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Contenuto
Il volume deﬁnitivo che ricostruisce la storia della scoperta e dello
scavo di Pompei, immergendo il lettore in ogni aspetto della civiltà
pompeiana. Un viaggio alla scoperta dei principali ambiti e spazi
dedicati alla vita pubblica e privata a Pompei, prima della
tremenda eruzione del 79 AD, che ne ha decretato fatalmente sia
la distruzione, che la sua conservazione. La magniﬁcenza delle ville,
dei templi e delle piazze di Pompei rivive in questo volume, insieme
ad un'esaustiva analisi della vita religiosa, economica e sociale,
abitativa e funeraria della sua civiltà.
Autore
Emidio De Albentiis (Milano, 1958). Esperto di studi pompeiani e
guida turistica abilitata, dal 2005 il Professor De Albentiis é
docente di ruolo di 1° fascia di Stile, Storia dell’Arte e del Costume
presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, che nel 2003 lo
ha insignito del titolo di Accademico d’Onore. Parallelamente
all’attività accademica, che lo ha visto coinvolto anche come
visiting professor presso l’Accademia di Belle Arti di Bilbao,
Salonicco,Pontevedra, Córdoba Oporto e Nanchino, De Albentiis si
distingue anche per
l’attività di critico militante di arte
contemporanea e di promotore della sensibilità verso l’arte e la
storia, attraverso la collaborazione con vari enti e associazioni
culturali.
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Foto
Alfredo Foglia, ha fondato il suo studio fotograﬁco nel 1921 ed è il
capostipite di una famiglia di fotograﬁ che ha attraversato l’intero
secolo. Insieme a suo nipote Pio Foglia, che ha conseguito diverse
specializzazioni in materia fotograﬁca, in Italia e all’estero e ha
collaborato con il National Geographic, sono autori degli splendidi
scatti che animano il volume.
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Content
The deﬁnitive volume that reconstructs the history of the discovery
and excavation of Pompeii, immersing the reader in every aspect of
Pompeian civilisation. A journey to discover the main areas and
spaces dedicated to public and private life in Pompeii before the
terrible eruption of 79 AD, which fatally decreed both its
destruction and its preservation. The magniﬁcence of Pompeii's
villas, temples and squares is brought to life in this volume, together
with an exhaustive analysis of the religious, economic, social,
residential and funerary life of its civilisation.
Author
Emidio De Albentiis (Milan, 1958). An expert in Pompeian studies
and a qualiﬁed tourist guide, since 2005 Professor De Albentiis has
been Professor of Style, History of Art and Costume at the "Pietro
Vannucci" Academy of Fine Arts, which in 2003 awarded him the
title of Honorary Academician. In addition to his academic activity,
which has also seen him involved as a visiting professor at the
Academy of Fine Arts in Bilbao, Thessaloniki, Pontevedra, Córdoba
Oporto and Nanjing, De Albentiis also stands out for his activity as
a militant critic of contemporary art and as a promoter of
sensitivity towards art and history, through his collaboration with
various cultural bodies and associations.

Photos
Alfredo Foglia, who founded his photographic studio in 1921, is the
founder of a family of photographers that has spanned the entire
century. Together with his nephew Pio Foglia, who has achieved
several specializations in photography, in Italy and abroad, and has
collaborated with the National Geographic, they are the authors of
the splendid shots that enliven this volume.
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