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Italian edition with English translation

A

visit to the Monumental Cemetery
can be challenging. The dimension
certainly is not negligible (about 250,000
square meters), the distribution of
spaces follow urbanistic criteria that
seem capable of confusing: they are not
reduced to a Roman castrum grid but
include widenings, diagonals, rounds
(more or less small), galleries of
conspicuous length and areas raised
above the normal level. The Maciachini
project avoided reflecting the severity of
other neoclassical cemeteries (Genoa,
B r e s c i a , Ve r o n a ) , b u t e x c l u d e d
monotony as well, even though a
place of sad meditation.
The main difficulty, however, is the
examination of monumements,
aedicules and the environment of the
entire ambient. But these logistical
observations, perhaps more daunting
than desired and in any event personal,
affect only a limited audience, those who
can take the time for “on site”
observation. For the rest of the
population, the hundreds of beautiful
pictures specially made for Thais.it,
provide an opportunity for immediate
enjoyment. Enjoy the show.

La visita del Cimitero Monumentale può
essere impegnativa. La dimensione non
è certo trascurabile (circa 250.000 mq),
la distribuzione degli spazi segue criteri
urbanistici che sembrano capaci di
confondere: non sono ridotti a una griglia
da castrum romano ma presentano
slarghi, diagonali, rotonde più e meno
piccole, gallerie di cospicua lunghezza,
aree rialzate rispetto al livello normale. Il
progetto di Maciachini non voleva
rispecchiare la severità di altri cimiteri
neoclassici (Genova, Brescia, Verona),
ma rifiutare la monotonia, anche in un
luogo di mesta meditazione.
La difficoltà maggiore è comunque
quella dell’esamina dei monumenti, delle
edicole e dell’ambiente tutto.
Ma queste osservazioni logistiche, forse
più scoraggianti del voluto e comunque
personali, interesseranno solo una
platea limitata, quella di chi può
permettersi l’osservazione “sul campo”.
Per il resto del mondo, le centinaia di
bellissime immagini appositamente
eseguite per Thais.it offrono
un’occasione di immediata fruibilità.
Buona visione.

Edition with dual English Italian text
Edizione con testo a fronte inglese italiano
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Il Monumentale di Milano

VOLUME PRIMO

-

VOLUME SECONDO

Two imposing eBooks. 695 pages, describe 630
Monuments with beyond 1700 photographies.
Due imponenti eBooks. 695 pagine, descrivono 630
Monumenti con oltre 1700 fotografie.
Edition with dual English Italian text
Edizione con testo a fronte inglese italiano
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I RILIEVI DELLA FACCIATA DEL DUOMO
DI MILANO

Italian edition with English translation

The

photographs for this publication

were shot from the parvis of the
Cathedral completely free-hand, exactly
like any tourist can observe the facade
of the Cathedral.

Le riprese fotografiche per questa
pubblicazione sono state eseguite dal
sagrato del Duomo e senza l’ausilio di
stativi, esclusivamente a mano libera,
esattamente come un turista può
osservare la facciata del Duomo. Anche

The camera used is a simple compact

la macchina fotografica è una semplice

with a reasonable price for anyone.

compatta il cui costo è alla portata di

The descriptive captions are the results
of patient and studious documentation
using the appropriate biblical and
biographical texts.

tutti.
Le didascalie esplicative di ciascuna
immagine sono il frutto di una paziente e
rigorosa documentazione sui testi biblici
e agiografici.
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Aromatic Herbs - Erbe Aromatiche

Italian edition with English translation

B eautiful

to look at, and full of

P iacevole

da vedere e ricco di

information, Plants, roots, shrubs and

informazioni, Piante, radici, arbusti ed

aromatic herbs is a text to refer to and to

erbe aromatiche è un testo da

test in the field – in the literal sense.

consultare e da mettere alla prova sul

One of its strengths is the possibility to
enlarge to full-page size with just two
taps, for facilitating the recognition of the
plant you want to identify, an advantage
that cannot be found on many printed
guides. The choice to use drawings
(made for the occasion), and not
photographs, was made to facilitate this
identification work: the drawing allows
you to concentrate on the features of the
subject, to isolate it from the
background, or to show both foliage and
roots at the same time.

campo – in senso letterale. Il suo punto
di forza è la possibilità di avere con due
tap l’ingrandimento a tutta pagina
dell’immagine, per facilitare il
riconoscimento della pianta che si
desidera identificare, vantaggio non
disponibile nelle molte guide cartacee.
La scelta di ricorrere a disegni
(appositamente realizzati), e non a
fotografie, è stata fatta per facilitare
questo lavoro di identificazione: il
disegno permette di accentuare le
caratteristiche del soggetto, di isolarlo
dallo sfondo, o di mostrare

The text consists of 59 dossiers, each

contemporaneamente fogliame e radici.

starting with a detailed description of a

Materialmente il testo si compone di 59

plant or grass, moving on to its

schede che iniziano con una dettagliata

cultivation and uses in cooking, and its

descrizione della pianta o dell’erba,

curative or cosmetic properties. Finally,

passano alla sua coltivazione e ne

the "myths and legends" section lists

trattano l’uso in cucina, le proprietà

plants which are often denied their

curative o cosmetiche. Infine, la sezione

rightful sense of importance.

“miti e leggende” restituisce a vegetali
spesso trascurati la giusta dimensione
culturale.
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Botticelli,
La
Primavera
Analysis of a Masterpiece - Analisi di un Capolavoro

Italian edition with English translation

Botticelli’s Primavera is a work of great

La

complexity, filled with people and strewn

g r a n d e c o m p l e s s i t à , a ff o l l a t a d i

with flowers. Painstakingly, experts have

personaggi e tempestata di fiori. Studiosi

patiently quantified the plant species

dotati di grande pazienza hanno

present in the painting and the numbers

quantificato le specie vegetali presenti

are staggering: around 500 species, of

nel quadro, e sono cifre importanti: circa

which 190 are flowering; 138 of these

500, di cui 190 fiorite; 138 di queste

have been identified, while the others

sono state identificate, le altre sono di

a r e o f d u b i o u s c l a s s i fic a t i o n o r

d u b b i a c l a s s i fic a z i o n e o n o n

unrecognisable. This eBook is interactive

riconoscibili. L’interattività e il multi-touch

and multi-touch, which – thanks to links

di questo eBook permettono – con link

that go from the overall picture to the

dall’insieme al dettaglio, ingrandimenti

detailed, magnified minutiae, and

dei particolari e precise indicazioni – di

precise specifications – allows one to

apprezzare le varietà di fiori e piante

appreciate the variety of flowers and

raffigurate da Botticelli. Le schede

plants depicted by Botticelli. The

dedicate a numerose specie offrono, con

factsheets for the various species come

disegni da erbario, un prezioso

with herbarium illustrations and offer a

approfondimento botanico.

v a l u a b l e b o t a n i c a l s t u d y.
The other subject concerns the
characters, the possible motives for their
gathering, and the narrative they are
staging. This text thus explores the
discussion on the various interpretations
(whether allegorical,
celebratory, mythological or
literary) suggested for
understanding this painting,
which has always been a
challenge – and a very
rewarding one – for those
who behold it.

Primavera di Botticelli è un’opera di

L’altro tema riguarda i personaggi, i
possibili motivi della loro compresenza e
la narrazione che mettono in scena. Il
testo approfondisce quindi il discorso
sulle varie interpretazioni (allegoriche,
celebrative, mitologiche,
letterarie) proposte per la
comprensione di questo
quadro, che è sempre stato
una sfida – molto appagante
– per chi lo osserva.
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Carpaccio alla Scuola Dalmata di
venezia

Italian edition with English translation

The

Dalmatian brotherhood probably

La

confraternita dalmata avrebbe

commissioned Carpaccio to paint these

commissionato a Carpaccio le nove tele

new canvasses without giving him any

senza dare altra indicazione se non

other indication apart from that of

quella di narrare degli episodi le vite di

narrating some episodes in the lifes of

quei tre santi, particolarmente venerati

the three saints, particularly worshipped

in Dalmazia, lasciandolo libero di

in Dalmatia, leaving him free to choose

scegliere i temi e le fonti cui ispirarsi;

the themes and sources of inspiration;

questo ha permesso all’artista di

this allowed the artist to free himself

svincolarsi dai canoni dell’agiografia

from the canons of traditional

tradizionale, ancora visibile nell’opera

agiography still to be found in the work

del suo maestro Giovanni Bellini in cui

of his teacher, Giovanni Bellini, whose

permaneva un sentimento religioso di

paintings displayed a medieval

natura medioevale.

character.
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The Wedding Chamber
La Camera degli Sposi

Italian edition with English translation

Legions

of scholars have identified

Schiere

di studiosi hanno identificato

everything that can be identified and

tutto l’identificabile, e colto anche

noticed certain significant absences.

certune assenze significative. Archivi

Historical archives, medallions,

storici, medaglie, commentari e vicende

comments and political vicissitudes at

politiche dell’epoca hanno permesso di

that time have allowed us to give a

dare un nome, a volte certo, a volte

name, at times hypothetic, to each

ipotetico, a ogni persona presente o

person present or just glimpsed. These

anche solo accennata. Sono sforzi

are admirable and illuminated efforts,

lodevoli e illuminanti, utili per la

useful in a historical placement of the

collocazione storica delle scene

represented scenes, but subject to

rappresentate, ma soggetti a

different interpretations and font of

interpretazioni discordi e fonti di diatribe

discussion that has come from a couple

che partono da una coppia di

of disputable presumptions: that

presupposti discutibili: che Mantegna

Mantegna had completely followed the

abbia seguito alla lettera le indicazioni

indications of his commissioner as to

del suo mecenate sugli avvenimenti da

what events to record and had

ricordare, e che li abbia “fotografati”

“photographed” instead of re-creating

anziché ricreati.

them.
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Leonardo pittore

Italian edition with English translation

Leonardo – his paintings

Leonardo – l’opera pittorica

As you progress through these pages

Chi scorrerà queste pagine noterà

you may note that some of the works,

l’assenza di alcune opere che per anni

even the important ones, that for years

sono state ritenute realizzazioni, anche

were thought to be by Leonardo, are

importanti, di Leonardo da Vinci. Il

missing. The problem of attribution is

problema dell’attribuzione, molto

extremely complex in an artist who

complesso in un artista che lavorava in

worked in a School and therefore had

una scuola, e aveva quindi collaboratori

collaborators to whom he entrusted part

cui aﬃdava l’esecuzione di parte dei

of his paintings or the partial or total

dipinti o la loro conclusione, se non

completion of an idea. This changed

l’intera realizzazione di una propria idea,

with the introduction of scientific

ha avuto una svolta con l’introduzione di

techniques of enquiry alongside the

tecniche d’indagine scientifiche che si

necessary aesthetic evaluation. If the

s o n o a ﬃa n c a t e a l l e n e c e s s a r i e

catalogues contained works solely by

valutazioni estetiche. Se si fosse dovuto

Leonardo, the list would be very short

mettere in catalogo solo le opere

because he painted most of them in

interamente di mano di Leonardo,

collaboration with pupils and helpers.

l’elenco sarebbe stato molto breve: in

The greater or lesser

quasi tutte

relevance has

compaiono

brought critics and

apporti di allievi

scholars to epic

e aiutanti. La

battles.

loro maggiore o
minore rilevanza
ha portato a
epiche battaglie
tra critici e
studiosi.
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Scultura Italiana:
Romanico
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Italian edition with English translation

At

one point in the Middle Ages, when

In un momento della civiltà medioevale,

the population of Europe began to

quando fra le popolazioni d'Europa

experience a certain sense of security

comincia a stabilizzarsi una certa

after a period of terror and disaster that

sicurezza di vita, dopo il periodo di

had reigned everywhere following the

terrore e di disastri accumulatisi

fall of the western Roman Empire in the

ovunque dalla fine dell'Impero Romano

Xth century, a new civilisation arose, full

d'Occidente al X secolo, si assiste al

of renewed fervour in all its social,

sorgere di una civiltà nuova, tutta fervore

economic and artistic aspects.

di vita rinnovata in ogni sua
manifestazione sociale, economica ed
artistica.
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Fontane di Roma

Italian edition with English translation

Fountains of Rome
Edition with dual English Italian text.

Fontane di Roma

In Rome, it's not diﬃcult to find bright
and warm sunny days cooled by a
westerly breeze, an invitation to long
and peaceful walks to learn about a city
brimming with two thousand years of
history. And it is precisely this that made
the author of this eBook leave a job in
bustling Milan to enjoy four days as a
tourist, bringing with him not
professional equipment but a simple
6Mp compact. (Nowadays Smartphones
have significantly superior resolutions
and performance). The shots of the
fountains taken during that holiday have
all been published in this work that
expresses the tradition of
communicating through images. I hope
that the result will be an incentive for
others to pack their bags and to come
to these places so full of charm.

Non è difficile trovare a Roma luminose
e calde giornate di sole rinfrescate da un
venticello di ponente. E' un invito a
lunghe e tranquille passeggiate per
conoscere una città carica di duemila
anni di storia.
Ed è quello che ha fatto l'autore di
questo eBook, lasciando il lavoro nella
frenetica Milano per godersi quattro
giorni come turista, portando con sé non
le attrezzature professionali ma una
semplice compatta da 6Mp.
(Oggi gli smartphone hanno risoluzioni e
prestazioni decisamente superiori).
Le riprese delle fontane scattate in
quella vacanza sono tutte pubblicate in
questo lavoro che esprime l'abitudine a
raccontare con immagini. Mi auguro che
il risultato possa essere uno stimolo a
preparare i bagagli per raggiungere
questi luoghi pieni di fascino.

21
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PISANELLO

Italian edition with English translation

Pisanello

Pisanello

(about 1395-1455) and the frescoes in

(1395 circa - 1455) e gli aﬀreschi di

Mantua (1439-44 or 1447)

Mantova (1439 - 44 o 1447)

In the “conspiracy" that surrounds the
saga of the Graal, the cycles of frescoes
painted by Pisanello and commissioned
by Ludovico Gonzaga in about 1440,
merit respect. Firstly, the work was
unfinished. Then it was partially, if not
substantially, destroyed: the collapse of
the ceiling beams, then heavy marks
scored with a pick-axe and covered by a
coat of lime and a complete
reconstruction of the Hall until it was
literally

destroyed. Forgotten and

cancelled. Finally,
the casual, if not
miraculous,
discovery in the
quite recent ‘60s
of the last century
and the diﬃcult
but advantageous
recovery.

Nel mistero “cospirazionista” che
circonda la saga del Graal, il ciclo di
aﬀreschi commissionati a Pisanello
da Ludovico Gongaza intorno al
1440 meriterebbe un posto di
rispetto. Per prima cosa, il lavoro è
rimasto incompiuto. Poi è andato
parzialmente, se non
sostanzialmente, distrutto: il
cedimento delle travi del soﬃtto,
quindi robuste picconate e mani di
calce, e una completa
ristrutturazione della Sala, fino a
mandarlo - letteralmente - in soﬃtta.
Dimenticato e cancellato. Infine, il
ritrovamento
casuale se non
“miracoloso” e
abbastanza
re c e n t e d e g l i
anni Sessanta
del secolo
scorso, e il
faticoso ma
p r o fi c u o
recupero.
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Scienze Naturali

Italian edition with English translation

Entomologia, Mineralogia, Malacologia, Museo di Storia Naturale di Milano
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Scultura Italiana:
Rinascimento

Italian edition with English translation

The Michelangelo’s colossal personality

La

rises to renew the Renaissance spirit

sorge a rinnovare lo spirito

and to illuminate an everlasting artistic

rinascimentale e ad illuminare di luce

high, diﬃcult to equal.

imperitura un apice artistico diﬃcilmente

Michelangelo began an evolution of
style that would lead to the liberation of
Renaissance models and formal canons
until expression was pervaded by a pure
spirituality.

colossale figura di Michelangelo

eguagliabile.
M i c h e l a n g e l o d o v e v a p ro c e d e re
nell'evoluzione del suo stile verso la
liberazione dei moduli rinascimentali, dei
canoni formali, sino a perseguire
l'espressione di una pura spiritualità.

.
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Scultura Italiana:
Gotico

Italian edition with English translation

The

last period of European medieval

L 'ultima

fase dell'arte medievale

art is represented by the Gothic, created

europea è rappresentata dal Gotico,

in France in the 12th century, and

sorto in Francia nel XII secolo ed

spread throughout the whole of Europe.

estesosi poi in tutta l'Europa. Il termine

The term “Gothic” that indicates the

"gotico", che indica la provenienza

northern origin of this new style was

nordica del nuovo stile, era già in uso nel

already in use in the Middle Ages, a

Medioevo, quale simbolo di barbarico,

symbol of barbarism, untidy, arbitrary,

arruﬀato, arbitrario, e in tale senso

and, in this case, disdaining, used also

spregiativo è adoperato anche dal

by Vasari. Only in the 19th century was it

Vasari: solo nel XIX secolo fu collocato

regarded in a positive way. Gothic

in un'accezione positiva. Gotico indica

indicated a new way of feeling and

un nuovo modo di sentire e di esprimersi

expression in respect to the

rispetto al Romanico: se la scultura

Romanesque. If Romanesque sculpture,

ro m a n i c a , t u t t a p e r v a s a d i u n a

pervaded by a restless sensitivity, by an

sensibilità inquieta, di un esasperato

exasperated dualism between

dualismo corpo-spirito, esprime nelle

spirit and flesh, expresses in

fi g u r a z i o n i m o s t r u o s e o

monstrous

antropomorfiche tutto il peso della

or

anthropomorphous figures all

condizione umana soggetta alla

t h e w e i g h t o f m a n ’s

materia, la scultura gotica, nel

conditions of life, the Gothic

libero articolarsi della figura nello

s c u l p t u re i s p ro f o u n d l y

spazio, è profondamente

humanised, with a new

umanizzata: una nuova dignità ne

dignity manifesting itself in

risulta, manifesta nella figura a

the natural sized figures and

grandezza naturale e nello slancio

the ascending slant of the

ascensionale delle cattedrali,

cathedral, expression of the

espressione del giubilo visivo dei

“visual rejoicing” of the

gotici.

Gothic style.

29

15

http://www.thais.it/Bookshop/default.htm

Scultura Italiana:
Barocco

Italian edition with English translation

Bernini

marked a notable change in the

Bernini

segna una notevole svolta nella

history of Italian sculpture and centred

storia della scultura italiana ed accentra

around himself the various experiences

attorno a sé le varie esperienze che l'età

that the Baroque era had produced:

barocca ha prodotto: Giuliano Finelli,

Giuliano Finelli,

Andrea Bolgi, Cosimo Fancelli, Antonio

Andrea Bolgi, Cosimo Fancelli, Antonio

Raggi, Ercole Ferrata.

Raggi and Ercole Ferrata.
Alessandro Algardi and Francesco
Duquesnoy accepted the Venetian pictorial
art and reach a softer and lighter model of
sculpture, the first aiming at new and
vibrantly dramatic eﬀects, the second at a
tenuous and fine contemplation.

Alessandro Algardi e Francesco
Duquesnoy accolgono il pittoricismo
veneto ed approdano ad un modellato
morbido e leggero, il primo mirando a
nuovi e vibranti eﬀetti drammatici, il
secondo ad una tenue e sottile
contemplazione.

31
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Moderno

Italian edition with English translation

The neo-classicist par excellence, Antonio

Lo

Canova, left Venice and settled definitively

Antonio Canova, stabilitosi definitivamente

in Rome in 1781, demonstrating an

a Roma nel 1781 dall'originaria Venezia,

attitude that was not purely passive

dimostrò tuttavia nei confronti dell'arte

acceptance, mainly due to the absence of

antica, un atteggiamento che non era di

a theoretic culture that precluded

passiva recettività, proprio perché la

comprehension of an ancient art, intended

mancanza di una cultura teorica gli

in an abstract sense in favour of single

precludeva la comprensione di un'arte

works acutely characterized in their

antica intesa in senso astratto in favore

autonomy and originality. From these

delle opere singole, acutamente

examples he began to create an integral

individuate nella loro autonomia e

art of his times, composed of works in

originalità. Da quegli esempi era approdato

which a superior harmony and an Olympic

a creare un'arte integrata nel suo tempo e

grace were the necessary attributes, the

a comporre in opere di cui una superiore

equivalence between classicism and

armonia e una grazia olimpica erano i

Empire

doverosi attributi, l'equivalenza

(Paolina Borghese becomes Venere

classicismo-impero (Paolina Borghese

vincitrice ).

diventa Venere vincitrice).

scultore neoclassico per eccellenza,

33

