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Classico Manifesto: una mostra in Triennale. Ovvero: della relazione
reciprocamente vantaggiosa tra i ‘classici’ e la pubblicità
a cura di Lorenzo Bonoldi, Katia Mazzucco, Federica Pellati, Valentina
Rachiele

Leonardo? Un classico! Variazioni (pubblicitarie) sul tema della
Gioconda e dell’Ultima Cena

Valentina Rachiele

Personale, classico, manifesto
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Micol Angeleri

Crashmaster Y: in retromarcia verso Efesto
Tracce mitiche negli spot di Lancia Y, tra l’universo Cremaster di
Matthew Barney e il mito del dio che forgiava le folgori per Zeus

Alex Brunori
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‘Madonne vestite’, tra pratica folklorico-religiosa e riuso pubblicitario.
Scheda storica sui ‘Santi vestiti’
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Pubblicità e Tradizione classica. Un indice ragionato dei casi di studio
in “Engramma”

Lidia Bortolotti

a cura della Redazione di Engramma
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