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APM - Archeologia Postmedievale, 19, 2015 - Gran
Bretagna e Italia tra Mediterraneo e Atlantico: Livorno –
‘un porto inglese’ / Italy and Britain between
Mediterranean and Atlantic worlds: Leghorn – ‘an English
port’
All’Insegna del Giglio Livorno fu una creazione postmedievale di notevole successo. Diventò il più grande porto di transito del
Mediterraneo e creò il concetto di porto franco in Europa. Costruita dai Granduchi Medici, prosperò come la più importante base
commerciale nel Mediterraneo per i Poteri nord-atlantici. Tra questi il principale fu inglese, la cui Royal Navy garantì il suo successo
commerciale e il predominio britannico nel Mediterraneo – un’area che era ancora la fonte di prodotti e beni di lusso e che forniva un
mercato popoloso per le manifatture, i metalli, il pesce, le riesportazioni coloniali ed i servizi di trasporto inglesi. Questo volume
raccoglie quattordici contributi che danno prove materiali della relazione della Gran Bretagna con Livorno e la Toscana. Livorno was a
remarkably successful post-medieval creation, which became the greatest transit port in the Mediterranean and pioneered the
concept of the free port in Europe. Built by the Medici Grand Dukes, it prospered as the main commercial base in the Mediterranean
for north Atlantic powers. Principal amongst these were the English, whose Royal Navy ensured their commercial success and Britain’s
dominance of the Mediterranean – an area which was still the source of luxury produce and goods and provided a populous market for
British manufactures, metals, ﬁsh, colonial re-exports and shipping. This volume brings together fourteen papers highlighting the
material evidence of Britain’s relationship with Livorno and Tuscany.

APM - Archeologia Postmedievale, 18, 2014 Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of
Post-Medieval Shipwrecks
All’Insegna del Giglio Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks, a cura di Carlo Beltrame Il
volume, che raccoglie undici contributi di archeologi marittimi di molti paesi, ha l’obiettivo di accendere i riﬂettori sulle enormi
potenzialità dei relitti di età storica, mettendo a confronto, da un lato, approcci diversi (di ambito mediterraneo ma anche
statunitense, australiano e nord europeo), dall’altro, contesti archeologici con caratteristiche altrettanto diverse per l’ambiente di
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giacitura e per l’impiego civile o militare dell’imbarcazione. Gli studi, diacronici ma incentrati sul Cinquecento e sull’Ottocento,
coprono le varie sfaccettature dell’indagine storica dei relitti di età postmedievale quali la costruzione navale, il commercio e la vita di
bordo, ma anche aspetti di tipo squisitamente metodologico quali l’archeologia sperimentale navale. Si tratta di una novità assoluta
per l’editoria scientiﬁca italiana in cui questo particolare, ma molto promettente, ambito della ricerca archeologica non aveva ancora
trovato adeguato spazio.

Archeologia dell’Architettura, XXVI, 2021 – Il paesaggio
pietriﬁcato. La storia sociale dell’Europa tra X e XII
secolo attraverso l’archeologia del costruito
All'Insegna del Giglio In questo numero di Archeologia dell’Architettura vengono pubblicati gli atti di un convegno che si è tenuto ad
Arezzo, il 7-8 febbraio 2020, nell’ambito del progetto europeo ERC: Petrifying Wealth. The Southern European Shift to Masonry as
Collective Investment in Identity, c. 1050-1300, diretto da Ana Rodríguez e Sandro Carocci. Nel convegno archeologi e storici italiani,
francesi e spagnoli – con l’aggiunta di un britannico e un polacco, si sono interrogati, sulla base di fonti scritte, archeologiche e
materiali sulla grande stagione architettonica che dal romanico arriva ﬁno al gotico del XIV secolo. Al centro del dibattito, aﬀrontato in
17 contributi, sono stati i variegati signiﬁcati di un investimento ﬁnalizzato a costruire grandi ediﬁci monumentali. Da un lato,
l’obiettivo era aﬀermare e rappresentare forti identità individuali, di gruppo o di una comunità, urbana o rurale, in un periodo storico
di forti conﬂitti e competizioni, dall’altro sﬁdare il tempo con ediﬁci in pietra e di alto livello architettonico. Una sﬁda, questa,
largamente vinta dal momento che quegli ediﬁci deﬁniscono ancora l’immagine di molti centri storici europei.

Le parole confondono
Giovanni Venturi NUOVA EDIZIONE 14 APRILE 2020 CON NUOVO EDITING. È una mattina come tante a Milano, tranne che per Andrea,
fermo sulle terrazze del Duomo, deciso a lanciarsi nel vuoto. La sua vita è arrivata a un punto di rottura. Scavando nel suo passato,
scopriamo la sua storia: quella da adolescente all’ultimo anno delle superiori, in una Napoli che gli si incolla addosso con un evento
traumatico, e quella da venticinquenne, in una Milano nebbiosa e troppo aﬀollata che lo costringe a prendere in mano le redini della
sua esistenza e darsi da fare. Se a Napoli viveva la sua dimensione di adolescente irrequieto, a Milano sarà l’amicizia con Francesco a
consentirgli di orientarsi in una città a tratti ostile. Qui dovrà ripartire da se stesso, aﬀrontando un segreto che credeva sepolto e
dimenticato, ma sarà una scoperta sconvolgente sul suo migliore amico a spezzare quel precario equilibrio faticosamente raggiunto.
Può un’amicizia resistere a un terribile segreto? Per quanto sia il primo volume della serie "Le parole confondono", il testo si legge
senza problemi come romanzo autoconclusivo. Autore anche dei racconti/raccolta di racconti: - Deve accadere - Viaggio dentro una
storia - Journey within a story - Racconti dall'isola dei romanzi: - Joe è tra noi e dei romanzi della serie "Le parole confondono": - Le
parole confondono: volume 1 - Certe incertezze: volume 2 - I motivi segreti dell'amore: volume 3 - Un giorno, sempre: volume 4 Sempre coi tuoi occhi: volume 5 - Sai correre forte: volume 6

Wave
(Books about Ocean Waves, Beach Story Children's
Books)
Chronicle Books A wordless picture book that shows a little girl's ﬁrst experiences at the beach, as she goes from being afraid of the
roaring waves to playing on the shore while gulls soar overhead.

I musei della città
Croma - Università Roma TRE

APM – Archeologia Postmedievale, 15, 2011
All’Insegna del Giglio Dopo due numeri dedicati in buona parte alla Conﬂict Archaeology, la Rivista ritorna su temi “tradizionali”
dell’agenda dell’archeologia postmedievale italiana, quali l’archeologia del commercio e della produzione, con vari saggi che spaziano
dal XVI al XIX secolo. La prima sezione del volume approfondisce il commercio delle ceramiche italiane nei Paesi Bassi, lo studio
dell’inventario di un mercante romano di ceramiche, Antonio Tassi da Gallese (1572), ﬁno ai bottoni “vandeani”, di produzione
francese, ritrovati in Calabria. La sezione dedicata all’archeologia della produzione si muove dall’archeologia mineraria dei territori di
Reggio Calabria e di Motta San Giovanni nel periodo borbonico alla prima ricerca di archeologia della produzione condotta nel 1965 da
Tiziano Mannoni sui “testi” prodotti ad Agnola e Castello, nell’alta Val di Vara in Lunigiana. Ed ancora una fornace laterizia
ottocentesca in Bassa Val di Cecina (Pisa), i mulini idraulici della Val di Lima (Lucca), le produzioni ceramiche ottocentesche urbane a
L’Aquila, per chiudere con l’identiﬁcazione a Lucca della fonderia per cannoni della Repubblica, un impianto già esistente nel 1574 e
che, per il suo eccezionale stato di conservazione, costituisce un unicum in Europa. Nell’ampio saggio conclusivo su Lecce si ridisegna
l’agenda della ricerca storico-topograﬁca sull’archeologia di questa città, identiﬁcando temi diversi sui quali poter pianiﬁcare una
futura strategia di archeologia urbana di questa città pugliese.
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APM – Archeologia Postmedievale, 14, 2010 - Conﬂict
Archaeology. Landscapes of Conﬂicts e archeologia dei
luoghi degli scontri
All’Insegna del Giglio Conﬂict Archaeology. Landscapes of Conﬂicts e archeologia dei luoghi degli scontri, a cura di Marco Milanese
Anche il numero 14 di “Archeologia Postmedievale” trova un suo fulcro in un innovativo nucleo di articoli dedicati alla Conﬂict
Archaeology e caratterizzati da una diacronia che spazia in profondità, dal XVIII secolo ﬁno alle stragi dei più recenti conﬂitti
internazionali del XX-XXI secolo, in cui la memoria dei fatti è ancora pesante ed oggetto di scontri politici e giudiziari, dove
l’archeologia – in assenza di altre fonti – produce documentazione per processi a crimini contro l’umanità. L’attenzione alla
metodologia d’indagine ed al rapporto tra le fonti tradizionali, apparentemente risolutive, con quelle archeologiche, e videnzia la
carica informativa di un nuovo approccio sul terreno per lo studio dei conﬂitti d’età moderna e contemporanea. Gli autori discutono
diversamente i rapporti tra i sistemi di fonti, nei vecchi e nuovi approcci alla storia militare ed il collo di bottiglia della distanza di
molta storiograﬁa dalla conoscenza diretta da parte degli studiosi dei luoghi degli scontri, il più delle volte solo immaginati.

APM – Archeologia Postmedievale, 24, 2020
All’Insegna del Giglio Questo numero della Rivista spazia su un ampio ventaglio di temi e di cronologie, a sottolineare la vivacità
dell’archeologia postmedievale, nella sua missione fondativa di dare un riferimento di etica del patrimonio anche ai secoli più recenti,
in cui il destino dei documenti archeologici è ancora troppo spesso lasciato a un giudizio di valore basato sulle cronologie e non
sull’eﬀettivo interesse dei resti. Dodici saggi che trattano di archeologia subacquea e del commercio, Conﬂict archaeology marittima e
terrestre, archeologia funeraria, temi classici della Post-Medieval Archaeology britannica, come l’archeologia delle pipe da fumo, temi
innovativi come l’archeologia delle marginalità odierne, archeologia dell’architettura e dell’insediamento. Inoltre, sessanta schede di
scavi e d’indagini territoriali, distribuite su dodici regioni, forniscono un buon monitoraggio delle più recenti ricerche di archeologia
postmedievale attive in Italia. Il ruolo centrale rivestito dalle indagini sui relitti sommersi – per l’archeologia postmedievale nella sua
lunga durata – si sta progressivamente consolidando, anche grazie all’abbinamento alle indagini subacquee di ricerche archivistiche
mirate che permettano l’identiﬁcazione puntuale degli speciﬁci naufragi, con ampie ricadute di conoscenza anche per l’archeologia
terrestre. In questo numero, l’archeologia subacquea è presente sia nella sezione riguardante l’archeologia del commercio (due
relitti), sia in quella della Conﬂict Archaeology, con due relitti datati 1715 e 1918. Dalle bocche di porto di Venezia, un trabaccolo
databile tra XVIII e metà XIX secolo, presenta un interessante carico di laterizi, mentre il relitto di San Nicoletto è riferito al brigantino
prussiano Hellmuth, proveniente dall’Inghilterra con un carico di carbon coke e naufragato nel 1860 all’ingresso del porto di Venezia.
La nave veneziana “Croce Rossa” era una nave di linea da combattimento e pertanto di natura pubblica. Aﬀondata nel 1715
all’imboccatura del porto di Malamocco e nota inizialmente come “relitto dei cannoni”, è stata oggetto di una ricerca archivistica
molto accurata, che ha permesso di mettere in relazione le sigle incise sui cannoni con le medesime, registrate sui verbali redatti nel
1716. Ancora, ricerche sull’imponente relitto della corazzata austro-ungarica Szent Istvan (Santo Stefano), aﬀondata il 10 giugno
1918, toccano un episodio decisivo per le sorti ﬁnali dell’Impero austro-ungarico nel corso della Grande Guerra. Nel volume si discute
di archeologia delle pipe di ceramica in Toscana, di ritrovamenti numismatici nel territorio dei Colli Albani, con una prospettiva
interpretativa dei processi economici e culturali che questi reperti rappresentano. Le fortiﬁcazioni campali sabaude della Val Maira
evidenziano l’ottimo livello di conservazione d’interi paesaggi alpini modellati negli anni Quaranta del Settecento in forma di vere e
proprie macchine militari, mentre il tema della marginalità sociale e della segregazione nei ghetti dei braccianti agricoli immigrati
contemporanei del Tavoliere si confronta con un’archeologia del presente in stretto legame con la sociologia, con l’antropologia, la
storia orale e l’etnograﬁa. Il ritrovamento e lo scavo del cimitero ebraico (1393-1569) di Bologna permettono di discutere
l’organizzazione spaziale del cimitero, la disposizione delle sepolture, i reperti, ﬁno al rapporto con la comunità ebraica bolognese
attuale. E ancora archeologia funeraria nel territorio di Ragusa, con cappelle, sepolture, monumenti funerari, pratiche di trattamento
dei corpi, un patrimonio compromesso dai numerosi terremoti, in particolare quello del 1693, che rappresenta comunque una cesura
anche per numerosi insediamenti della Sicilia sud-orientale, che furono abbandonati a seguito di questo evento. Una forchetta
d’attenzione lunga cinque secoli, secondo la linea da sempre tenuta dalla rivista circa il riﬁuto di una cesura cronologica ﬁnale che
fosse dettata da steccati aprioristicamente o accademicamente individuati, a favore invece di una condizione individuata nell’impiego
delle metodologie della ricerca archeologica. Questo avviene sempre in uno scenario auspicabilmente interdisciplinare e di crescente
articolazione, in particolare quando si tratti di indagare fenomeni attuali o sub-attuali di alta complessità sociologica e antropologica,
con toni e sfumature di un passato-presente, che sfociano in sfumature di un presente-passato.

APM – Archeologia Postmedievale, 21, 2017
All’Insegna del Giglio Questo numero di “Archeologia Postmedievale” si apre con il saggio Combattere a Leptis Magna: archeologia
della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni archeologiche (2013) e ricerche d’archivio, di Massimiliano Munzi, Fabrizio Felici e Andrea
Zocchi. Questo contributo di Conﬂict Archaeology ci porta a leggere i risultati di una nuova campagna di ricerca, realizzata nel 2013 in
una Libia profondamente modiﬁcata dopo che, nell’Ottobre del 2011 e in quadro di aspra guerra civile, Muammar Gheddaﬁ venne
catturato e ucciso. Prima della nuova grave emergenza, rappresentata dall’avanzata dell’Isis nel nord della Libia, dalla presa di Sirte
divenuta per un breve periodo capitale dello Stato islamico (2015-2016), dai successivi scontri a Bengasi e a Derna, la pausa dello
stato di belligeranza veriﬁcatasi in Libia nel 2013 ha permesso agli autori di riprendere le ricerche, mirandole su temi speciﬁci, quali i
forti italiani di difesa di Khoms, importante centro strategico nella conquista italiana della Libia (1911-1912), con lo studio dei campi di
battaglia del conﬂitto italo-turco e con un importante incremento che ha portato a 454 i siti documentati. Il saggio di Roberto
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Sconﬁenza rappresenta un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVI secolo, delle
fortiﬁcazioni rinascimentali e delle tecniche di costruzione della struttura del bastione, con il caso studio di Chivasso e del Bastione di
Santa Chiara. Innovativi dati sul paesaggio agrario e sull’alimentazione provengono dal centro storico di Corato (Bari), dove il
riempimento di un silos, ricco di resti archeobotanici, è stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da Girolamo Fiorentino
per la parte bioarcheologica, sulla base di una campionatura di quasi 5000 macroresti vegetali. Un inedito e innovativo contributo di
Etnoarcheologia è dedicato inﬁne ai villaggi Sherpa di alta quota (fra 4000 e 5000 m) nel nord del Nepal, ormai abbandonati da
decenni per il peggioramento delle condizioni climatiche veriﬁcatosi negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e che non ha più
permesso a queste quote la pratica dell’alpeggio, come tradizionalmente avveniva. L’indagine si colloca in un’area indubbiamente
estrema del Pianeta, considerata “selvaggia”, al centro di progetti multidisciplinari internazionali e allarga in modo signiﬁcativo la
prospettiva geograﬁca e temporale dei villaggi abbandonati, restituendo alle fonti orali una posizione centrale nel sistema
interpretativo, tra etnoarcheologia e antropologia culturale.

Approfondimenti teorici di cinematica - Velocità e
accelerazione
Youcanprint Il presente volume nasce da una esperienza vissuta a scuola. L'idea di base è stata di riprendere alcuni concetti
fondamentali della cinematica, come la velocità e l'accelerazione, e ridiscuterne il signiﬁcato con un gruppo di studenti. Spesso, oggi,
nell'insegnamento della matematica e della ﬁsica, si tende ad una eccessiva sempliﬁcazione dei contenuti e si eﬀettuano continui
riferimenti al mondo reale, evitando di rimanere ad un livello di pura astrazione. La bellezza di tali discipline, tuttavia, risiede, anche,
nella sottigliezza dei ragionamenti, nella coerenza delle teorie, nella complessità dei calcoli, nella capacità di proporre nuovi metodi di
indagine. Questo libro, in netto contrasto con le linee attuali, si propone di arricchire la trattazione con deﬁnizioni e dimostrazioni,
inserendo quanti più elementi necessari per una migliore comprensione. Si è pensato, inoltre, di allestire un sito online, dal quale i
lettori potranno scaricare gratuitamente rielaborazioni dell'autore su argomenti di cinematica. Il volume è suddiviso in quattro capitoli
nei quali diﬀerenti deﬁnizioni di velocità e accelerazione sono introdotte e applicate ad alcuni tipi di moto.

Archeologia dell’Architettura, XXV, 2020 – Sulle rotte
mediterranee della costruzione. Sistemi voltati tra Napoli
e Valencia dal Medioevo all’Ottocento
All’Insegna del Giglio Nel monograﬁco “Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo
all’Ottocento”, il volume pubblica otto contributi relativi a ricerche condotte nell’ambito di un Accordo bilaterale stipulato tra
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universitat Politècnica di València (2015-2020). Un progetto che ha analizzato la
diﬀusione e le variazioni dei sistemi costruttivi delle volte dal Medioevo all’Ottocento in una lettura comparata dei contesti di Napoli e
Valencia e con rimandi ai Regni di Napoli e d’Aragona. Oltre alle tradizionali volte ‘pesanti’ in muratura sono state indagate le volte
‘leggere’, realizzate in legno e in mattoni disposti in piano, note nel contesto spagnolo come bovedas tabicadas e nell’Italia
meridionale come “volte alla siciliana”. Compaiono in Sicilia a partire dal Quattrocento, mentre nel Napoletano le più antiche
attualmente note, che risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento, mostrano una tecnica costruttiva dipendente dalla matrice
valenciana. Nella sezione “Casi di studio” trovano invece spazio sette contributi relativi a: decorazioni dei laterizi medievali di Pisa;
carpenteria del tetto del castello di Aymavilles (Aosta); suburbio industriale nord-ovest di Pompei; le cosiddette “porte del morto”
dell’Aquila; la fase romanica della chiesa di San Lorenzo di Verona; le strutture medievali nell’area dei Mercati di Traiano a Roma.

Message in a Bottle
Grand Central Publishing In this New York Times bestseller, a single mother sets out to ﬁnd the North Carolina man who sent a
message meant for someone else . . . and the journey may change her life forever. Divorced and disillusioned about relationships,
Theresa Osborne is jogging when she ﬁnds a bottle on the beach. Inside is a letter of love and longing to "Catherine," signed simply
"Garrett." Challenged by the mystery and pulled by emotions she doesn't fully understand, Theresa begins a search for this man that
will change her life. What happens to her is unexpected, perhaps miraculous-an encounter that embraces all our hopes for ﬁnding
someone special, for having a love that is timeless and everlasting.... Nicholas Sparks exquisitely chronicles the human heart. In his
ﬁrst bestselling novel, The Notebook, he created a testament to romantic love that touched readers around the world. Now in this New
York Times bestseller, he renews our faith in destiny, in the ability of lovers to ﬁnd each other no matter where, no matter when...

Survival In Auschwitz
Simon and Schuster The author describes his twenty month ordeal in the Nazi death camp.

APM – Archeologia Postmedievale, 25, 2021
All’Insegna del Giglio Già oltre un quarto di secolo fa, con il convegno “Archeologia Postmedievale: l’esperienza europea e l’Italia”
(1994, poi pubblicato nel 1997), il tema della “ﬁne cronologica” del senso dell’archeologia venne risolto con l’indicazione che si
trattava di un falso problema, anche ironizzando sul concetto implicitamente svalutativo di “tardo”, soggettivamente applicato in
archeologia secondo la specializzazione cronologica dei vari ricercatori. Senza trascurare la “condizione privilegiata che caratterizza
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l’archeologia postmedievale come area di ricerca intrinsecamente pluridisciplinare” e le potenzialità di sviluppare modelli
interpretativi generali utili anche ad altre archeologie, grazie alla maggiore ricchezza qualitativa di fonti di natura diﬀerente su un
unico oggetto (Archeologia Postmedievale, 1, p. 15). In realtà, nulla è “tardo”, in archeologia, ma ogni evidenza archeologica –
stratiﬁcata o non – ha, molto più semplicemente, la sua cronologia. Non è quindi la cronologia a qualiﬁcare un bene come
archeologico o meno, anche a dispetto dell’ingiustiﬁcata posizione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004,
n. 42, Art. 184, allegato A), che fa riferimento alla cerniera dei cento anni di età dei reperti, ai ﬁni di una loro valutazione per
determinate circostanze, oppure alle “vestigia” della Prima Guerra Mondiale, oggetto di disposizioni speciali (Art. 11, comma 1, lettera
i; Art. 50, comma 2), a diﬀerenza di quelle della Seconda Guerra Mondiale, discriminate per la loro cronologia. Testimonianze
archeologiche, sia le prime che le seconde, lasciate comunque notoriamente (in chiaro, come il web testimonia) in preda a collezionisti
cercatori dotati di metal detector, talvolta addirittura autorizzati, attività che non prevedono alcuna documentazione archeologica e
con carattere fortemente lucrativo e di sottrazione al patrimonio pubblico. La discrasia tra teoria, metodologia, strumenti giuridici e
realtà è dunque più che evidente e molto opportunamente il senso dello scavare con metodologie archeologiche non solo i secoli più
recenti, ma lo stesso presente, tema che gode di un’ampia cornice di dibattito a livello europeo, è stato ripreso in un recente
convegno di alta divulgazione, tenutosi a Firenze il 18 dicembre 2021, curato da Giuliano Volpe e da Giuliano De Felice, nel quadro
delle manifestazioni di TourismA. In questo numero della rivista ne sono pubblicati gli atti, che comprendono contributi di Giuliano
Volpe, Marco Milanese, Giuliano De Felice, Francesca Anichini e Andrea Augenti. Giuliano Volpe cita alcuni degli aspetti di maggior
interesse del rapporto tra archeologia e secoli più recenti, la sostenibilità metodologica di uno sguardo archeologico che non può
conoscere interruzioni, ﬁno al presente, sia pure con il rischio concreto di toccare ferite aperte e nervi sensibili della storia recente,
ﬁno a sottolineare la frequente identiﬁcazione di queste ricerche con l’archeologia pubblica. Nel suo contributo chi scrive discute
invece se, in una prospettiva italiana ed europea, il tema del coincidere della cronologia più recente dell’archeologia con il presente (e
pertanto in continuo movimento) possa ormai essere considerato davvero un postulato metodologico, alla luce dei diversi
atteggiamenti tenuti dagli archeologi a riguardo di questo argomento, posizioni desunte, prevalentemente in modo indiretto, in
assenza di dichiarazioni esplicite a proposito o di un vero dibattito strutturato. Giuliano De Felice interviene sulle recenti (2021)
indagini archeologiche nel campo di prigionia di Altamura (Bari), soﬀermandosi sulla sua complessa storia che va ben oltre le guerre
mondiali, ﬁno a diventare un centro per rifugiati negli anni Cinquanta e alla distruzione negli anni Ottanta, per la ricavarne macerie da
utilizzare in imponenti terrapieni stradali. La ricerca ha un fertile innesto nella comunità di patrimonio del campo PG65, in cui
memoria, identiﬁcazione e valorizzazione riescono a esprimere i più originali valori della Convenzione di Faro. Francesca Anichini
presenta l’impianto e i primi risultati di una ricerca sulle tracce delle migrazioni a Lampedusa, con ampi riferimenti alla casistica
internazionale, in un complesso quadro reso tossico dalle strumentalizzazioni politiche e da endemici razzismi e in cui l’archeologia,
muovendosi sulle tracce di migranti e rifugiati, dovrebbe sviluppare un dialogo più eﬃcace con la sociologia delle migrazioni. Il
contributo di Andrea Augenti, Andrea Mandara e Francesca Pavese sul museo di Classis Ravenna, in un contenitore di alto interesse
per l’archeologia industriale, quale l’ex Zuccheriﬁcio Eridania, un’operazione che inserisce il racconto di un luogo centrale per il
mondo tardo-antico e altomedievale all’interno di un manufatto identitario di una lunga storia del lavoro di questa comunità, quale lo
Zuccheriﬁcio, che diventa anche contenitore narrante di se stesso, in una forte prospettiva di archeologia pubblica.

Storia del nuovo cognome
E/O Edizioni L'amica geniale - Volume secondo «Capii che ero arrivata ﬁn là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede
certo, con aﬀetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto. Lei
naturalmente se ne era accorta ﬁn dal momento in cui le ero comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non
avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio
quanto la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono
folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra». Ecco Storia del nuovo cognome, secondo romanzo
del ciclo dell'Amica geniale. Cominciate a leggere e la scrittura vi catturerà. Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e
odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di autoaﬀermazione. Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono entrambe in un
vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso se stessa. Elena è ormai
una studentessa modello ma, proprio durante il matrimonio dell’amica, ha scoperto che non sta bene né nel rione né fuori. Le vicende
dell’Amica geniale riprendono a partire da questo punto e ci trascinano nella vitalissima giovinezza delle due ragazze, dentro il ritmo
travolgente con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano. Il tutto sullo sfondo di una Napoli, di un’Italia che preparano i connotati
allarmanti di oggi. Della trama non anticiperemo niente. Storia e forza della scrittura fanno tutt’uno al punto che ci pare sconveniente
guastare al lettore il piacere di leggere sorprendendosi a ogni pagina. Meglio dunque abbandonarsi a Lila ed Elena: conoscerle a
fondo, riconoscersi sia nella tendenza alla conformità acquiescente sia nella caparbia determinazione a prendere in mano il proprio
destino. Dell’Amica geniale hanno detto: «È un libro che trabocca dall’anima come un’eruzione del Vesuvio». (Paolo Mauri – La
Repubblica) «Una scrittura densa, sotterranea, odorosa. Che incanta come una danza». (Chicca Gagliardo – Glamour) «È un bellissimo
Bildungsroman, anzi due, anzi più di due. Il romanzo di una generazione di amici-nemici». (Paolo Di Stefano – Corriere della Sera)
«Una meraviglia senza margini e senza generi». (Valerio Calzolaio – Il Salvagente) «Elena Ferrante se ne sta lì a dimostrare che la
letteratura può guarire dai mali del presente, curare lo spirito, fungere da antidoto all’aﬀanno di riconoscersi nella contemporaneità di
un Paese sempre più respingente». (Titti Marrone – il Mattino) «Ha il respiro lungo della memoria l’ultimo romanzo di Elena Ferrante».
(Anna Maria Crispino – Leggendaria) «Se potessi tornare indietro, non lo leggerei, m’è piaciuto troppo». (Marina Vitale – Letteratu.it)
«Un testo che va letto e riletto (ma per farlo ancora più tuo lo si dovrebbe copiare e ricopiare)». (Marina Terragni – Via Dogana)
«Un’epopea da non perdere». (Bia Sarasini – Società italiana delle letterate) «Elena e Lila. Ciascuna è per l’altra l’amica geniale: una
potenzialità inespressa, un pungolo e un rimpianto, un oggetto dell’invidia e un orizzonte del desiderio». (Beatrice Manetti – L’indice
dei libri)
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Archeologia Medievale XLIII, 2016 - La congiuntura del
Trecento
All’Insegna del Giglio Il volume pubblica un monograﬁco sulla congiuntura del Trecento a cura di A. Molinari, letta attraverso diverse
prospettive. Il Trecento, il secolo della spaventosa pandemia di peste, fu un periodo di crisi o invece di opportunità per nuovi attori
sociali? L’archeologia medievale è chiamata ad interrogarsi sulle testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa
controversa congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della curatrice che apre una approfondita riﬂessione sugli
aspetti economici e sociali dal punto di vista storico e archeologico su questo particolare momento del Medioevo. Il saggio di Carocci
oﬀre un’interessante discussione sul XIV secolo e in particolare sul c.d. “Autunno del Medioevo”, rinnovando su questo tema il
dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli studi dal punto di vista archeologico sul periodo della “congiuntura
del Trecento". Il saggio di I. Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo taglio analitico riportando dati
paleodemograﬁci sul periodo, mentre i contributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. aﬀrontano il tema della Congiuntura del Trecento
attraverso lo studio del territorio e dell'insediamento. M. Ferri, C. Moine e P. Orecchioni chiudono la sezione con riﬂessioni
sull'organizzazione della mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica. Il volume contiene poi le consuete sezioni di Notizie
Scavi e Ricerche sul campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e dal Bacino del Mediterraneo. Nella prima sezione sono
aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo eﬀettuata con
l'uso di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi e R. Montagnetti, mentre nella sezione dedicata al Bacino del
Mediterraneo sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del periodo Almohade (V. Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e
in Transgiordania (S. Pannuzi). Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, dove quest’anno vengono
aﬀrontati temi quali lo studio del territorio e del paesaggio, con due ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. GarcíaContreras Ruiz) e una sulle frontiere normanne in Italia e in Inghilterra (Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del popolamento in
relazione al territorio in area medioadriatica (D. Sacco). M. Nucciotti e E. Pruno presentano una sintesi sulle ultime ricerche del
progetto dell'Università di Firenze ‘Medieval’ Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi aﬀronta il rapporto del sistema idraulico e
le fortiﬁcazioni nell’alto Casentino ﬁesolano. Particolarmente innovativi sono poi gli articoli sulla cultura materiale (ceramica,
numismatica, metalli) e in particolare un originale lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra di Finale. Un originale articolo sulla
documentazione digitale della ﬁbula di Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un articolo, degli stessi
autori, pubblicato sul numero precedente delal rivista. Chiude la sezione delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges sul
volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli scavi lungo il fronte ﬂuviale di San Vincenzo al Volturno. Il volume accoglie anche quest'anno la
sezione Schede e Aggiornamento curata dal prof. S. Nepoti e la sezione dedicata alle recensioni.

Elette ed eletti
Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell’Italia
Repubblicana
Rubbettino Editore Da ormai diversi anni si è andato articolando un ampio dibattito e una ricca bibliograﬁa sul gap di genere nella
rappresentanza politica. Sono stati esaminati fattori, variabili e si è prestata attenzione agli stereotipi di genere. Questo volume, parte
del più ampio progetto di ricerca Elette ed eletti. Rappresentanza e rappresentazioni di Genere nell’Italia Repubblicana, coordinato da
Patrizia Gabrielli, realizzato dall’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, si inserisce nel dibattito nell’intento di
promuovere ulteriori approfondimenti proprio a partire dallo studio dei signiﬁcati che l’“universo semiotico” della politica attribuisce
alle diﬀerenze di genere nello spazio pubblico. Sulla base di diverse ricerche sulle fonti a stampa e d’archivio, i saggi raccolti in questo
volume esaminano le rappresentazioni sull’“uomo politico” e sulla “donna politica” nei primi vent’anni dell’Italia repubblicana e
oﬀrono un panorama su spazi, periodizzazioni e traiettorie diverse assunte dalla rappresentanza di genere in alcuni paesi europei e
negli Stati Uniti d’America. Il tema è aﬀrontato problematicamente al ﬁne di oﬀrire strumenti di riﬂessione sulla rappresentanza e
sulle pratiche discorsive che la deﬁniscono.

Archeologia Medievale, XLVIII, 2021
All’Insegna del Giglio Il volume XLVIII (2021) è suddiviso, come di consueto, in tre sezioni, Saggi, Notizie scavi e lavori sul campo e
Note e Discussioni. Tra i saggi viene presentato un corposo contributo su S. Sisto Project (PIsa) a cura di F. Cantini. J. Celani pubblica
un contributo sulle città dell’Umbria nel primo alto Medioevo, mentre M. Randazzo presenta uno studio sulla transizione bizantinoislamica nell’area di Enna. Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni. La sezione dedicata alle notizie degli scavi
contiene un contributo sullo scavo della pieve di Santa Maria in Castello a Toano (dal cimitero alla torre di età comunale) (N.
Mancassola), un secondo articolo è incentrato sulle indagini archeologiche della fortezza bizantina di Luni (A. Cagnana et al.), mentre
un testo a cura di F. Cantini riporta nuovi dati sull’area della corte regia di Lucca e sulla zecca urbana; conclude la sezione il consueto
spazio dedicato al Bacino del Mediterraneo con un contributo sul popolamento e l’organizzazione territoriale di Hisn Salama (Libia) (H.
Abdouli). La Sezione Note e Discussioni accoglie contributi che hanno per tema l’archeologia del territorio e delle strutture murarie
come ad esempio la cronologia e l’analisi funzionale del Castello di Comiso (G. Labisi) e le analisi territoriali di Salpi nella Capitanata
(R. Goﬀredo, A. Cardone). Altri temi trattati riguardano le analisi dei materiali: la ceramica tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo a
Perugia (L. Ceccarelli); i segni graﬃti sulla pietra ollare (M. Cortelazzo); le analisi archeobotaniche del lino nel contesto bizantino di
Rocchicella di Mineo (A.M. Grasso et al.). Il contributo di A. Cianciosi aﬀronta il tema del “pozzo alla veneziana” e
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l’approvvigionamento idrico nella laguna di Venezia. Conclude la sezione un articolo su Madaba in Giordania attraverso i resoconti dei
primi esploratori (A. Pascolini) e una nota preliminare sul porto di Madayi (Kerala, India) e il commercio post-classico nell’Oceano
Indiano fra tarda Antichità e Medioevo (V. La Salvia, M. Moderato, D.V. Hill).

Archeologia dell'Architettura, XXIV, 2019 – La datazione
delle malte in architettura tra archeologia e
archeometria
All’Insegna del Giglio Il volume contiene una sezione monograﬁca dedicata a “La datazione delle malte in architettura” che raccoglie
dieci contributi di singoli studiosi o gruppi, italiani e stranieri, che da tempo si occupano del tema. Senza pretendere di fornire un
panorama esaustivo delle ricerche a livello internazionale, la curatrice della sezione ha invitato alcuni studiosi a scrivere saggi di tipo
metodologico sui metodi di datazione archeologica e archeometrica delle malte che, al momento, sembrano fornire i migliori esiti sul
campo. La richiesta per tutti è stata quella di fornire i principi di base del metodo, di mettere in luce i limiti di applicazione, le
problematiche e i margini di miglioramento e studio ma soprattutto di evidenziare il rapporto con il contesto archeologico. La sﬁda è
senza dubbio stata quella di avvicinare ﬁsici, chimici, architetti, ingegneri e archeologi in un confronto aperto sui rispettivi modi di fare
ricerca e di divulgarne gli esiti. A sette saggi di contenuto metodologico si aﬃancano tre contributi di tipo applicativo in grado di
esempliﬁcare alcuni dei metodi di datazione descritti. Nella sezione “Casi di studio” trovano poi spazio contributi sull’archeologia del
cantiere della c.d. stoà - basilica di Hierapolis, sulle chiese di San Vittore di Brembate Sotto e di Santa Maria a Buiano in Casentino,
sulle fortiﬁcazioni del Titano (San Marino) e sulla stratigraﬁa ancora osservabile, dopo i restauri di ﬁne ’800, nel Castello di Milano. Un
ultimo intervento mette a confronto, con un taglio che ci auguriamo apra un dibattito, le esperienze di archeologia dell’architettura in
Francia, Italia e Svizzera.

APM – Archeologia Postmedievale, 23, 2019
All’Insegna del Giglio Se l’abbazia cistercense di San Galgano in Toscana è un sito medievale di fama internazionale per le sue
caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche, assai meno conosciute sono le vicende del suo abbandono e della sua
destrutturazione. La ricerca appena iniziata nel 2019 a San Galgano suggerisce come l’archeologia abbia grandi potenzialità di
scrivere pagine rilevanti che poco o niente interesseranno alla storia dell’architettura, ma molto a quella delle vicende del monumento
e delle sue trasformazioni funzionali, economiche e ambientali nella strutturazione dei nuovi paesaggi postmedievali, con
l’introduzione della mezzadria. Un tema storico di grande respiro al quale ci avvicina questo saggio, che rilancia implicitamente
un’archeologia della mezzadria talvolta sﬁorata dalla ricerca archeologica ma mai aﬀrontata con uno scavo di questa qualità ed
estensione, che sottolinea il passaggio da un monumento di dimensione europea a una rurale di piena marginalità. Il contributo di
Giuliano Volpe si presenta originale e innovativo soprattutto per la metodologia, per una riﬂessione sulle inattese potenzialità anche
qualitative del patrimonio e sul tema della delicatezza dell’intervento strutturale nel recupero dell’edilizia storica, che per le
informazioni in sé, utili e importanti comunque per lo studio delle trasformazioni di un campione del centro storico medievale di
Foggia, a seguito del terremoto che colpì questo centro nel XVIII secolo. Il gruppo di ricerca di Archeologia Medievale dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia discute il contributo dei dati archeomalacologici per l’interpretazione dei processi formativi della stratiﬁcazione
archeologica e della sua interpretazione. Il caso di studio, ubicato nel centro storico di Marano (Cupra Marittima) appare signiﬁcativo,
in quanto sottolinea il ruolo dello studio (qualitativo e quantitativo) della malacofauna per individuare le pause dei processi di crescita
della stratiﬁcazione e la formazione di paesaggi ruderali, talvolta estesi, talvolta limitati invece a singoli ambienti. Chiara Maria Lebole
e di Roberto Sconﬁenza presentano un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVII
secolo, in quanto gli Autori illustrano i risultati delle ricerche su Le difese campali fra La Thuile e il Piccolo San Bernardo alla ﬁne del
XVII secolo, condotte come in altre occasioni con un’intensa interazione tra fonti scritte e fonti archeologiche. Il saggio di Luciano
Mingotto sul restauro e sulle indagini stratigraﬁche condotte durante il restauro della seicentesca villa Morlini-Trento a Costozza di
Longare (Vicenza), a partire da questo case study suggerisce anche una riﬂessione più generale sul tema della tutela e della
documentazione delle tracce delle trasformazioni nel tempo del patrimonio architettonico rappresentato dalle grandi ville
aristocratiche d’età moderna e della fragilità dei resti delle azioni costruttive, funzionali o decorative.

APM – Archeologia Postmedievale, 22, 2018.
L’archeologia della Prima Guerra Mondiale. Scenari,
progetti, ricerche / The archaeology of the First World
War. Research background, projects and case studies
All’Insegna del Giglio Dagli anni Novanta del XX secolo, in Europa si è intensiﬁcata in modo signiﬁcativo l’applicazione delle
metodologie della ricerca archeologica anche ai resti della I Guerra Mondiale, in particolare grazie all’archeologia preventiva francese.
Con una riﬂessione che deve molto anche a quelle esperienze, questo volume attiva uno sguardo allargato sull’archeologia della I
Guerra Mondiale, sui suoi scenari europei, con particolare attenzione ai diversi approcci che in Europa sono stati riservati alle
testimonianze materiali della I Guerra Mondiale e alla loro percezione individuale e collettiva, a partire dalla ﬁne di questo stesso
conﬂitto, ﬁno a oggi. Il ruolo che la memoria collettiva europea assegna da sempre ai fatti della Grande Guerra ha acceso un forte
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interesse per il ritrovamento, controllato archeologicamente, di alcune sepolture multiple di militari caduti in Francia; similmente
anche in Italia, nelle Alpi Orientali, dove i ghiacciai in alta quota, in ambienti estremi e di per sé molto conservativi, hanno permesso il
mantenimento di materiali organici, in particolare il legno e la stoﬀa delle uniformi militari, riferibili alla cosiddetta Guerra Bianca,
ovvero alle operazioni belliche durante il conﬂitto tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Il volume rappresenta anche uno
strumento di riﬂessione su come la recente, progressiva maturazione dell’approccio archeologico abbia allargato la prospettiva da
quella del solo corretto recupero dei resti di caduti nei luoghi degli scontri allo studio di veri e propri paesaggi di guerra, anche con
l’uso del telerilevamento e di mappe Lidar delle trasformazioni ambientali. Il passaggio decisivo e più interessante è stato segnato
dalla trasformazione da un iniziale sguardo della Battleﬁeld Archaeology (che in Europa è ancora in perenne lotta con il fenomeno dei
cercatori abusivi di cimeli militari) a quello di una più matura Conﬂict Archaeology, capace di pensare, nelle sue strategie di ricerca, ai
Landscapes of Conﬂicts e ai Warscapes. L’applicazione della ricerca archeologica alla conoscenza dei campi di prigionia della I Guerra
Mondiale oggi è ancora da considerarsi del tutto pionieristica, anche se i campi di prigionia austro-ungarici della Grande Guerra in
Italia furono realtà presenti sull’intero territorio nazionale, isole comprese, con circa un centinaio di campi di prigionia nelle diﬀerenti
regioni d’Italia. I campi di prigionia dell’Asinara e di Casale di Altamura, che vengono discussi in questo volume rappresentano le
prime ricerche italiane su campi di prigionia della Grande Guerra, aﬀrontati con gli strumenti della ricerca archeologica.

APM – Archeologia Postmedievale, 13, 2009 - Conﬂict
Archaeology. Archeologia delle frontiere e delle
fortiﬁcazioni d’Età Moderna
All’Insegna del Giglio Conﬂict Archaeology. Archeologia delle frontiere e delle fortiﬁcazioni d’Età Moderna, a cura di Marco Milanese
Questo numero contiene una sezione monograﬁca dedicata alla “Conﬂict Archaeology” in età moderna, intesa come archeologia delle
frontiere (di terra e di acqua) e delle fortiﬁcazioni, articolata in sei contributi che analizzano vari aspetti di questo tema. Nella sezione
dedicata alla metodologia viene analizzato il ruolo della metodologia nell’archeologia contemporanea, sia accademica che
professionale. Seguono nella sezione “Indicatori” due contributi relativi a materiali aventi un ruolo di particolare centralità come
indicatori cronologici, ed un terzo che porta dati nuovi, scaturiti da indagini archeologiche, per la ricostruzione delle modalità di
approvvigionamento, lavorazione e utilizzo delle materie prime nel territorio aquilano. La sezione “Schede” completa come di
consueto il volume.

APM - Archeologia Postmedievale, 17, 2013 - Montagne
incise. Pietre incise. Archeologia delle risorse nella
montagna mediterranea / Carved mountains. Engraved
stones. Environmental resources archaeology in the
Mediterranean mountains
All’Insegna del Giglio Montagne incise. Pietre incise. Archeologia delle risorse nella montagna mediterranea, Atti del Convegno
(Borzonasca, 20-22 ottobre 2011), a cura di Anna Maria Stagno Questo volume riprende una delle proposte fondanti dell’archeologia
postmedievale italiana: l’archeologia delle risorse ambientali. A partire da oggetti concreti – le montagne e le pietre incise appunto – e
attraverso punti di vista eterogenei, i contributi oﬀrono un’ampia rassegna di metodi e percorsi di ricerca, ampliando la discussione a
una riﬂessione sui paesaggi culturali e sui problemi della loro patrimonializzazione. Il volume si caratterizza per il taglio fortemente
diacronico (dalla preistoria al XXI secolo) e il confronto tra discipline e procedure di ricerca. L’approccio non è nuovo per la rivista e, in
particolare, rimanda al numero 6 (L’approccio storico ambientale al patrimonio rurale delle aree protette) che già aveva proposto alla
ricerca archeologica “convenzionale” i temi dell’archeologia ambientale e dell’ecologia storica. Il monograﬁco raccoglie i risultati
dell’International Workshop on Archaeology of European Mountain Landscapes (Borzonasca, GE, 20-22 ottobre 2011), promosso dal
Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale dell’Università di Genova e ﬁnanziato dal Parco Naturale Regionale dell’Aveto.

Bollettino del Museo civico di storia naturale di Venezia
Archeologia Medievale XLII, 2015
All’Insegna del Giglio Questo numero si apre con tre saggi, il primo sviluppa una riﬂessione sull'incastellamento e sullo studio
dell'insediamento toscano (Bianchi), il secondo (Cantini et al.) presenta gli scavi e il progetto di ricerca della valle dell'Egola (PI) e
l'ultimo saggio rappresenta un primo studio sul progetto Philosophiana (Sicilia centrale) nella media età bizantina, attraverso lo studio
delle fornaci e dei reperti provenienti dallo scavo di queste ultime, con l'ausilio delle analisi di superﬁcie e della magnetometria. La
rivista ospita la consueta sezione Notizie scavi e lavori sul campo in Italia (Tor dei Pagà a Vione [Valcamonica, BS], Treviso medievale,
Villa del ninfeo a Cupra Marittima [AP], Amiternum [AQ], Ocre e Cesura [AQ], Sant'Angelo dei Lombardi [AV] e la sezione Note e
discussioni (corredi ceramici di fabbri e vetrai a Pisa, incastellamento dei Cadolingi nel territorio di Fucecchio, origine ed evoluzione
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del castello di ioe [SA], studio sui paesaggi medievali in Sicilia). La rivista contiene anche la sezione Schede con aggiornamento sugli
scavi di archeologia medievale in Italia, curata dal prof. Nepoti. Tutti i contributi sono corredati da riassunti in inglese.

Archeologia Medievale, XLIV, 2017
All’Insegna del Giglio Non è stato inserito nulla

La società automatica
1. L’avvenire del lavoro
Mimesis La società automatica risponde politicamente e teoreticamente alle previsioni di un’eclissi dell’impiego salariato in Europa
causata dall’automatizzazione generalizzata della produzione. La sua risposta, tuttavia, si estende anche alla crisi ﬁnanziaria, alla
decadenza dei saperi, al potere dei big data, allo sfruttamento 24/7 delle facoltà cognitive e alle innovazioni dell’intelligenza artiﬁciale,
così come all’emergenza ecologica relativa al cambiamento climatico. Di fronte a questo scenario, Stiegler invita a concepire una
società automatica degna di tali sﬁde, ossia in grado di adottare criticamente l’automatizzazione con il ﬁne di salvaguardare e
potenziare quel che non è calcolabile e non deve essere automatizzato: i saperi, gli aﬀetti, il desiderio e le relazioni, vale a dire ciò che
fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta.

Archeologia Medievale, XLVI, 2019
All’Insegna del Giglio Il volume XLVI (2019) contiene una sezione monograﬁca dedicata ad analizzare l’uso dell’archeologia, nello
speciﬁco postclassica, nella costruzione di ‘identità’ in area mediterranea. Gli esempi presi in considerazione vanno dalla Slovenia,
uscita dalla seconda guerra mondiale, alla Tunisia della ﬁne dell’800, dalla Spagna attuale (il caso del mercato del Born a Barcellona)
e franchista alla Grecia e all’Albania. L’obbiettivo è quello di riﬂettere sulla forza di manipolazione, più o meno consapevole, dello
strumento archeologico in vari momenti del nostro passato e comunque prima che la diﬀusione dell’“archeologia pubblica”
introducesse nuovi modelli teorici ed etici di riferimento ad una scala sempre più ampia.Completano il volume una serie di articoli
nella sezione “Notizie scavi e lavori sul campo”, che illustrano diverse speciﬁche ricerche dalle Marche all’Emilia-Romagna,
dall’Abruzzo al Veneto e al territorio alpino, dal Lazio alla Campania e la sezione Note e discussioni, con contributi su diverse categorie
di contesti e di oggetti (dalle sepolture ai manufatti).Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni.

Performer Shaping Ideas. Idee Per Imparare. Per Le
Scuole Superiori
Gli eretici d'Italia Volume 1 (of 3) (Italian Language)
TORINO UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE Example in this ebook Ne' lavori storici, che formarono l'occupazione, la compiacenza e lo
strazio della lunga mia carriera letteraria, sempre una gran parte ho assegnato alle religioni, persuaso non possa acquistarsi intero
concetto dei tempi e degli uomini quando non si conosca ciò che essi credeano, temeano, speravano intorno alle cose superne.
Principalmente nella Storia degli Italiani accurai le vicende del cattolicesimo, che sempre nel nostro paese ebbe trono e capo; e
particolarmente il momento in cui esso venne straziato dalla Riforma. Gli storici nostri, preoccupati della politica, vi trasvolarono; e
accennato ch'ebbero l'appalto delle indulgenze, le diatribe di Lutero, la scomunica di Leone X, il concilio di Trento, poc'altro si
brigarono di un fatto, che pure agitava la società ﬁn nelle viscere. La vulgare abitudine di dire una cosa perchè fu detta, fa ripetere
tuttodì quel di Voltaire, che l'italiano, popolo ingegnoso, occupato d'intrighi e di piaceri, nessuna parte prese alle sovversioni di quel
tempo. All'opposto gli scrittori ecclesiastici, col tono querulo e desolato che sembra in essi rituale, esagerano l'estensione del danno; e
intenti solo a difendere la Chiesa stabilita, negli eretici non riconoscono che anime perdute, da esecrare piuttosto che da esaminare; e
col non supporvi nè buona fede, nè scusabile errore, giustiﬁcano i rigori usati contro di essi, come contro malvagi e ribelli. Nobili
caratteri, limpide intelligenze, passionate persuasioni che disputano per arrivare al possesso delle verità eterne; intere generazioni
moventisi sotto l'impero d'una legge morale, qual è il bisogno di riformare le credenze e gli atti, parvero a me spettacolo solenne; nè
forse infruttuoso a tempi aﬀogati negli interessi materiali. Anzi, più lo contemplavo, più vi trovava somiglianze alla situazione odierna.
Fattasi anche nel Cinquecento una subitanea eﬀusione di cognizioni, gli uomini si videro aperti nuovi orizzonti, e demolirono il diritto
antico senza riuscire a ediﬁcarne un nuovo. Anche allora le fazioni calunniarsi a vicenda ne' costumi, nella fede, nell'intelligenza;
palleggiarsi que' titoli, che sono tanto più irreparabili quanto più generici e mal deﬁniti; sotto frasi simpatiche mascherare calcoli
egoistici; a parole inani arrogare l'autorità di fatti, e a formole il valor di ragioni; anche allora gridarsi libertà di coscienza, come oggi
libertà politica, senza volerla lealmente, e ﬁn senza intenderla; anche allora sostituire la smania di repentine innovazioni al
progressivo emendamento delle consuetudini, le opinioni al diritto, la violenza alla persuasione. Qualche cosa più che spettatori d'una
crisi consimile, siamo in grado di meglio valutare quella d'allora, le accuse e i processi, le glorie e le infamie sparnazzate a capriccio o
a capopiede; e così da un nuovo punto osservare la storia dell'Italia, e insieme la storia del pensiero indipendente. Che se in questi
anni si pubblicarono tante ricerche sulla Riforma ne' diversi paesi, l'essere scritte da soli acattolici potrebbe lasciar indurre che questo
tema giovi soltanto alle negazioni eterodosse. To be continue in this ebook
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Ancora una volta
Newton Compton Editori One Night Trilogy Una vita senza segreti e una passione senza ﬁne... La storia dell’amore bollente tra Livy e
Miller arriva ﬁnalmente a una sorprendente conclusione nell’ultimo libro della serie One Night! Livy non ha mai provato un desiderio
così intenso. L’aﬀascinante Miller Hart l’ha ammaliata, sedotta e amata come mai nessuno prima. È arrivato a conoscere i suoi
pensieri più inconfessabili e l’ha condotta in un mondo pericoloso da cui è diﬃcile fuggire. Miller farebbe di tutto pur di proteggerla e
tenerla al sicuro ﬁno a rischiare la sua stessa vita. Eppure l’oscuro passato dell’uomo non è l’unica minaccia che rischia di
compromettere il loro futuro insieme. Quando Livy scoprirà la verità sulla sua famiglia, ci sarà uno strano cortocircuito tra passato e
presente. La ragazza si ritroverà così stretta tra l’appagante e struggente amore per Miller e un’ossessione ad alto rischio che
potrebbe determinare la ﬁne per entrambi... Dall'autrice della serie fenomeno This Man Trilogy Numero 1 in Italia e Stati Uniti Tradotto
in 10 Paesi «Nessuno supera Jodi Ellen Malpas. Ho amato questa serie quanto l’adorata This Man Trilogy.» Deela «Libro magniﬁco, ne
ho adorato ogni minuto.» Zoey «Gran ﬁnale per una serie fantastica.» Allison Posner Jodi Ellen Malpas Nata e cresciuta a
Northampton, in Inghilterra, oggi si dedica a tempo pieno alla scrittura ma ﬁno a qualche anno fa lavorava con il padre in un’impresa
di costruzioni. Ha cominciato mettendo online il primo volume della trilogia This Man (composta da La confessione, La punizione e Il
perdono), che ha riscosso un enorme e inaspettato successo ed è diventato un bestseller internazionale, pubblicato in Italia da Newton
Compton. Ancora una volta è l’ultimo volume della sua nuova serie, One Night Trilogy, preceduto da Per una sola volta e Tutte le volte
che vuoi.

Archeologia dell'Architettura, XXII, 2017 contiene Costi,
tempi e metri cubi. Quantiﬁcare in architettura. Giornata
di Studi (Padova, 28 ottobre 2016)
All’Insegna del Giglio Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28 ottobre2016, sulla quantiﬁcazione in
architettura, sulla base di tre parametri: metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già applicato ad ediﬁci di età
romana,soprattutto pubblici, è stato ora messo a punto anche per ediﬁci medievali, soprattutto chiese e fortiﬁcazioni. Nell’incontro
padovano ne sono stati discussii principali problemi relativamente a computo metrico estimativo, sviluppo reale del cantiere, edilizia
pluristratiﬁcata. Quando presenti, si sono poi confrontatele fonti scritte con i resti materiali conservati. Sovente approssimative
quando sono letterarie e tendono a celebrare il committente, sono più vicine alla realtàse consistono in registri di cantiere e note di
spesa che ci permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel
complesso la quantiﬁcazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma da mettere in relazione con molteplici altri aspetti,
per una ricostruzione socioeconomica delle società del passato.

Archeologia dell'Architettura, XXI 2016 contiene
Medioevo Fantastico. L'invenzione di uno stile
nell'architettura tra ﬁne '800 e inizio '900. Ciclo di
conferenze (Padova, marzo-aprile 2015)
All’Insegna del Giglio Il volume si apre con il ricordo di Gian Paolo Treccani, studioso importante, architetto restauratore e storico
dell’architettura contemporanea e degli interventi di musealizzazione archeologica, membro della redazione della rivista e assai attivo
nel gruppo che l’ha fondata nel 1996 collegando tra loro le discipline di “Restauro architettonico” e “Archeologia dell’architettura”. E
al periodo in cui queste due discipline coincidevano (nella conoscenza delle architetture medievali e nella progettazione di ediﬁci che
le imitavano) è dedicato il monograﬁco dal titolo “Medioevo fantastico. L’invenzione di uno stile nell’architettura tra ﬁne ’800 e inizio
’900”. Il tema è trattato da due archeologi e cinque storici dell’architettura che ne analizzano le origini e lo sviluppo in alcune città
(Padova, Verona, Milano, Siena e Napoli) e in relazione ai personaggi che ne furono i protagonisti (Pietro Selvatico, Camillo Boito, Luca
Beltrami, Alfredo d’Andrade oltre ad altri meno noti). Nella sezione “Casi studio” vengono inﬁne pubblicati quattro lavori (relativi alla
topograﬁa della via Latina e al complesso del Palatino a Roma, alla torre di Oyace in Val d’Aosta, e alla mensiocronologia di Rimini)
che spaziano tra le architetture romane e medievale, a confermare quell’apertura cronologica che la rivista ha ultimamente adottato.

Ethics, Politics and Justice in Dante
UCL Press Ethics, Politics and Justice in Dante presents new research by international scholars on the themes of ethics, politics and
justice in the works of Dante Alighieri, including chapters on Dante’s modern ‘afterlife’. Together the chapters explore how Dante’s
writings engage with the contemporary culture of medieval Florence and Italy, and how and why his political and moral thought still
speaks compellingly to modern readers. The collection’s contributors range across diﬀerent disciplines and scholarly traditions –
history, philology, classical reception, philosophy, theology – to scrutinise Dante’s Divine Comedy and his other works in Italian and
Latin, oﬀering a multi-faceted approach to the evolution of Dante’s political, ethical and legal thought throughout his writing career.
Certain chapters focus on his early philosophical Convivio and on the accomplished Latin Eclogues of his ﬁnal years, while others
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tackle knotty themes relating to judgement, justice, rhetoric and literary ethics in his Divine Comedy, from hell to paradise. The
closing chapters discuss diﬀerent modalities of the public reception and use of Dante’s work in both Italy and Britain, bringing the
volume’s emphasis on morality, political philosophy, and social justice into the modern age of the nineteenth, twentieth, and twentyﬁrst centuries.

Splash Ocean Girl
Concita Furnari La saga SPLASH è disponibile anche in volume unico, ebook e cartaceo Genere: Paranormal Romance Malibu Beach,
Los Angeles. Fin da bambina, Maiden è stata sempre terrorizzata dall’acqua, senza capire il perché. A causa di questa fobia, la sua vita
è sempre stata solitaria, poiché crede di essere l’unica sedicenne del suo liceo, il Seaside High, a non saper nuotare. Tutto cambia
quando scopre di essere in grado di capire ciò che pensa Orlando, il pesce tropicale che lei tiene in una boccia di vetro. Una notte, a
causa di un cattivo scherzo dei compagni di classe, viene abbandonata in mezzo all’oceano e rischia di aﬀogare. Sotto la luna piena,
grazie a una magia ancestrale e misteriosa, si trasforma in sirena. Dopo lo stupore iniziale, mentre nuota sperimentando i suoi poteri
sovrannaturali, Maiden assiste al naufragio di una lussuosa nave da crociera, e salva la vita a un ragazzo caduto in mare, ignorando
che si tratta di Maximilian, l’erede al trono di Chrisberg, un principato di Copenaghen. Tormentato dalla visione della bellissima sirena
dai lunghi capelli ramati e dai grandi occhi azzurri che lo ha salvato, e stanco delle pressioni di palazzo, Max rimane a vivere con
Skipper Hicks, un vecchio pescatore che lo ha soccorso dopo il naufragio, e che vive come un eremita in una baita sulla spiaggia di
Malibu. Il destino fa incontrare di nuovo Maiden e Max, già innamorati l’una dell’altro, ma i due ragazzi non riescono mai a stare
veramente assieme: lui deve nascondersi dai bodyguard reali che lo cercano per Los Angeles, lei non può lasciarsi bagnare dall’acqua
perché corre il rischio di trasformarsi in sirena nei momenti meno opportuni. Qualcosa però, le suggerisce di non essere una sirena
come le altre: ha dei poteri straordinari, l’acqua risponde a ogni suo comando, e sa che un giorno dovrà aﬀrontare una scelta che
segnerà il suo destino per sempre. Dagli abissi più reconditi dell’oceano riemerge un passato dimenticato, e una profezia antica
quanto il mare stesso, che lega in modo indissolubile la sirenetta e il suo principe. La saga Splash, composta dai volumi Ocean Girl,
Malibu Girl e Prophecy Girl, è un paranormal romance young adult pieno di romanticismo e avventura, ispirato alla celebre ﬁaba di
Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La trama si ispira alla versione originale della leggenda ma si sviluppa in vicende alternative e
con un ﬁnale inedito, seguendo i canoni del paranormal romantico e contemporaneo. È una storia d’amore dolce e adolescenziale, ma
anche un fantasy emozionante in cui i colpi di scena si susseguono di continuo. The Splash saga Ocean Girl (Splash #1): Ottobre 2016
Malibu Girl (Splash #2): Novembre 2016 Prophecy Girl (Splash #3): Dicembre 2016

Aggiornare la Costituzione
Storia e ragioni di una riforma
Donzelli Editore «La prima parte della Costituzione superava ampiamente gli orizzonti culturali del tempo e proiettava il paese nel
futuro: inevitabilmente invece la seconda parte – quella di cui oggi si discute – fu fortemente inﬂuenzata dai rischi incombenti, dalle
incognite e dalle paure di allora. Tutto questo si aggiungeva all’esperienza ancora bruciante del fascismo. Di qui l’impostazione che
poi prevalse, al termine di un percorso accidentato e non lineare». Guido Crainz «Non siamo a un cambiamento della Costituzione, a
una sua trasformazione in qualcosa di diverso, tanto meno – come pure i critici più accaniti sostengono – a un suo stravolgimento:
siamo di fronte a una incisiva modiﬁcazione che punta ad adeguare e ammodernare la sola seconda parte della Costituzione per
renderla più funzionale». Carlo Fusaro A quasi settant’anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione è al centro di un
passaggio referendario importantissimo. Non sono, beninteso, in discussione i principi fondativi. La riforma, approvata dai due rami
del Parlamento – dopo trent’anni di discussioni e dopo un lungo e complesso itinerario tra Camera e Senato – riguarda la seconda
parte della Carta, ovvero quella che interessa i meccanismi di funzionamento del nostro ordinamento democratico. Il quesito che
avremo davanti non consentirà distinguo. Non saremo, in altri termini, chiamati a decidere tra diverse ipotesi possibili. Dovremo dire
soltanto se vogliamo che sia mantenuto intatto il vecchio ordinamento o che vengano introdotti degli aggiornamenti – perché di
questo si tratta – nella parte che regola questioni essenziali per la vita del nostro paese: la ﬁducia ai governi, la natura del Senato, i
rapporti tra le due Camere, la snellezza delle procedure di approvazione delle leggi, la distribuzione delle competenze tra Stato e
Regioni. Per paradosso, proprio la nettezza del quesito ci chiama alla responsabilità di valutarne bene la portata. Cosa cambia davvero
nella riforma che il Parlamento ha approvato? Cosa rimane invece saldamente immutato? E qual è lo spirito complessivo, il senso dei
cambiamenti proposti? Il punto da cui tutto prende le mosse non può che essere l’esperienza storica della nostra vicenda
repubblicana. Non vi è dubbio che all’origine la Costituzione, in fatto di equilibri del sistema, fu il frutto di un compromesso tra le
istanze delle diverse forze politiche e ideali che diedero origine alla Repubblica. Vi sono anche pochi dubbi circa il fatto che quel
compromesso abbia prodotto, nel tempo, disfunzioni, farraginosità, ineﬃcienze che hanno reso complicato il percorso della nostra
democrazia. Naturalmente il nostro ordinamento si sarebbe potuto cambiare in maniere diverse. L’unica cosa che è davvero diﬃcile
sostenere è che esso fosse «buono in sé», e che dunque non si dovesse assolutamente toccare. Così come l’esperienza storica
dimostra quanto sia complicato, data la frammentazione del nostro sistema politico, aggregare una maggioranza parlamentare in
grado di varare una riforma costituzionale. Si tratta perciò di una occasione diﬃcilmente ripetibile. Questo libro, scritto a quattro mani
da uno storico e da un giurista, vuole essere una guida ragionata ai cambiamenti ipotizzati. Per comprenderli, per valutarli, per
soppesarli. E alla ﬁne per scegliere, nell’unica maniera in cui si può decidere in una democrazia complessa: secondo il principio di
responsabilità.
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Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori
Gius.Laterza & Figli Spa Perché quelli che vogliono cambiare il mondo non aspettano. Lo fanno.Parafrasando un antico proverbio
africano, il momento migliore per cambiare l'Italia era tanto tempo fa.Ma se non lo abbiamo ancora fatto, il momento migliore è
adesso.La strada è una sola. Si chiama innovazione senza permesso.È in corso una rivoluzione che sta abbattendo antichi vizi
nazionali, è la rivoluzione degli innovatori. Non la fanno riempiendo le piazze o dando l'assalto ai palazzi del potere. Ma cambiando le
nostre vite: il modo in cui si fa scienza, si condivide la conoscenza, si fa impresa, si creano posti di lavoro, si producono beni, si
amministra la cosa pubblica. Non sono casi isolati. È un movimento. Ci sono migliaia di startupper che il lavoro non lo cercano perché
provano a crearselo inseguendo un'idea innovativa. E artigiani digitali che hanno aperto una fabbrica di oggetti sul proprio computer.
E innovatori sociali che stanno modiﬁcando le istituzioni. Sta cambiando tutto perché abbiamo a disposizione la prima arma di
costruzione di massa: Internet. Che non è una rete di computer, ma una rete di persone che provano a migliorare le cose senza
aspettare niente e nessuno.Per questo Cambiamo tutto! è un libro sull'ottimismo. Sul perché dobbiamo essere ottimisti oggi in Italia. Il
mondo attorno a noi può cambiare in meglio grazie a tre parole d'ordine: trasparenza, partecipazione, collaborazione. E alla voglia di
ciascuno di noi di provarci.www.cambiamotutto.it
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