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Dalle Carte Ai Muri Scrittura E Societ Nella Spagna Della Prima Et Moderna
Nel 1644 Budrio è un antico castello della città di Bologna con belle mura cinte da un fossato e, intorno, una campagna ricca di acque.
Dentro al castello, si erge, solenne, la chiesa di San Lorenzo, con un alto campanile e il convento accanto, provvisto di chiostro e di torre
dell’orologio. Il convento ospita diciassette frati, tra i quali padre Giovanni Battista Mezzetti. Noto come «l’unto del Signore» per il suo titolo di
teologo conseguito grazie a un breve papale, il frate ha poco più di trent’anni ed è un uomo alto, con lo sguardo sicuro, i capelli fluenti e la
voce suadente e imperiosa. Tra le duemila anime ospitate nel castello e fuori le mura, ha eletto a sua confidente, in virtù della disposizione
che spinge l’uno verso l’altro i contrari, quella del medico di Budrio, Alberto Carradori. Al «povero uomo di scienza», come Carradori
definisce sé stesso, confida non soltanto i suoi disturbi, i suoi scatti d’ira improvvisi e il fuoco interiore che lo consuma, ma anche le sue
angustie, i suoi slanci e il suo fervore di maestro del convento, addetto a insegnare la grammatica, la lingua italiana e quella latina ai ragaz¬zi
di Budrio. Svela, soprattutto, di coltivare vasti progetti per l’avvenire di un suo allievo: Giacomo Modanesi, un bambino di intelligenza e
memoria prodigiose. Il ragazzo appartiene a una famiglia povera proveniente dal Po, da luoghi pieni di miasmi dove l’acqua facilmente
s’impaluda. Sua madre è morta di febbri maligne e suo padre è un garzaiolo che riesce a stento a provvedere a sé stesso. Padre Giovanni
Battista Mazzetti ha scorto il bambino per strada mentre mendicava e, dopo aver convinto il console e il massaro del castello, l’ha accolto
nella scuola del convento per accorgersi, alle prime improvvisate lezioni, che la gloria di Dio è davvero nelle sue creature, poiché Giacomo
Modanesi è un autentico prodigio, una mente che apprende come una spugna immersa dentro l’acqua, un ingegno destinato a grandi,
inimmaginabili cose. Quale migliore occasione per celebrare con lui la potenza del Creatore? Finalista alla prima edizione del premio
letterario Neri Pozza 2013, Il bambino di Budrio racconta la storia vera del tormentato rapporto affettivo tra un maestro troppo ambizioso e un
allievo dal talento straordinario. Grazie a una penna sapiente e a una grande capacità di ricostruire le ambientazioni e le atmosfere dell'Italia
seicentesca, Angela Nanetti si addentra nelle stanze proibite di papa Innocenzo X e ci regala il ritratto memorabile di una creatura prodigiosa,
ingenua e fragile, cui viene rubata l'infanzia. Un romanzo che, pur raccontando una vicenda lontana, ha nella voce dell’io narrante le
vibrazioni di una coscienza moderna. Perché un'attitudine paterna si trasforma in divorante ambizione? E che cosa spinge verso la rovina un
legittimo desiderio di gloria? La storia di un «unto del Signore» e di un ragazzo-prodigio nell’Italia del Seicento. Romanzo finalista alla prima
edizione del Premio Neri Pozza.
Jane Secker and Chris Morrison have completely revised and updated this highly successful text to take into account recent developments in
the field and changes to the law in the UK and elsewhere in the world. Through its practically based overview of current and emerging
copyright issues facing those working in e-learning, this book will help equip professionals with the tools, skills and understanding they need
to work confidently and effectively in the virtual learning environment with the knowledge that they are doing so legally. New and developing
services, software and other technologies are being adapted for online learning environments to engage students and academic staff. These
technologies present increasing challenges to IPR and legal issues and this book will help librarians and educators to meet them. Key topics
addressed include: • digitizing published content for delivery in the VLE • using digital media in e-learning • copyright issues and ‘born’
digital resources • the copyright issues associated with using social media • copyright training for staff • who owns the rights in works that
are the product of collaboration? • what do you do if you can’t find the rights holders? Readership: This book is essential reading for anyone
working in education including learning support staff and teachers using e-learning, learning technologists, librarians, educational developers,
instructional designers, IT staff and trainers. It is also relevant for anyone working in the education sector from school level to higher
education, and those developing learning resources in commercial organizations and the public sector including libraries, museums and
archives, and government departments.
In Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century Eloisa Dodero aims at documenting the history of numerous private collections
formed in Naples during the 18th century, with particular concern for the “Neapolitan marbles” and the circumstances of their dispersal.
The first comprehensive guide to women's promotion and use of textual culture, in manuscript and print, in Renaissance Italy.
Charlie Parker ha da poco riavuto la sua licenza di investigatore privato quando viene interpellato da Bennett Patchett, il proprietario di un
diner nei pressi di Portland, piuttosto scettico riguardo alle circostanze del suicidio del figlio, reduce dell’Iraq. Non ci vuole molto perché si
scopra che Joel Tobias, ex comandante della squadra di Damien Patchett, conduce uno stile di vita decisamente sopra le righe e che i suoi
andirivieni dal Canada sono tutt’altro che innocui viaggi di lavoro. Intanto, con ritmo implacabile, si susseguono i suicidi nell’ex brigata
Stryker, responsabiledel trafugamento dal Museo di Baghdad di un misterioso scrigno da cui sembrano provenire inquietanti sussurri. Stanno
morendo tutti... E due personaggi sospetti si scorgono sullo sfondo. Il primo, Herod, deturpato nell’aspetto da un male incurabile, aspetta di
portare a termine il proprio folle percorso di morte e rigenerazione; l’altro, il Collezionista, caccia nell’ombra come sicario di Dio, gloriandosi
di macabri trofei. Nel buio, là dove le forze oscure si scatenano, Parker sarà forse costretto a stringere una terribile alleanza, per poi scoprire,
ancora una volta, che non c’è soluzione senza ambiguità.
An interdisciplinary exploration of one of the most prolific and controversial figures of early modern Europe. This volume is comprised of
seven sections, each devoted to a specific aspect Aretino’s life and works.
Tra la scrittura di Luigi Meneghello e il mondo naturale sussiste un legame implicito eppur profondo, destinato a riverberarsi in quelle che
sono le pieghe del testo, sollecitando letture inedite e trasversali. E l’ecocritica, in tal caso, diviene non solo un punto di partenza privilegiato,
ma si assume il compito di riflettere più a fondo su quelli che, a conti fatti, divengono i tratti salienti del Meneghello eco-scrittore:
dall’emergenza ambientale, alla semantica dei luoghi; dalla concezione del testo quale ‘ecosistema’, alle storie sulle cose e sulla materia;
per poi approdare, nella seconda parte del volume, al racconto sul regno animale, teso a ridefinire l’assetto valoriale dell’Homo sapiens e il
suo posto in questa biosfera narrata.
Modern seismology has faced new challenges in the study of earthquakes and their physical characteristics. This volume is dedicated to the
use of new approaches and presents a state-of-the-art in historical seismology. Selected historical and recent earthquakes are chosen to
document and constrain related seismic parameters using updated methodologies in the macroseismic analysis, field observations of
damage distribution and tectonic effects, and modelling of seismic waveforms.
Per Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, il «natural desiderio di sapere» corrisponde a un modo plurale di pensare la
conoscenza e il suo ruolo sociale e politico di fronte all’incertezza innescata dall’allargamento del mondo, dal profilarsi di nuovi modi di
comprendere i rapporti fra uomo e natura, dal confronto con una vita di corte, dominata dall’interesse individuale. Centro della rivendicazione
universalistica pontificia e spazio comunicativo fra vecchi e nuovi mondi, Roma emerge come teatro barocco di un progetto di
capitalizzazione dei saperi, che mobilita appassionati virtuosi, filosofi “straccioni”, medici mediatori, agguerriti pittori, scultori in gara con la
natura, missionari in cerca di legittimazione. Attraverso il racconto dell’affascinante storia del Tesoro messicano – imponente volume
tardivamente pubblicato nel 1651 – si ricostruisce un cantiere di produzione naturalistica, fra sconosciuti exotica e artefatti stranamente
familiari, scambi e competizioni, conflitti e negoziazioni, individuando nei saperi una lente per comprendere la dinamica storica.

La biografia di Cristóbal, in un intreccio tumultuoso di assassinii, tradimenti, amore e viltà. Appassionante come L'Azteco.
Dopo che i conquistadores di Cortés hanno assoggettato il popolo azteco, i potenti signori spagnoli governano come
sovrani assoluti trattando i nativi con inaudita brutalità. Iniziano così le vicende di Cristóbal, un ragazzo di sangue misto,
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costretto a fuggire dopo la morte violenta del prete a cui era stato affidato. Una giovane e nobile donna spagnola lo
sottrae alla cattura, ma le sue avventure si susseguono senza tregua fino a quando un incontro decisivo gli cambierà la
vita
La fine della guerra di posizione e il successivo concentrarsi degli interessi militari, sia teorici che pratici, sulla guerra di
movimento hanno messo il territorio al centro di un insieme di studi geografici, di tecniche di rappresentazione (la
cartografia scientifica), di sistemi di fortificazione e di architetture sempre più distanti dallo spazio e dai principi della
costruzione urbana. Questo studio nasce dall’ipotesi che l’insieme del sapere e delle opere militari debbano essere
considerati, ben oltre le motivazioni belliche che li hanno determinati, come la premessa a una più vasta ed estesa opera
di rifondazione degli insediamenti non più solo militari, ma dell’abitare in generale. Per quanto riguarda in modo specifico
le costruzioni, esse, proprio perché da tempo prive di funzioni belliche, possono rivelare in maniera più libera e
immediata i principali aspetti della loro natura architettonica. La ragione della loro importanza rispetto alla dispersione
della città o, come si è appena detto, alla prospettiva di un modo di abitare ancorato alla terra, sta proprio nel fatto che si
tratta di costruzioni che hanno sciolto molti dei precedenti legami con la città e che hanno definito nei rapporti col
territorio le loro principali caratteristiche. Se è importante che i progetti di insediamenti pensati e realizzati al di fuori dello
spazio urbano siano adeguati alle caratteristiche dei luoghi che vanno ad occupare, è necessario che essi siano, per così
dire, armati di una capacità di conoscenza e di controllo dello spazio del territorio che non può essere la stessa che ha
guidato la costruzione della città e la sua architettura. E poiché la sapienza, e l’intelligenza delle opere e dell’architettura
militare hanno preceduto le attuali prospettive ad uso civile degli spazi territoriali, è utile seguirne le tracce. Queste opere
forniscono alcune importanti chiavi per interpretare il passaggio dall’architettura della città che non è più in grado di
rinnovarsi, all’architettura del territorio e quindi alla più generale possibilità di ridisegnare la Terra. In vista di questo
obiettivo, che rappresenta una tra le più ambiziose e difficili questioni della contemporaneità, i lasciti provenienti dalla
cultura militare, dagli scritti e dalle opere di grandi generali, dai testi di teorici della guerra, dai cartografi che realizzarono
le carte degli Stati, dai progetti di ingegneri militari, fino alle grandi opere di fortificazione territoriale del XX secolo,
possono essere rimessi in gioco come oggetti di una nuova archeologia e come riferimenti per una possibile architettura
senza città.
Lévi-Strauss a Strasburgo, tra casse di libri, esperimenti con la Leica, film di E ?jzenštejn e pièce di Brecht. Lévi-Strauss
a Mont-de-Marsan tra insegnamento e Partito socialista. Lévi-Strauss nell’appartamento di New York, a due passi da
quello dell’amico Breton, mentre osserva sul campo le mode esotiche dei newyorkesi. Lévi-Strauss, l’amicizia simbiotica
con Alfred Métraux e gli scambi epistolari con Marcel Mauss. Lévi-Strauss e le serate alla scrivania, a comporre articoli e
lettere ai genitori. Il Saggiatore presenta per la prima volta al pubblico italiano le Lettere ai genitori di Claude LéviStrauss, curate da Monique Lévi-Strauss: un volume che raccoglie le lettere scritte dall’antropologo ai familiari tra il 1931
e il 1942 e rende pubblico l’uomo che si nascondeva dietro lo studioso, le fattezze intime dell’uomo grazie al quale
quello studioso è esistito. Lo si osserva divorare e metabolizzare tutto ciò che gli incontri della vita gli offrono: la scuola
etnologica di Franz Boas, la linguistica di Roman Jakobson. Lo si vede al ritorno dalla prima spedizione a sud, tra i
Bororo e i Caduveo, e poi dalla missione sul Rio delle Amazzoni, dove ha scoperto le tribù incontattate del Mato Grosso.
Lo si segue mentre mette a punto il metodo d’indagine strutturalista sui sistemi di parentela – mentre unisce vita e
ricerca. Diario intimo, autoritratto di un’epoca, resoconto di una delle più straordinarie avventure intellettuali del
Novecento: soprattutto, Lettere ai genitori è uno strumento unico per chi sappia cogliere, tra i bagliori improvvisi che si
sprigionano dalla corrispondenza familiare, il modo in cui i miti di Lévi-Strauss sono diventati pensiero a sua insaputa; e
da lì sono partiti per rivoluzionare il mondo.
Alla fine del XVI secolo, l’erudito olandese Hugo Blotius tentò di realizzare a Vienna il progetto di un Museo del genere umano e
di una Biblioteca imperiale universale. Assumendo per un trentennio la carica di bibliotecario di corte diede invece vita al primo
nucleo della biblioteca imperiale asburgica. Qui ha lasciato alla sua morte un imponente archivio, fatto anzitutto di lettere, appunti,
note e cataloghi. È questo insieme di carte ad accompagnare il lettore attraverso le stanze di una biblioteca in formazione, di una
città e di un impero in una fase ancora poco nota della loro storia. Come tradurre un progetto universale nella costituzione di
un’istituzione che seppur imperiale era ospitata nelle anguste stanze di un convento francescano? E come farlo in una città
costantemente minacciata dall’invasione turca e dallo scoppio delle guerre di religione? Per quale tipo di pubblico concepire
questa organizzazione? I dubbi e le frustrazioni del bibliotecario nel suo rapporto con la corte e l’imperatore consentono di
ricomporre una fase di gestazione nella riorganizzazione del sapere europeo, ad un secolo dalla scoperta della stampa a caratteri
mobili e dall’allargamento dei confini del mondo.
Le Memorie del monastero dei SS. Domenico e Sisto costituiscono una inusitata e preziosissima tranche de vie di una delle più
aristocratiche comunità religiose romane durante il “ventennio rivoluzionario” francese, allorché la grande storia irrompe
prepotente nel sospeso spazio-tempo monastico, spalancando le porte del chiostro alla realtà della cronaca. L’autrice, Anna
Vittoria Dolara, è senza dubbio una delle figure più insolite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale nel panorama
della coeva cultura al femminile. Poetessa, letterata, pittrice e miniaturista, ottenne alla sua epoca un credito e una notorietà tali da
essere eletta “pastorella d’Arcadia” e, sebbene non nobile, priora di S. Maria Maddalena al Quirinale. Pressoché sconosciuta agli
studi contemporanei, se ne restituisce qui un inedito percorso biografico e artistico.
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