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I consumi culturali possono riguardare sia settori tradizionali quali musei, biblioteche, cinema,
teatri, sia ambiti più "privati" quali televisione e radio, internet, libri e riviste, prodotti audio e
audiovisivi. Con la ricerca Culture e territori. I consumi culturali in provincia di Lecce, promossa
dalla Fondazione Rico Semeraro e condotta su un campione di residenti, si è inteso
focalizzare l'attenzione sui consumi cosiddetti extra-moenia: musei e mostre, cinema,
spettacoli dal vivo (teatro, musica, festival). Esiste una domanda inespressa di cultura? L'età
incide sulla propensione al consumo di cultura? La conoscenza dell'offerta del territorio
influenza i comportamenti di consumo? Perché non si consuma (molta o più) cultura? Sono
alcune delle domande alle quali si è cercato di dare una risposta. Ludovico Solima è
professore associato di Economia e gestione degli enti culturali presso la Facoltà di Economia
della Seconda Università degli Studi di Napoli. È autore di numerosi contributi tra i quali
L'impresa culturale (Carocci editore, 2004); I musei e le imprese (Electa Napoli, 2002), con A.
Bollo; Il pubblico dei musei (Gangemi Editore, 2000); La gestione imprenditoriale dei musei
(Cedam, 1998). Recentemente ha curato il Rapporto sull'economia dei beni culturali in
Campania (Mondadori Electa, 2006). La Fondazione Rico Semeraro è stata costituita in Lecce
nel 1994; non ha scopo di lucro ed opera per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio, della Puglia e del Mezzogiorno d'Italia, con particolare attenzione ai rapporti con i
Paesi dell'area mediterranea. È una fondazione operativa che promuove, realizza e sostiene
programmi di studio e ricerca nel campo delle scienze umane e sociali.
Nel corso dell'ultimo decennio in Italia si è assistito a un crescente interesse per le scienze
sensoriali. Di conseguenza è aumentato il numero di ricercatori impegnati in questo settore
così come continuano a crescere le aziende che utilizzano le valutazioni sensoriali
nell'innovazione e ottimizzazione di prodotto e nel controllo qualità. Nella valorizzazione delle
produzioni alimentari di pregio del nostro Paese è sempre maggiore la sensibilità verso
l'adozione di metodi rigorosi nella descrizione delle proprietà sensoriali dei prodotti e nelle
attività di verifica della conformità a definiti standard sensoriali. La Società Italiana di Scienze
Sensoriali ha svolto un ruolo determinante nell'attivare e guidare questo sviluppo. Per il 2008,
in continuità con l'attività svolta, la Società ha voluto organizzare il II Convegno Nazionale per
un confronto fra tutti coloro che nel nostro Paese operano nel campo delle scienze sensoriali.
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Fantascienza - racconti (195 pagine) - Tredici racconti per immaginare come
sarebbe cambiata la storia dello sport se... Storia alternativa, ucronia, o ancora
sliding doors, se avete la passione per il cinema. Il fascino di immaginare cosa
sarebbe accaduto se le cose fossero andate diversamente: se Napoleone non
fosse stato sconfitto, se l'Impero Romano non fosse caduto, se l'Asse avesse
vinto la Seconda guerra mondiale. Ma ci sono molte altre storie che possono
essere raccontate, che non riguardano la Storia con la s maiuscola, ma che
toccano le nostro passioni: quelle sportive, per esempio. Momenti fondamentali
della storia dello sport che se fossero andati diversamente, chissà, forse
avrebbero cambiato il mondo. Per la prima volta un'antologia di racconti dedicata
all'ucronia sportiva, curata da Andrea Pelliccia, tredici racconti che vi propongono
un'inquadratura davvero diversa. Andrea Pelliccia è un ingegnere chimico
napoletano, classe 1972, con la passione per lo sport (rugby e calcio, in
particolare), la fantascienza e la musica rock. Ha all’attivo due raccolte di
racconti, entrambe pubblicate da Absolutely Free Editore: Up & Under – racconti
Page 1/3

Download Free Intervista Con Il Campione
di rugby (2011) e Quando c'era Paolo Valenti (2013), oltre a vari racconti, apparsi
in diverse antologie. Nel 2017 ha composto il monologo Il Grande Torino, storia e
leggenda. Il racconto della squadra entrata nel mito, presentato con successo in
giro per l'Italia. Collabora con il portale Fantascienza.com, per il quale scrive
articoli che trattano i legami tra fantascienza e rock e tra fantascienza e sport.
Alcuni di questi articoli sono stati pubblicati anche nella rivista Delos Science
Fiction.
«Propizio è avere ove recarsi» è una delle risposte che dà "I Ching" a chi lo
interroga. E così, più di una volta nella sua vita, Emmanuel Carrère è partito per
recarsi in qualche luogo. Si è lanciato sulle tracce di Dracula in Romania dopo la
caduta di Ceau?escu; ha trascorso quattro giorni a Davos durante un Forum
economico; è andato negli Stati Uniti a cercare il fantomatico Dice Man (l’uomo
che sosteneva di aver preso tutte le decisioni della sua vita lanciando i dadi). In
questo volume ha riunito gli articoli che ne ha tratto – ma non solo: ci sono
resoconti di processi clamorosi, cronache erotiche, un incontro con Catherine
Deneuve, la vita di Alan Turing, prefazioni a libri molto amati, progetti di film.
"Un vecchio campione apparso dal nulla. Un ragazzo che cerca nel Subbuteo la
sua rivincita. Calcio da tavolo e miniature basculanti. Tornei agonistici e bar persi
nella nebbia. Una storia appassionante, un percorso di formazione dove il
vecchio e il giovane imparano a vivere."
Intervista con il campioneIl battello a vapore. Gol!Gol! - 11. Intervista con il
campioneEdizioni Piemme
1529.2.101
Questa pubblicazione contiene: "Una sociologia alternativa" e "Storia e storie di
vita".
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Questo Manuale è stato scritto esclusivamente per le Aziende che operano nell’ambito
della Salute. I bisogni di marketing nell’ambito sanitario sono unici, tant’è che questo
manuale è considerevolmente diverso da quelli indirizzati al largo consumo. Questo
manuale si rivolge unicamente alle esigenze specifiche delle Aziende Healthcare.
Alcune caratteristiche di questo manuale sono: - è rivolto soprattutto alla categoria dei
“Ricercatori di Mercato” descrivendo il processo di ricerca, i metodi di rilevamento e gli
strumenti di analisi; - è cogente ossia non è un libro universitario che propone delle
teorie o tecniche: tutte le metodologie presentate in questo manuale sono state
ampiamente messe in pratica; - riporta molti casi realmente accaduti che vanno
considerati come “Case History” per sottolineare l’importanza della Ricerca di Mercato
(RM) come un buono strumento di lavoro; - analizza le opportunità, ossia non
promuove la Ricerca di Mercato come fine a se stessa, ma cerca piuttosto di
evidenziare i benefici provenienti da un corretto utilizzo delle RM. Man mano che le
Aziende Healthcare crescono e maturano, la domanda di RM aumenta perché
permettono di prendere le decisioni più rapidamente e di fare meno errori; esse inoltre
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aiutano le società a rimanere concorrenziali in mercati sempre più competitivi. Lo scopo
di questo manuale è di aiutare le Aziende Healthcare a comprendere cos’è una
Ricerca di Mercato e come può essere un valido aiuto per farla divenire più incisiva sul
mercato. Una volta capito il ruolo della RM, essa diventerà rapidamente parte
integrante di ogni processo di strategia decisionale.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione: il calcio! Una
serie illustrata a fumetti dedicata allo sport più amato nel mondo!
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