modo
di fare design. E non sono state compiu-
te delimitazioni tipologiche, merceologi-
che o settoriali: sarebbe stato il primo
paradosso, visto che la trasversalità viene
qui riconosciuta come uno dei veri
momenti di sviluppo, in cui il design
opera nuove sintesi tra tecnologie, lin-
guaggi e comportamenti.
La transumanza e la complessità del de-
sign contemporaneo mette in proscrizio-
ne gli arcaici dettati fissisti e seriali, che
fanno della ripetizione e della simmetria
i propri principi ordinatori. L’identità  ->


