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 Nuova ed esclusiva  campagna fotografica 

 Prezzo € 64,00 

 Caratteristiche dell’opera 

 Formato  cm 24 x 29,5 

 Pagine  320 

 Immagini  180 

 ISBN  978-88-95847-97-9 

 Testo  Italiano / Inglese 

 Materiali 

 Copertina  rigida, plastificazione opaca con vernice  UV 

 serigrafica sulla tipografia. 

 Contenuto 

 L’esposizione  inedita  e  mai  vista  in  termini  di  dettaglio 

 ravvicinato  e  completezza  dell’intero  ciclo  pittorico  della 

 Cupola  progettata  e  costruita  da  Filippo  Brunelleschi  e 

 affrescata  da  Giorgio  Vasari  e  Federico  Zuccari  nella 

 seconda metà del Cinquecento. 

 Nuova  campagna  fotografica  esclusiva  Scripta  Maneant  che 

 rivela  ogni  lato  nascosto  del  corpus  degli  affreschi  della 

 Cupola e ne permette una visione inedita e completa. 

 Autori 

 Marco  Bussagli  Storico  dell’arte,  è  professore  di  prima 

 fascia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 Mina  Gregori  Pietra  miliare  della  Storia  dell’Arte  italiana, 

 Professoressa  Emerita  di  Storia  dell’Arte  Moderna  presso 

 l’Università di Firenze. 

 Timothy  Verdon  Storico  dell’arte  formato  alla  Yale 

 University.  È  Direttore  del  Museo  dell’Opera  del  Duomo, 

 Firenze. 

 Fotografi 

 BAMSphoto  Nasce  come  studio  fotografico  nel  1978  e  in 

 oltre 30 

 anni  di  lavoro  ha  raccolto  oltre  750.000  immagini  attraverso 

 tecniche  e  specializzazioni  comprendenti  fotografia  aerea, 

 arte  e  patrimonio  artistico,  paesaggio  e  turismo, 

 architettura e archeologia. 

 Carlo  Vannini  È  uno  dei  maggiori  fotografi  d’arte  italiani.  È 

 docente  di  Fotografia  per  i  Beni  Culturali  all’Accademia  di 

 Belle Arti di Bologna. 



 Brunelleschi’s Dome in 
 Florence 
 ENG - Bookshop Edition 

 New, exclusive photographic campaign 

 Price € 64,00 

 Description of the volume 

 Size  cm 24 x 29.5 

 Pages  320 

 Images  180 

 ISBN  978-88-95847-97-9 

 Text  Italian / English 

 Materials 

 Hardcover  , matt lamination with UV screen-printing  varnish on 

 typography. 

 Content 

 A  never-before-seen  exhibition  in  terms  of  close-up  detail  and 

 completeness  of  the  entire  pictorial  cycle  of  the  Dome  designed 

 and  built  by  Filippo  Brunelleschi  and  frescoed  by  Giorgio  Vasari  and 

 Federico Zuccari in the second half of the 16th century. 

 A  new,  exclusive  Scripta  Maneant  photographic  campaign  that 

 reveals  every  hidden  side  of  the  corpus  of  frescoes  in  the  Dome  and 

 provides a previously unseen and complete view. 

 Authors 

 Marco  Bussagli  Art  historian,  he  is  a  full  professor  at  the  Academy 

 of Fine Arts in Rome. 

 Mina  Gregori  A  milestone  in  Italian  art  history,  Professor  Emeritus 

 of Modern Art History at the University of Florence. 

 Timothy  Verdon  Art  historian  trained  at  Yale  University.  He  is 

 Director of the Museo dell'Opera del Duomo, Florence. 

 Photographers 

 BAMSphoto  Founded  as  a  photographic  studio  in  1978  and  in  over 

 30  years  of  work  it  has  collected  over  750,000  images  through 

 techniques  and  specialisations  including  aerial  photography,  art  and 

 heritage, landscape and tourism, architecture and archaeology. 

 Carlo  Vannini  He  is  one  of  Italy's  leading  art  photographers.  He 

 teaches  Photography  for  Cultural  Heritage  at  the  Academy  of  Fine 

 Arts in Bologna. 


