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La Cucina A Tre Dimensioni Gourmet Fusion Bistrot
“L'Australia centrale è un territorio vasto ed estremamente vario: città animate da festival,
regioni vinicole, spiagge superbe, piste nel deserto, cultura aborigena e – ovviamente –
l’emblematico Uluru (Ayers Rock)” Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely Planet.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Tutte le tappe
dell’Explorer’s Way. Vini e cucina del South Australia. Arti visive aborigene. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Adelaide e South Australia, da Darwin a Uluru, Guida
pratica, Trasporti, Salute, Guida linguistica.
Forse le generazioni future non lavoreranno più. Certamente lavoreranno meno: robot e
computer sostituiranno le persone in molte attività manuali e intellettuali. Un futuro così diverso
dal presente richiederà un grande sforzo di adattamento da parte della nostra società. Ma
quello che ci sembra preoccupante è che non vi sia ancora una diffusa e generale percezione
dei mutamenti che sono ormai imminenti. Questo libro vuole aiutare i lettori a prendere
coscienza delle trasformazioni in corso. Per esempio, potremmo trovarci a dover affrontare
una momentanea, o duratura, disoccupazione derivante dalle nuove tecnologie. Dovremo
imparare a gestire la distribuzione della ricchezza che le nuove tecnologie concentreranno
nelle mani di una élite tecnocratica. Sarà necessario ripensare al sistema educativo per
preparare le nuove generazioni per compiti diversi da quelli richiesti dalla società attuale. È
sempre meglio prendere coscienza anticipatamente dei problemi che inevitabilmente dovremo
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affrontare, e discutere e studiare le possibili soluzioni, senza l’assillo dell’urgenza di un
intervento ormai indifferibile. Nella prima parte di questo libro sono presentate le diverse
correnti di pensiero che si sono occupate di queste tematiche e le prospettive che ciascuna di
esse ha delineato per il futuro. Nella seconda parte del libro sono presentati i risultati di una
ricerca empirica, che ha cercato di valutare il grado di sensibilizzazione e coscienza su questa
tematica da parte di opinion makers, managers, direttori delle risorse umane e giovani che
hanno fondato nuove imprese (start-uppers), o si accingono (da neolaureti) ad entrare nel
mondo del lavoro.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di
moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un
appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200
pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si
può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile
per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più
avanzata?
Fantascienza - romanzo (211 pagine) - Il primo contatto con una specie extraterrestre può
essere qualcosa di completamente inatteso. E incomprensibile. Romanzo finalista al Premio
Odissea Il primo contatto con una specie aliena può essere la scoperta più esaltante nella vita
di uno scienziato, forse nella storia della specie umana. Ma cosa succede se gli alieni sono
così alieni da non essere neppure chiaro se si tratti davvero di una forma di vita? Come
comunicare con loro se non è si riesce neppure a comprendere se si tratti di vita intelligente o
solo reattiva a determinati stimoli? E come ci si deve comportare nei loro confronti? Sono
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alcune delle domande che la terza squadra di esplorazione interstellare si pone, ma si
pongono anche i gruppi di opinione sulla Terra, che attraverso i social network possono
decidere il destino della missione. Un grande romanzo di fantascienza pura che combina i
grandi temi cosmici con un'acuto sguardo sulla società che ci aspetta. Nino Martino è cresciuto
a Genova, dove si è laureato in Fisica. Docente di matematica e fisica, ha vissuto e lavorato a
Milano, Lipari e Cagliari. Negli anni Sessanta ha pubblicato racconti di fantascienza sulle
riviste Oltre il cielo, Galaxy e Galassia; ha poi co-fondato e co-diretto due riviste: Il Gioco della
materia e delle idee per il dipartimento di Fisica di Genova e Asterischi di Fisica a Cagliari. Ha
pubblicato il saggio Educazione scientifica e curricolo verticale (2015) e dirige il sito La Natura
delle Cose, dove pubblica i suoi lavori assieme a un gruppo di scienziati, filosofi e critici
letterari. Attualmente in pensione, continua la sua attività di formatore per insegnanti ed è
tornato a dedicarsi alla sua grande passione: la fantascienza.
“Io e Félix vogliamo essere gli Stanlio e Ollio della filosofia”, così scherzava Gilles Deleuze a
proposito della lunga collaborazione con Félix Guattari, l’anomalo complice di avventure
concettuali. Caosmosi è l’ultimo testo da lui pubblicato, nel 1992, l’anno della sua morte. In
esso Guattari, con un procedere insolitamente piano e scorrevole, tira le fila del suo lungo
discorso teorico, rilanciandolo in nuove direzioni. La domanda di fondo riguarda la produzione
di soggettività, una problematica sulla quale insistono le due dimensioni chiave del suo agire:
la pratica psicoterapeutica e la militanza politica. Le possibili risposte sono ricercate nell’ottica
di un radicale costruttivismo macchinico, di una rinnovata esplorazione, riannodando il filo con
Mille piani, del concetto di “concatenamento collettivo di enunciazione”, dell’individuazione,
nel “paradigma estetico” e nella “metamodellizzazione schizoanalitica”, di approcci in grado
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di supportare pratiche di dissidenza e l’invenzione di nuovi modi di essere.
Da dove proviene quel profumo meraviglioso e familiare di molti funghi, che ci fa pensare al
sottobosco? Dall’1-otten-3-olo, un composto dal nome bizzarro. Perché non utilizzarlo in
cucina, come una spezia? E perché non servirci anche del sotolone, con il suo profumo di
curry, fieno greco e vin jaune? Hervé This ci conduce alle frontiere di una nuova rivoluzione
culinaria. Nelle nostre dispense nuove spezie si aggiungeranno a quelle tradizionali; i cuochi
del XXI secolo impareranno ad affiancare composti chimici puri, a legarli come fa un
compositore con le note musicali, per creare ricette dai sapori inediti. Non si tratta solo di una
curiosità scientifica: in un mondo sempre più affollato, la cucina nota a nota potrà contribuire a
limitare gli sprechi alimentari creando piatti nuovi, economici e sicuri. Quindi frutta, verdura,
carne e pesce cederanno il passo a una cucina «chimica», a pietanze in pillole? Il dibattito è
aperto, ma Hervé This ci rassicura: «Nell’arte non esiste la sostituzione, ma solo l’aggiunta e
l’ampliamento delle scelte». Come l’uso del sintetizzatore in musica non ha reso obsoleto il
violino, così la cucina nota a nota sarà una «forma artistica in più», una «grande avventura»
che permetterà di costruire un «nuovo modo di cucinare e di mangiare».

“Preparatevi a un turbine di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania,
con i suoi paesaggi naturali suggestivi, i castelli romantici, i villaggi medievali, l'arte
delle grandi città e il panorama culturale di alto profilo” (Andrea Schulte-Peevers,
autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno
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noti per rendere unico il tuo viaggio. La Museumsinsel e il Muro di Berlino; architettura;
attività all'aperto. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Berlino, Sassonia, Monaco
e la Baviera, Stoccarda e la Selva Nera, Francoforte e Renania Meridionale, Colonia e
Renania Settentrionale, Germania Centrale, Bassa Sassonia e Brema, Amburgo e il
Nord, Capire la Germania.
LA RIVOLUZIONE "MILONIANA": CHRISTIAN MILONE, LO CHEF DEL FUTURO,
RINNOVA IL TUO MODO DI CUCINARE Christian Milone, considerato oggi uno dei
giovani chef più talentuosi d'Italia esaltato dalla critica gastronomica italiana e straniera
come uno dei nomi di sicuro futuro dell'alta cucina, mette a disposizione la sua
esperienza e creatività con consigli sui metodi e le tecniche per riorganizzare la cucina
di casa In questo ebook Christian Milone illustra come, con un budget contenuto e
alcuni semplici accorgimenti, è possibile trasformare la propria cucina di casa in un
ambiente professionale, grazie all'utilizzo di alcune tecniche e strumenti particolari. Il
forno a microonde, il forno statico, il congelatore e il frigorifero possono essere utilizzati
in modo intelligente e innovativo per ottenere risultati sorprendenti; e ancora il
sottovuoto, il sifone e il termometro digitale permettono di preparare con facilità ricette
di grande qualità. Ogni capitolo è dedicato a un particolare argomento, trattato in modo
nuovo e inconsueto, e comprende alcune ricette preparate con la tecnica descritta,
piatti nati nella tradizione italiana poi rielaborati con estro e genialità. Grazie ai consigli
di Milone chiunque sia desideroso di apprendere le tecniche professionali dei grandi
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chef può fare un vero e proprio salto di qualità senza uscire dalla propria cucina.
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti barriere coralline, dai ritmi coinvolgenti della
salsa alle percussioni profonde del reggae, dai covi dei pirati alle spiagge di morbida
sabbia, lo scenario dei Caraibi è straordinariamente vario" (Paul Clammer, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: immersioni e snorkelling; in crociera ai
Caraibi; matrimonio e luna di miele; attività all'aperto.
Alla balera della spiaggia, mentre mangiava una banana split, aveva lo sguardo che
arrivava fino allÕAfrica, tanto era intenso e perso lontano. Pensava: Ô3580 euro e una
settimana in carcere. Che cazzo sta succedendoÕ. Disse: ÒLa macchina, ora la
distruggo, mi porta sfigaÓ. And~ sul picco di un precipizio e mise la Fiat Tipo in folle; la
spinse e se ne and~. Quando nel cielo comparve lÕelicottero della forestale, la
macchina si sfracell~ e prese fuoco, con un principio dÕincendio che rischiava di
propagarsi, anche se con molta difficolt^, alla pineta l" vicino.
Il volume raccoglie rispettivamente, le Relazioni e le Comunicazioni presentate nel
Convegno romano organizzato in onore di John W. Hayes a poco più di venti anni dalla
pubblicazione del suo famoso volume Late Roman Pottery, che ha costituito una pietra
miliare per gli archeologi impegnati nello studio della tarda antichità. I cinquantaquattro
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contributi, articolati in analisi di singole classi, sintesi a livello regionale e presentazioni
di siti o contesti, configurano un primo manuale delle produzioni ceramiche della
penisola nel periodo della transizione tra tardo antico e alto medioevo, oggetto negli
ultimi anni di un dibattito a tutto campo, nell’ambito del quale le testimonianze della
cultura materiale occupano un ruolo di primaria importanza. La pubblicazione accorpa
in un unico volume la prima edizione realizzata in due tomi
This intensive foundation course in Italian is designed for students with no previous
knowledge of the language. Accompanying audio material containing dialogues,
listening exercises and pronunciation practice is available to purchase separately in CD
format. These two audio CDs are designed to work alongside the accompanying book.
Students using the Routledge Intensive Italian Course will practise the four key skills of
language learning - reading, writing, speaking, and listening - and will acquire a
thorough working knowledge of the structures of Italian. The Routledge Intensive Italian
Course takes students from beginner to intermediate level in one year.
La guida IL NUOVO LAVORO accompagna nell'interpretazione dei tempi che stiamo
vivendo sollecitando l'attenzione sul cambiamento che si sta realizzando in termini di
'new normal': lavoro da remoto, centralità dell'individuo, green new deal, evoluzione dei
sistemi di remunerazione e di comunicazione nella gestione del personale, welfare e
ricambio generazionale. Il testo vuole rappresentare quale sarà il nuovo modello
organizzativo del lavoro che si andrà a configurare anche a seguito dell'accelerazione
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impressa dall'evoluzione tecnologica in atto, che vedrà la ripresa del lavoro fare i conti
con la permanenza della pandemia. Il libro presenta: i 'numeri' del paese:
l'occupazione, i giovani, l'età della popolazione, le dimensioni e i volumi di affari delle
aziende, la piaga del lavoro sommerso e l'invecchiamento della popolazione: una
fotografia che consente di valutare la base della situazione italiana per comprendere le
trasformazioni in corso; il cambiamento dei lavori, delle imprese, delle persone
all'interno delle organizzazioni, il ruolo dei contratti collettivi; i cambiamenti in atto in
termini di nuova organizzazione del lavoro e modello ibrido, tempi e luoghi di lavoro,
evoluzione dei sistemi di remunerazione, ruolo dei social network e reputazione
aziendale, ricambio generazionale; suggerimenti all'impresa in questo nuovo modo di
intendere il lavoro al passo con i cambiamenti in atto: di essere green verso tutti gli
stakeholder, all’interno e all’esterno verso il territorio, di essere sana cioè guidata da
logiche di benessere individuale e collettivo, e giusta cioè corretta, equa e che tutela le
differenze.
L'universo racchiude numerosi segreti e potrebbe perfino nascondere dimensioni
inimmaginabili: universi paralleli, geometrie curve e inghiottitoi tridimensionali sono
alcuni degli straordinari concetti che di recente sono divenuti protagonisti della ricerca
scientifica. Oggi, delle leggi del cosmo capiamo molto più di qualche anno fa, eppure
abbiamo molte meno certezze sulla sua vera natura. Nel suo percorso di ricerca nel
campo della cosmologia e della fisica, Lisa Randall ha dovuto abbattere alcuni paletti
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della scienza ufficiale e postulare l'inevitabile esistenza, nell'universo, di dimensioni che
sfuggono alla nostra percezione. Muovendo dalle grandi scoperte del Novecento, in
questo libro Randall spiega ai non addetti ai lavori la sua concezione dell'universo
come membrana dotata di quattro dimensioni spazio-temporali immersa in uno spazio
multidimensionale, e come questa sia dimostrabile dal punto di vista scientifico.
La candidatura di Milano, il concept iniziale, le linee guida che hanno portato alla
creazione dell'evento, l'eredità culturale e architettonica che Expo lascerà dietro di sé;
ma anche il dettaglio dei padiglioni, dei cluster, delle aree tematiche e comuni, in un
volume che vuole essere completo ed esauriente, ricco di informazioni e di fotografie,
una panoramica a 360 gradi sull'esposizione universale. Il catalogo generale di Expo
Milano 2015 racchiude tutto ciò che è necessario sapere per orientarsi all'interno di una
manifestazione unica nel suo genere, ed è allo stesso tempo una testimonianza
completa e approfondita di quello che sarà l'evento dell'anno
Momenti di felicità in puro stile nordico. Un viaggio ideale che parte dalla Svezia e
prosegue in Danimarca, Norvegia e Finlandia. Per condividere emozioni e suggestioni
in un percorso originale tra stili di vita, cultura, storia e identità, design e tendenze,
gastronomia, innovazione e creatività, modernità e bellezza. Nel buio dell'inverno artico
o nelle giornate infinite d'estate, per aprire prospettive nuove e dare un gusto speciale
all'esistenza. Con una lentezza contemporanea tutta nordica.
Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks, a cura
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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 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.
Leonardo da Vinci, artista, scienziato, inventore. Com’è possibile che sapesse fare
tante cose e bene? A.D. 2139, le guerre corporative hanno spinto l’umanità sull’orlo
dell’estinzione. All’astronave Pegasus è affidato il compito di raggiungere Goliath un
pianeta simile alla terra, nella costellazione di Proxima Centauri. La nave si perde nel
nulla. A:D: 2019. Una tempesta di sabbia fa emergere nel Sahara un’astronave aliena.
Gli americani inviano una spedizione. Il computer di bordo, all’improvviso, si riattiva e
minaccia la sicurezza del pianeta. Bisogna fermarlo, come? Si scopre che il codice di
disattivazione è celato nel quadro della Gioconda. Inizia una frenetica corsa contro il
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tempo, il rebus da Monna Lisa si sposta alla Battaglia di Anghiari, il dipinto perduto di
Leonardo da Vinci. Avventura; mistery e un finale a sorpresa.
Il corpo è canale di transito tra lo spazio e il progetto: il tramite con il quale il progetto
manipola lo spazio. Questa è la tesi del libro che sviluppa una lettura critica del
progetto urbanistico osservando il modo in cui tocca il corpo. E così facendo acquista
una dimensione che va oltre il singolo corpo malato, sano, aperto, misurato, scrutato,
liberato, emancipato. Acquista una dimensione pubblica, politica.
Le attuali dinamiche dei consumi, in generale, e la diffusione dello stile “bio”, in
particolare, dimostrano che il mercato complessivo alimentare stia evolvendo,
caratterizzandosi sempre più di connotazioni legate agli stili di vita ed al benessere.
Ciò, negli ultimi anni, ha generato profondi cambiamenti nelle abitudini e negli
orientamenti alimentari in ragione proprio dell’affermazione di stili di consumo a forte
connotazione emozionale e salutistica. Tale scenario ha stimolato, dunque, un
interesse ad indagare gli aspetti differenziali delle abitudini di consumo alimentare,
focalizzando l’attenzione sulle determinati e sulle dimensioni dei diversi segmenti del
mercato biologico, con particolare riferimento al contesto italiano. Inoltre, a margine
dell’analisi condotta, è stata sviluppata una sezione dedicata alle implicazioni di
marketing, ovvero a rilevare alcune implicazioni di carattere di strategico-operative, in
particolare sugli aspetti identitari, culturali e di comunicazione. Su tale impostazione di
fondo, si focalizza il presente lavoro, la cui finalità riguarda l’analisi delle nuove
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dimensioni e stili alimentari che caratterizzano i consumatori di cibo biologico. Il lavoro
muove, dunque, dalla necessità di interpretare cluster di consumatori differenziali
attraverso un’indagine campionaria. La ricerca, pur non ambendo a rappresentatività
statistica, rappresenta, comunque, un approfondimento sulla tipologia e sul
comportamento dei consumatori di alimenti biologici.
Partire da Flatlandia, mondo bidimensionale abitato da segmenti, triangoli, quadrati,
luogo di gerarchie evidenti e della moralità geometrica; imbattersi
nell’unidimensionalità della Linelandia; e infine scoprire lo sconvolgente mondo della
tridimensionalità, dialogando con una sfera. Queste le tappe del percorso che un
abitante di Flatlandia, un eccellente Quadrato, si troverà ad affrontare, per giungere a
rivelazioni che metteranno in dubbio le sue certezze. E anche quelle del lettore, posto
di fronte alla possibilità di una Quarta Dimensione.
La cucina a tre dimensioni. Gourmet, fusion, bistrotLa cucina nota a notaCome
comporre in laboratorio la sinfonia dei saporiEDIZIONI DEDALO
Sebastian Croll ha undici anni, grandi occhi verdi, lineamenti delicati ed è sospettato di
aver brutalmente ucciso Ben Stoker, suo compagno di giochi «Provocatorio, audace e
avvincente, questo libro è una lettura compulsiva che sconvolge». Rosamund Lupton,
autrice di Sorella e Nel limbo «È facile intuire per quale motivo questo libro abbia
sollevato tanto scalpore alla scorsa edizione della Fiera del Libro di Francoforte». John
O’Connel, The Guardian L’entusiasmo degli editori che lo hanno acquistato: «Mi sono
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innamorata all’istante di questo viaggio psicologico dalla trama precisa. La scrittura
formidabile e l’attenzione accurata per i personaggi e le loro relazioni rendono questo
libro davvero speciale». Amanda Bergeron editor William Morrow, USA «Che voce
potente! Sono ancora senza fiato!» Vitor Gonçalves editor Porto Editora, Portogallo
«Lisa Ballantyne mantiene l’ambiguità dei personaggi fino alla fine. Il dubbio ha un
effetto interessante sul lettore, le cui convinzioni possono essere infrante in ogni
momento». Pablo Álvarez editor Suma de Letras, Spagna «Quando Sorella di
Rosamund Lupton raggiunse mezzo milione di copie vendute in Inghilterra, mi sentii
orgogliosa di aver partecipato alla creazione di un tale fenomeno editoriale. Sentivo
anche la pressione di dover trovare un’altra voce con un simile potenziale. Dopo la
lettura de Il colpevole di Lisa Ballantyne seppi di averla trovata». Emma Beswetherick
direttore editoriale Piatkus, UK «Siamo tutti innamorati di questo incredibile debutto che
riesce a combinare la qualità di un thriller avvincente con una narrazione veloce e con
un’emotività cruda. Spaventoso e disturbante, una storia oscura che mi ricorda Lionel
Shriver e il suo E ora parliamo di Kevin». Françoise Triffaux editore Belfond, Francia
***UNA STORIA DI CONFINATI CHE SCONFINANO E TI FA SENTIRE BENE****
****PRONTI A SALTARE?**** "La persona più insignificante ai nostri occhi oggi, da un
giorno all’altro può diventare la nostra più bella ragione di vita. Si tratta solo di
lasciargliene la possibilità, un secondo, un minuto, un giorno per un’eternità. Forse ci
passiamo davanti tutti i giorni sena nemmeno accorgercene, finché lui o lei ci salvano la
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vita... Nina e Raph, vicini di casa che però non si sono mai incontrati. Quando due
giovani adulti diversi in tutto, un incosciente e una tuttofobica si ritrovano confinati in un
palazzo di Tolosa, si domeranno o si ammazzeranno? La nostra zona di sicurezza può
diventare in ogni momento molto incerta: tocca a noi capirne i motivi, imparare, talvolta
disimparare da se stessi o dagli altri.”
Raccoglie gli articoli presentati al convegno di Matematica e cultura del marzo 2010.
Picasso che dialoga con Luciano Emmer è l’immagine simbolo di Matematica e cultura
2011. Un omaggio al grande artista spagnolo e un ricordo del regista italiano che ha
partecipato diverse volte agli incontri veneziani. E quelle immagini indimenticabili di
Picasso a torso nudo che affresca una grande parete, e i suoi segni cancellati per un
banale errore umano e rimasti solo sulla pellicola. Di arte, di arte contemporanea, di
arte antica si parla. Di Venezia, di quel grande capolavoro che è la basilica di San
Marco, e dei mosaici dimenticati del suo pavimento. Ne scrivono Ettore Vio che della
basilica è il Proto, e Luigi Fregonese che ne ha portato a termine, con altri, il rilievo
tridimensionale. Un lavoro di 20 anni! E di teatro, di matematica e cucina, non
tralasciando le tante applicazioni della matematica. Con un occhio particolare alla
letteratura di Neal Stephenson e al suono delle maree. Non potevano mancare le bolle
di sapone e i fantastici progetti architettonici basati su lamine di sapone computerizzate
di Tobias Walliser. Né manca la geometria delle gondole e i rapporti tra spazio
matematico e teologia. Matematica, Venezia, cultura, un incontro che continua a
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stupire, anno dopo anno, rinnovandosi sempre. Pur restando in continuità con gli eventi
passati. Matematica e cultura 2011. Un omaggio al grande artista spagnolo e un ricordo
del regista italiano che ha partecipato diverse volte agli incontri veneziani. E quelle
immagini indimenticabili di Picasso a torso nudo che affresca una grande parete, e i
suoi segni cancellati per un banale errore umano e rimasti solo sulla pellicola. Di arte,
di arte contemporanea, di arte antica si parla. Di Venezia, di quel grande capolavoro
che è la basilica di San Marco, e dei mosaici dimenticati del suo pavimento. Ne
scrivono Ettore Vio che della basilica è il Proto, e Luigi Fregonese che ne ha portato a
termine, con altri, il rilievo tridimensionale. Un lavoro di 20 anni! E di teatro, di
matematica e cucina, non tralasciando le tante applicazioni della matematica. Con un
occhio particolare alla letteratura di Neal Stephenson e al suono delle maree. Non
potevano mancare le bolle di sapone e i fantastici progetti architettonici basati su
lamine di sapone computerizzate di Tobias Walliser. Né manca la geometria delle
gondole e i rapporti tra spazio matematico e teologia. Matematica, Venezia, cultura, un
incontro che continua a stupire, anno dopo anno, rinnovandosi sempre. Pur restando in
continuità con gli eventi passati.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di
moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e
confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli
aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso
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interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare
un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco
della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata? L’obiettivo di
questa monografia è rivolto all’esame delle caratteristiche del patrimonio abitativo
esistente in Italia e del livello di accessibilità posseduto dalle diverse tipologie di unità
abitative, indipendentemente dal livello costruttivo. Infatti, non sono poche le abitazioni
che non possiedono sufficiente accessibilità anche a livello medio alto. La rapida
crescita del numero delle persone anziane - e conseguentemente dei soggetti che
accusano problemi di salute e perdono in minore o maggiore quantità l’autosufficienza
- porrà l’assistenza sanitaria nazionale nell’impossibilità di poterli assistere tutte
quante nei centri pubblici come le RSA. I costi dell’assistenza domiciliare salgono a
fronte di scarsi livelli di accessibilità, ma per un numero sempre più rilevanti di persone
anziane o diversamente abili con basso o insufficiente reddito gli interventi di modifica
delle condizioni della propria abitazione risulteranno sempre più inaffrontabili.
L’approfondito esame delle attività abitative permette di determinare quali sono le
soglie accettabili di funzionalità dei singoli ambienti di un’abitazione. La loro
identificazione permette di determinare le soluzioni correttive da apportare e, nel caso
di nuove costruzioni, quali sono i parametri da applicare per ottenere sufficienti risultati
di accessibilità, funzionalità e usabilità dei singoli ambienti. Le caratteristiche abitative
ottimali sono definibili in primo luogo quando raggiungibilità e prensione dei singoli
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oggetti presenti e necessari per poter espletare le normali attività quotidiane. Si
analizzano i criteri dell’organizzazione funzionale degli spazi domestici e si descrivono
alcune simulazioni propedeutiche che il progettista dovrebbe fare per potersi
immedesimare con cognizione di causa nelle esigenze dei soggetti anziani e
soprattutto di quelli che devono vivere nella propria abitazione, suggerendo come
attuare numerosi piccoli interventi correttivi economici nelle strutture esistenti e come
evitare errori progettuali per quelle da realizzare.
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