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SUPPLEMENTO LIBRI/marcello panzarella 
  
Con l’uscita di questo supplemento diamo il via a una serie che si affiancherà ai numeri 
di “E.JOURNAL/palermo architettura”, ospitando le recensioni dei libri che vengono via 
via presentati nell’ambito degli studi palermitani di architettura. 
In questo caso è oggetto d’attenzione il volume di Cesare Brandi “Disegno 
dell’architettura italiana”, un’opera cruciale della storiografia italiana dell’arte, riedita 
da Castelvecchi di Roma lo scorso mese di maggio; essa è stata presentata lo scorso 2 
luglio nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Architettura di Palermo, con l’introduzione 
di Giuseppe Basile e le relazioni di Cesare Ajroldi, Paola Barbera e Sandro Scarrocchia. 
I prossimi supplementi della serie “Libri” saranno dedicati alla presentazione di volumi 
prodotti nell’ambito degli studi palermitani di architettura. In particolare, sono in 
preparazione un  secondo supplemento che riprende e amplia la presentazione della 
collana “Architetti in Sicilia”, edita da Flaccovio, già commentata da Andrea Sciascia nel 
n. 16 di questo journal, e un terzo supplemento dedicato ai volumi presentati nell’ambito 
dell’iniziativa “Pioggia di Libri”, ideata e promossa dal prof. Andrea Sciascia e realizzata 
a cura del prof. Giuseppe Di Benedetto. “Pioggia di libri”, nelle tre edizioni  che si sono 
finora succedute, ha accompagnato le sessioni di laurea del Corso di Laurea Magistrale 
in Architettura di Palermo, come attività culturale ad esse collegata. 
Buona lettura! 
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