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The majority of books covering the birth and development of electroacoustic and electronic music do seem to only give
us a partial overview of this peculiar aspect of contemporary cultural production; essays and monographs provide an
androcentric view on the subject, rarely mentioning the contribution of inventresses, female composers and theorists. The
“young” age of electronic music – together with the traditional privilege granted by historians to the productions of North
America and some European countries – contribute in obstructing the drafting of a paritary, diagonal and comprehensive
view of this topic. This book aims to open a new perspective on electronic music history; If we want to write a new, more
inclusive and equitable future, we will have to look at the facts by training a curious gaze, stripped of mechanically
reiterated certainties. From the birth of the Theremin to the first commercial software intended for the production of
computer music, from Japan to Russia passing through Europe and the American Continent, each chapter of this book
deals with a specific moment of the history of electronic music narrated through the compositions and experiences of
women composers. Addressed to lovers of electronic music, scholars and non-experts, A Short History of Electronic
Music and its Women Protagonists discloses a new and vibrating universe of untold stories.
1792.238
La rivista ha cercato negli anni di offrire un utile strumento giuridico, legislativo a quanti lavorano e studiano nel settore
dell'editoria e dell'informazione. Ciò che il lettore troverà agevole è l'organizzazione dei contenuti, che gli consentirà in
breve tempo di avere una visione di insieme delle novità che interessano il settore, grazie ad una suddivisione degli
argomenti distinti in editoriali, rubriche, raccolte di giurisprudenza, note a sentenza, bollettino di giurisprudenza
commerciale, laboratorio antitrust, raccolta delle novità legislative, bollettino di giurisprudenza comunitaria, corsi e ricorsi
storici. Il numero 3 del 2009 affronta il tema della crisi dell'editoria, dando voce ai reali protagonisti attraverso i loro
interventi. Tra questi segnaliamo la disamina molto lucida del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Lorenzo Del Boca
sulla figura della professione del giornalista; o ancora riteniamo sia utile sottolineare la voce del sindacato dei giornalisti
attraverso le parole del suo Presidente Roberto Natale, che conferma per intero i problemi che da anni caratterizzano il
settore. Sottolineiamo, inoltre, che tutti i progetti di legge menzionati nei diversi interventi sono riportati all'interno
dell'appendice normativa.
Dall'esperienza degli autori, fondatori di ASPItalia.com, la storica community che da oltre dieci anni offre spunti e contenuti
dedicati a questo linguaggio, ecco la guida Espresso dedicata all'ultima versione della tecnologia di Microsoft per lo sviluppo di
applicazioni web. Grazie a uno stile pratico e ricco di esempi, ASP.NET 4.0 in C# e VB, porta il lettore all'interno delle
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caratteristiche del linguaggio, illustrando tutte le novità introdotte dall'ultima release. Il testo è arricchito da una trattazione di tutte
le tecnologie utili per lo sviluppo di applicazioni ASP.NET, come LINQ, Entity Framework, AJAX e jQuery.
Questa raccolta di appunti è nata e si è via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20 anni
di attività di docente sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non volevo
riproporre qui una trattazione di argomenti generali che si possono già trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece preferito
mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne è un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di
Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo è spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra
con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono
invece dedicati all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio è concesso
alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinché
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in
considerazione la “funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due circuiti e le nascoste
problematiche di stabilità che possono essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli
tradizionalmente noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando
si utilizzano i procedimenti tradizionali.Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su più libri in
quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire ciò che stiamo
studiando. Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di verifica delle conoscenze che
pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
1408.2.27
Programma di Il Linguaggio Java Elementi di Programmazione Moderna e Java per il Tuo Sito E-Commerce COME MUOVERE I
PRIMI PASSI: GLI ALGORITMI E LE VARIABILI Capire il funzionamento della programmazione dei computer. Come fare per
programmare il computer in modo tale che possa fare ciò che gli chiedi. Che cos'è un algoritmo e come viene definito nel
linguaggio tecnico. Come funzionano i programmi: dati d'ingresso e dati in uscita. A cosa servono le variabili e perché sono così
importanti. LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE CLASSICA: PROCEDURALE E JAVA Come funziona la programmazione
classica per la ricezione dei dati. In quale situazione si usa il blocco condizionale IF. Come si sviluppa l'attività di una funzione e
qual è il suo scopo ai fini della programmazione. Come funziona il blocco condizionale While e quando viene usato. Come
funziona il blocco condizionale Do-While e quale differenza c'è con il blocco While. Come funziona e a cosa serve il blocco
condizionale For. COME ADDENTRARSI NEL LINGUAGGIO JAVA: CENNI STORICI Che cos'è una classe e come si colloca nel
linguaggio di programmazione. Cosa consente di fare il meccanismo di ereditarietà. Conoscere e capire la funzione
dell'incapsulamento. Cosa comporta il polimorfismo nella programmazione. IMPARARE A CONOSCERE LE BASI DEL
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LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA Come si caratterizza una variabile e cosa contiene. Ricordarsi di annunciare una
variabile prima di poterla utilizzare. Come prevedere i contrattempi e riuscire a restare in perfetto orario. Imparare ad usare le
variabili attraverso l'assegnamento. In che modo possiamo creare condizioni complesse con le operazioni logiche. CONOSCERE
IL LINGUAGGIO JAVA ENTRANDO NEL CUORE DELLA PROGRAMMAZIONE Com'è possibile eseguire blocchi differenti di
codice a seconda del valore di una variabile. Come viene definita una classe nel linguaggio Java. Quando viene effettuata
l'operazione di istanziazione di una classe. Come puoi evitare la maggior parte degli imprevisti. Che cosa è il metodo toString e
perché si usa nel linguaggio Java. ESEMPI DI LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA Quando viene usata l'identificatore
del "public". Quando viene utilizzato l'identificatore "private". Cosa consente di fare l'incapsulamento nella programmazione. In che
modo il riuso del codice permette di risparmiare molta fatica. COME CAMBIARE LA TUA VITA CON L'INFORMATICA Come far
uscire fuori la tua passione per il settore dell'informatica. Come sfruttare al meglio il sito di InfoJobs per le offerte di lavoro nel
settore informatico. Che cos'è il Javascript e cosa consente di fare in una pagina web. Cosa sono le Java Servere Page e cosa
permettono di fare. COME CREARE LA TUA AGENDA ELETTRONICA IN JAVA Che cosa è un'array list. Cosa puoi fare con il
metodo ADD. Cosa consente di fare un'iteratore. Come creare menù di scelta attraverso lo switch. Cosa ti conviene fare per
rendere specifiche le funzioni varie. UN ESEMPIO PRATICO DI MINISITO E-COMMERCE IN JAVASCRIPT
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20
anni di attivita? di docente sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non
volevo riproporre qui una trattazione di argomenti generali che si possono gia? trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece
preferito mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di
Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e? spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra
con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono
invece dedicati all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio e? concesso
alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in
considerazione la “funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due circuiti e le nascoste
problematiche di stabilita? che possono essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli
tradizionalmente noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando
si utilizzano i procedimenti tradizionali. Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su piu? libri in
quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire cio? che
stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di verifica delle
conoscenze che pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
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Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste affronta la nascita e lo sviluppo della musica elettroacustica ed
elettronica ponendo al centro della narrazione l’attività di compositrici impegnate nella costruzione della nuova musica del
Ventesimo secolo. Suddiviso in dodici capitoli, lo scritto segue l’ordine cronologico dello sviluppo di tecniche, tecnologie e generi,
dalla comparsa del Theremin ai primi software commerciali destinati alla produzione di computer music, creando sezioni
geograficamente definite: la nascita della musica elettroacustica in Francia, lo sviluppo della musica per radio e televisione in
Inghilterra, l’avvento della storia del sintetizzatore negli Stati Uniti d’America, le complessità del panorama italiano dopo la
fondazione dello Studio di Fonologia di Milano... Ogni capitolo affronta uno specifico momento della storia della musica elettronica
narrato attraverso le composizioni e le esperienze di compositrici, virtuose e innovatrici. Breve storia della musica elettronica e
delle sue protagoniste è un testo divulgativo, di facile comprensione, destinato ai cultori della musica elettronica e al mondo dei
non addetti ai lavori: è un volume che desidera portare a conoscenza del grande pubblico una storia della musica paritaria.
L'Albero della Conoscenza è un Corso Editoriale di Magia Naturale e Magia Bianca, è il Libro\Manuale più completo presente in
commercio sull'argomento (314 pag.). La parola "Magia", etimologicamente vuol dire "Sapienza\Saggezza", nel Libro, non viene
insegnata la Stregoneria o la Magia Nera, bensì quella forma di Magia che non fa male, che non ha effetti collaterali, poiché si
basa solamente sullo studio delle Leggi della Natura e dell'utilizzo dei poteri della Mente Umana. Dopo aver acquistato il Libro,
puoi richiedere il Questionario per ottenere l'Attestato di Merito di "Mago Bianco". INDICE: Che cos’è la Magia; Consigli Magici;
Magia Bianca; La Bacchetta Magica; Istruzioni d’uso delle Formule Magiche; Le Regole in Magia; Le Leggi della Magia; Formule
Magiche; Tavola della Polarità; Rituali e Incantesimi; Creare un Talismano; I Simboli Magici; Magia Radionica; Schemi Radionici;
Magia dei Colori; Magia delle Candele; La Magia delle Erbe; La Magia dei 4 Elementi; Magia e Meditazione; Pratiche di
Meditazione; Magia del Sesso; I Segreti della Mente; Il Potere della Parola; Auto-Ipnosi Magica; L’Energia Universale; Le 7 Leggi
Universali; Magia e Salute; 6 passi per guarire te stesso; Le 7 Regole di Paracelso; Magia delle Frequenze; La Mappa della
Coscienza; La Magia funziona; Diversi modi di fare Magia; Ordine Mistico “Confraternita dei Passeri Solitari”.
Questo libro costituisce un raro corso completo di teoria e pratica (80 esercizi) sulle valenze energetiche e simboliche dei colori, il
“linguaggio emozionale dell’inconscio”. È un’agevole guida alla Meditazione cromatica, che permette non solo di comprendere
perché si sentiamo attratti o respinti da determinati colori e quale influenza essi esercitino su di noi attraverso l’ambiente che ci
circonda e gli stessi abiti che indossiamo, ma anche di seguire un percorso pratico finalizzato al benessere fisico e interiore
facilmente adattabile alla vita quotidiana. Questo Corso teorico e pratico di Meditazione cromatica intende offrire materiale utile
affinché ciascuno impari a leggere i colori con cui tinge, spesso inconsapevolmente, la propria realtà e di conseguenza a capire
meglio se stesso e gli altri. Dopo un’esposizione pratica e dettagliata sugli effetti psico-somatici dei colori in ogni aspetto della vita
quotidiana l’analisi si estende dagli stati d’animo ai livelli di coscienza, fino ad una lettura cromatica integrale dell’essere umano
nelle sue componenti (Parte teorica). La seconda parte del libro invita a “vivere i colori” attraverso la Meditazione cromatica (Parte
pratica), con riferimenti ai chakra e con tecniche di respirazione, visualizzazione e rilassamento. Tra gli ottanta esercizi raccolti
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nelle dieci lezioni si potranno scegliere ed eseguire quotidianamente quelli che risultano più piacevoli e congeniali, in un
determinato momento della giornata riservato alla personale pratica “ricreativa”.
DIY è acronimo di Do It Yourself, ovvero Fai Da Te. Oggi come non mai la robotica è alla portata di tutti e il DIY assume in questo
ambito un nuovo e affascinante significato: amanti dell'hardware, hobbisti e creativi hanno la possibilità di produrre a basso costo
piccoli ma sofisticati robot, in grado di agire autonomamente in risposta a stimoli esterni o a comandi del proprio padrone. Come
iniziare? Rimboccandosi le maniche e iniziando a sperimentare. Lo scopo di questo libro non è parlare di robotica, ma fare
robotica, aiutando i lettori a dare forma e vita alle idee. Si parte fornendo elementi indispensabili di meccanica ed elettronica, con
indicazioni chiare su quale materiale usare e dove reperirlo. Quindi si passa ad argomenti più vicini all'informatica, spalancando le
porte alla programmazione e all'utilizzo di Arduino in progetti di complessità crescente. Capitolo dopo capitolo il lettore entra in un
mondo fatto di circuiti integrati e motori elettrici, schede audio, sintetizzatori e robot che interagiscono con l'ambiente che li
circonda o che vengono controllati via Internet. La trattazione è resa più semplice grazie a diagrammi, immagini ed esempi pratici.
Il manuale, dal taglio multidisciplinare e dall’approccio pratico, fornisce preziose soluzioni operative per lo svolgimento dell’incarico di
curatore analizzandone ruolo, funzioni, compiti e responsabilità nell’arco dell’intera procedura fallimentare. Vengono, inoltre, descritte le
regole di funzionamento della cancelleria fallimentare e risolte le principali problematiche (comprese quelle burocratiche) che il curatore può
incontrare nello svolgimento della sua attività. Attraverso il sistema delle check list il curatore, potrà, inoltre, controllare, ed esser certo, di
aver adempiuto correttamente a tutti gli oneri inerenti alla natura dell’incarico affidatogli. In appendice, una ricca selezione delle principali
formule contenenti non solo le istanze che, nel corso della procedura, vengono sottoposte dal curatore al giudice delegato ma anche quelle
che riguardano i rapporti tra la curatela, il tribunale, i creditori e tutte le altre eventuali parti in causa. Ai profili fiscali del fallimento e agli
adempimenti fiscali posti a carico del curatore è dedicata un’intera parte del volume. Completano l’opera alcuni contributi in materia di Trust,
Riciclaggio, Conciliazione, Mediazione ed Arbitrato, nonché una breve guida sugli aspetti tecnici e organizzativi del processo civile telematico
per le procedure concorsuali. Il CD-Rom allegato contiene: formule (istanze e ricorsi già predisposti per essere inoltrati al tribunale ed ai
creditori); check-list delle principali procedure organizzative dell’attività del curatore fallimentare; foglio di calcolo del compenso del curatore
aggiornato al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. STRUTTURA DELL'OPERA Parte I - La cancelleria fallimentare: aspetti giuridici, analisi e
funzionamento Cap. 1 - Procedura fallimentare: aspetti giuridici sostanziali e procedurali Parte II – L’attività del curatore fallimentare Cap. 1 L’organizzazione dell’ufficio e del lavoro Cap. 2 - Liste di controllo delle principali procedure organizzative dell’attività del curatore
fallimentare Cap. 3 - Istanze, ricorsi e comunicazioni al Giudice o al Tribunale Parte III - Profili fiscali del fallimento Capitolo 1 - Gli
adempimenti fiscali del curatore Capitolo 2 - Imposta di registro Capitolo 3 - Liste di controllo dei principali adempimenti fiscali Parte IV Problemi e problematiche di attualità nella gestione Cap. 1 - Il curatore telematico Cap. 2 - Il riciclaggio Cap. 3 - Il curatore e il trust del fallito
Parte V - Gli aspetti penali derivanti dal fallimento Capitolo 1 - I reati fallimentari APPENDICE NORMATIVA 1. Testo a confronto tra vecchia e
nuova legge fallimentare 2. D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 3. Tabella dei compensi liquidabili ai curatori in base al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
Questo testo deriva dalla decennale esperienza accumulata durante la dettatura del corso di Sistemi Elettronici Programmabili tenuto presso
l’Università di Napoli Federico II. Il corso è destinato ai laureandi in Ingegneria Elettronica ed ai laureandi in Ingegneria Informatica, finalizza
le conoscenze acquisite durante i corsi di base di elettronica digitale e rende gli studenti in grado di sviluppare un sistema elettronico digitale
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completo. Le tecniche di progetto presentate sono di validità generale e si applicano alla progettazione della maggioranza dei sistemi
elettronici digitali. Quando si arriva all’implementazione ed agli esperimenti, le metodologie sono invece particolarizzate per la realizzazione
di sistemi digitali che utilizzano circuiti programmabili di tipo FPGA e CPLD. Tali dispositivi coniugano tempi di sviluppo ridotti e bassi costi e
sono la scelta progettuale che più rapidamente si sta diffondendo. Dispositivi di tipo FPGA sono la scelta d’elezione sia per lo sviluppo di
prototipi, sia per la realizzazione di prodotti aventi diffusione nell’ordine della migliaia di pezzi.
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