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COMUNICATO STAMPA

La casa editrice ILIOS prosegue la sua attività con la collana “Hypothesis” il cui intento dare visibilità
alle ricerche di giovani studiosi.
Per questa ragione l'opera presenta un allestimento con traduzione a fronte in lingua inglese. L'intento è
quello di diffondere nelle librerie internazionali piccole opere di qualità che affrontano temi di ampio
respiro. L'opera presenta le seguenti caratteristiche:
 Saggi scritti da esperti del settore;
 testo chiaro e comunicativo;
 testo inglese a fronte;
 illustrazione completa e disegni inediti realizzati appositamente dagli autori;
 prezzo di copertina contenuto;
 distribuzione nelle librerie specializzate in Italia ed all'estero.
Il primo volume è dedicato al tema dei musei. L'opera dal titolo “Logiche narrative nella progettazione
museale”, scritta dall'architetto Andrea Schiattarella, è composta da 186 pagine b/n e colore, rilegata a
filo refe ed è proposta al pubblico al prezzo di 15 euro.

Nota sintetica

I grandi mutamenti avvenuti nelle
modalità  letterarie,  comunicative
ed  informatiche  degli  ultimi
decenni  hanno  aperto
straordinarie  possibilità  di
riflessione nel campo museografico.
Così  come  nel  XX  secolo  il
rinnovamento filosofico, artistico e
pedagogico  ha  avuto  un  effetto
profondo nel riconfigurare il senso
stesso  del  museo,  crediamo  che
anche oggi il portato innovativo di
altre  discipline  possa  mutare,  in

modo profondo, l’essenza stessa del museo, la sua struttura, la sua spazialità.
La pubblicazione si inserisce in questo quadro con la finalità, non compilativa bensì propositiva, di presentare alcune
possibilità operative nella progettazione museografica basate su modelli narrativi complessi tra cui le strutture non
unilineari, l’opera aperta e l’ipertesto.

http://www.iliosedizioni.it/
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PRESS RELEASE
Iliosbooks  is  proud  to  introduce  the  new series  Hypothesis  dedicated  to  essays  written  by  young
authors. The aim is to spread the knowledge by top quality books, with a full English/Italian text.
The features of the series are:

 easy language;
 low price;
 pocket size;
 full English text.

The first issue is dedicated to the theme of Museums. The book “Narrative structures for museum
design”, by the architect Andrea Schiattarella, consist of 186 pages colour and b/w and its price is of 15
Euros.

Side note

The major  changes  recently  occurred in  the  literary,  communicative  and IT modes  of  expression have opened up

extraordinary possibilities in the field of museum design. As in the case of the philosophical, artistic and educational

renewal that had a profound and sensational effect on the museum in the mid twentieth century, we believe that the

impact of recent innovations from other  disciplines  goes  beyond their  simple instrumental  application, thus deeply

affecting  the  core  organizational

logic  of  the  museum,  from  its

contents to its spaces. 

This  publication  fits  into  this
frame  and  proposes  to  present,
through  several  examples,  some
operative  possibilities  of  museum
designs based on complex narrative
models,  including  non  linear
structures,  open  works  and
hypertexts.
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