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ALBUM CANTINI 
Questa nuova collana nasce dalla precisa volontà di 
costituire una sorta di grande enciclopedia visiva con 
caratteristiche nuove ed originali, soprattutto per la scelta 
delle tematiche e degli argomenti che vanno, con 

CANTINI Editore 

Musica ornata. Lo spartito Art Nouveau Giovanni Fanelli 
Quello degli spartiti musicali (dalla romanza d'opera alla 
canzonetta popolare) è stato un importante campo di 
attività dei grafici dell 'Art Nouveau. Ad esso si sono 
dedicati artisti come Toulouse-Lautrec, Steinlen, Grasset, 
Auriol, Dudovich, Metlicovitz, Moser, Klinger. 

angolazioni spesso insolite, dall'Architettura al Design, 
dalla Fotografia alla Grafica, dalle Arti minori alla Cultura 
materiale, dalle Arti dello Spettacolo alla Città. 
128 pagine, cm 19x22, 160 immagini circa, brossura. L. 35.000. 
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Theodoor van Hoytema. Calendari Ezio Godoli 
Figura tra le più rappresentative dell'Art Nouveau 
olandese, Theodoor van Hoytema (1863-1917) ha svolto 
una intensa attività nel campo della grafica, eseguendo 
libri per bambini, cartelle di litografie, manifesti, menu, 
ex-libris e cartoline. 

Depero. Casa d'Arte Futurista Maurizio Scudiero 
La Casa d'Arte Futurista Depero, ovvero quaranfanni di 
arte applicata: grafica pubblicitaria, oggetti d 'uso, arredi, 
decorazioni, ceramiche, architettura e arte del tessuto. 
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Toscana Wulf Ligges 
Wulf Ligges, uno dei maggiori fotografi europei di 
paesaggio ci descrive una Toscana attraverso le stagioni e 
le diverse atmosfere di luce: campi fioriti, uliveti, vigneti, 
greggi e colline, cittadine di primo mattino, raggi di sole, 
nebbie. 
112 pagine, cm 25x31, 70 illustr. a colori, legato in tela. L. 55.000. 

Andalusia Inge e Arved von der Ropp 
Otto secoli di cultura moresca. Le fotografie di questa 
pubblicazione trasmettono tutto il fascino di questa terra: 
sono visioni che illustrano i più bei monumenti dell'arte 
islamica. 
220 pagine, cm 25x31,100 illustr. a colori e disegni in bianco e nero, 
legato in tela. L. 85.000. 

Turchia Hans Weber 
Le splendide fotografìe di Hans Weber ci conducono 
nell'atmosfera di Istanbul e in quella tradizionale delle 
campagne, attraverso paesaggi che recano l 'impronta 
della dominazione greca, romana, bizantina e turca. 
200 pagine, cm 25x31,100 illustr. a colori e 40 in bianco e nero, 
legato in tela. L. 85.000 
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Masaccio Luciano Berti 
Monografia sul fondatore della pittura italiana del 
Rinascimento, a cura del più autorevole studioso 
dell 'opera di Masaccio, con un intervento di Umberto 
Baldini sui restauri masacceschi. 
256 pagine, cm 24,5x32, 150 illustrazioni circa a colori e in bianco e 
nero, legato in tela. L. 150.000. 

Pale d'altare del Rinascimento Jacob Burckhardt 
Le pale d'altare rappresentano la creazione più alta fra le 
opere d'arte del Rinascimento italiano. Questo saggio del 
1898, aggiornato e commentato da Peter Humfrey, 
rimane ancora oggi la più importante introduzione 
all'argomento. 
240 pagine, cm 30x325, circa 200 illustrazioni di cui 102 a colori, 
legato in tela. L. 180.000. 

L ITALIA 
IN BOTTIGLIA 

Sciatto» di i jù ' i grandi r»n 

L'Italia in bottiglia Horst Dohm 
In questo volume sono descritti sessanta grandi vini 
italiani, selezionati da Horst Dohm, per "Frankfurter 
Allgemeine Magazin". Le zone di produzione, i metodi 
tradizionali e quelli moderni, le origini e i significati delle 
etichette, la qualità dell 'uva e dei vini, il valore delle 
annate e una spendida serie di immagini. 
200 pagine, cm 23x31, circa 270 ili. a colori, legato in tela. L. 85.000. 


