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Al tramonto del 1° novembre 1914, giorno d’Ognissanti, al culmine di una campagna navale
di tre mesi che aveva coinvolto ben tre continenti, la Squadra degli incrociatori tedeschi
dell’Estremo Oriente, al comando del vice ammiraglio Maximilian von Spee, si scontrò al largo
delle coste cilene con una squadra di incrociatori inglesi guidata dal contrammiraglio
Christopher Cradock. Quella che andò in scena nei pressi di Coronel fu, al tempo stesso, la
prima battaglia in mare aperto mai svoltasi tra la Marina tedesca e quella inglese, e la prima
vera battaglia navale della Prima guerra mondiale. Il volume, basandosi su di una vasta
gamma di fonti primarie edite ed inedite, fra cui documenti provenienti dagli archivi inglesi,
tedeschi ed australiani, nonché sui più recenti studi internazionali in materia, ricostruisce ed
analizza, con un livello di dettaglio mai raggiunto prima, non soltanto la storia della Battaglia di
Coronel, e dell’immagine che i contemporanei plasmarono di essa, ma anche i complessi
intrecci di una campagna navale rimasta praticamente unica nel suo genere nel corso della
Grande Guerra.
Polish your Italian, grow your vocabulary and ignite your imagination with these 100
entertaining Italian short stories! How is it possible to learn Italian easily and effortlessly by
yourself? The most effective way to learn Italian is reading interesting Italian short stories. Here
you have 100 entertaining and interesting Italian short stories for beginners and intermediate
level learners. All Italian short stories are unique and entertaining in content, and new
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vocabulary is gradually added at a manageable pace so you won't get overwhelmed. Towards
the end of this Italian book you find the stories slightly more complex, but still comprehensible
for advanced beginners and intermediate level learners. Also, this Italian language learning
book offers you a wide range of culturally important information you can use when you travel to
Italy or study there. Included is an AUDIOBOOK in one MP3 file which contains the more
extensive stories.
Manual of Business Italian is the most comprehensive, single-volume reference handbook for
students and professionals using Italian. Designed for all users, no matter what level of
language skill, this manual comprises five parts: * A 6000-word, two-way Glossary of the most
useful business terms * A 100-page Written Communications section giving models of 50
letters, faxes and documents * An 80-page Spoken Situations section covering face-to-face
and telephone situations * A short Reference Grammar outlining the major grammar features
of Italian * A short Business Facts section covering essential information of the country or
countries where Italian is used Written by an experienced native and non-native speaker team,
this unique volume is an essential, one-stop reference for all students and professionals
studying or working in business and management where Italian is used
La riunificazione della Germania. Uno dei più grandi successi della nuova Europa sorta dal
crollo del muro di Berlino? La realtà è ben diversa. Questo libro la racconta nel dettaglio. E
dimostra che la storia di questa annessione è anche la storia dell’Europa dei nostri anni.
Ancora oggi, a quasi 25 anni dal crollo del Muro, la distanza economica e sociale tra le due
parti della Germania continua ad accentuarsi, nonostante massicci trasferimenti di denaro
pubblico dalle casse del governo federale tedesco e da quelle dell’Unione Europea. Sulla
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base di una ricerca scrupolosa, condotta attraverso i dati ufficiali e le testimonianze dei
protagonisti, l’economista Vladimiro Giacché svela come la riunificazione delle due Germanie
abbia significato la quasi completa deindustrializzazione dell’ex Germania Est, la perdita di
milioni di posti di lavoro e un’emigrazione di massa verso Ovest che perdura tuttora,
spopolando intere città. La storia di questa unione che divide è una storia che parla
direttamente al nostro presente. Essa comincia infatti con la decisione di attuare subito
l’unione monetaria tra le due Germanie, prima di aver attuato la necessaria convergenza tra le
economie dell’Ovest e dell’Est. L’unione monetaria ha accelerato i tempi dell’unione politica,
ma al prezzo del collasso economico dell’ex Germania Est. Allo stesso modo la moneta unica
europea, introdotta in assenza di una sufficiente convergenza tra le economie e di una politica
economica comune, è tutt’altro che estranea alla crisi che sta investendo i paesi cosiddetti
“periferici” dell’Unione Europea. Il libro di Giacché si conclude quindi con un esame
approfondito delle lezioni che l’Europa di oggi può trarre dalle vicende tedesche degli anni
Novanta. Vladimiro Giacché è nato a La Spezia nel 1963. Ha studiato nelle università di Pisa e
di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato e
perfezionato in Filosofia. È dirigente di Sator e presidente del Centro Europa Ricerche. Autore
di diversi volumi e di numerosi saggi di argomento filosofico ed economico, ha di recente
pubblicato K. Marx, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2010), La fabbrica del falso. Strategie
della menzogna nella politica contemporanea (2011) e Titanic Europa. La crisi che non ci
hanno raccontato (2012), di cui è in corso di pubblicazione l’edizione in lingua tedesca. Suoi
articoli sono apparsi su «Il Fatto Quotidiano», «Linus» e «Micromega».

This collection of the proceedings of the 3rd conference on bi- and multilingual
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universities, held at the Free University of Bozen-Bolzano from 20 to 22 September
2007, tries to give a state-of-the-art insight into theoretical and practical approaches
towards implementing bi- and multilingual models and policies in higher education
institutions in various parts of the world.
1137.73
Quando si decide di iniziare il percorso formativo per diventare allenatori (il primo livello
è L1) spesso ci si pongono alcune semplici domande: "Perchè voglio allenare? Quale
modello vorrei seguire? Dove potrei prendere spunto e cercare gli esercizi/giochi da
proporre nei miei allenamenti?" Proprio da quì gli autori sono partiti per scrivere questo
che potremmo definire a tutti gli effetti un vero e proprio eserciziario. Si parte da una
doverosa prima parte introduttiva per descrivere brevemente alcuni concetti base come
ad esempio “Le caratteristiche dei bambini”, “L’importanza di rispettare le fasce d’età
e le fasi di crescita psico-motoria dei nostri allievi” ed “Alcuni dei metodi didattici”, fra i
quali ovviamente il famoso e storico Metodo Wein. Ma il tema centrale sono gli esercizi
o meglio i giochi (siccome il testo si focalizza sulle prime categorie giovanili). Ma dove i
due autori hanno preso spunto per scrivere le oltre 300 schede? In questo ci viene in
aiuto il questionario sottoposto a 20 tecnici italiani. Perchè il confronto è sempre la
mossa vincente per la propria crescita professionale e di tutto il movimento
hockeystico.
1) Qui sono presentati i miei articoli prima che fossero “semplificati” dalle riviste in cui
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sono apparsi (questo non è mai successo con i siti web con cui ho lavorato ma era
comune in Muscle & Fitness e in Muscle Media 2000). 2) La maggior parte degli articoli
comincia con una mia breve introduzione che spiega le mie idee attuali sull’argomento,
contiene dei riscontri interessanti che ho ricevuto a proposito dell’articolo e delle
informazioni “riservate” allora non pubblicate. 3) Molti degli esercizi descritti sono
illustrati con delle fotografie (solitamente l’articolo originale non conteneva fotografie,
specialmente se era destinato alla pubblicazione sul web). 4) Physically Incorrect
presenta anche un’ampia sezione di Domande e Risposte su moltissimi argomenti. 5)
Physically Incorrect contiene un indice, un glossario esauriente dell’attività fisica, un
glossario dei termini e un indice per accedere facilmente alle informazioni.

Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata per il pubblico italiano, che
considera il fenomeno letterario nel contesto degli eventi politici e sociali dei
paesi di lingua tedesca. Giuliano Baioni Questo volume, dal Medioevo al
Barocco, si sviluppa attorno al concetto centrale del Reich medievale, del Sacro
Romano Impero ideato da Carlo Magno, portato al massimo splendore dagli
imperatori di casa Hohenstaufen e naufragato nel complesso gioco degli interessi
contrastanti tra Stato e Chiesa.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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Editoriale, di Marina Caffiero, Dinora Corsi, Maura Palazzi | Open access Il tema:
Patrie e appartenenze, a cura di Maura Palazzi, Raffaella Sarti, Simonetta
Soldani Maura Palazzi, Raffaella Sarti, Simonetta Soldani, Introduzione | Open
access Patrizia Cordin, Nazione, patria, madrepatria. Una questione lessicale (p.
23-33). Fanny Cosandey, Francese o straniera? La regina di Francia tra dignità
regale e successione ereditaria (p. 35-60). Barbara Petzen, “Matmazels”
nell’harem. Le governanti europee nell’Impero ottomano (p. 61-84). Italiane!
Appartenenza nazionale e cittadinanza negli scritti di donne dell’Ottocento, a
cura di Simonetta Soldani (p. 85-124). Helga Dittrich-Johansen, Per la Patria e
per il Duce. Storie di fedeltà femminile nell’Italia fascista (p. 125-156). Margareth
Lanzinger, Raffaella Sarti, Tra Südtirol e Alto Adige. Voci da una terra di confini
(p. 157-186). Ricerche Dinora Corsi, «La chiesa nella casa di lei». Eretiche ed
eretici a Firenze nel Duecento (p. 187-218). Biografie e autobiografie Christiane
Klapisch-Zuber, La storia delle donne. Un itinerario collettivo e individuale (p.
219-231). Forum. Storia orale, memoria delle donne e storia nazionale, a cura di
Giovanna Fiume ed Elisabetta Vezzosi Gabriella Gribaudi, Le voci dissonanti
della retorica nazionale e lo stereotipo dell’identità italiana (p. 234-242).
Giovanni Contini, Ricordare le stragi naziste: le contadine toscane (p. 242-250).
Anna Bravo, Fragili e ostinate. Memorie in conflitto intorno alle stragi naziste (p.
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250-254). Alessandro Portelli, Racconti di cura, racconti di guerra. La legittimità
della narrazione (p. 254-259). Fonti Rosanna De Longis, “La donna italiana”. Un
giornale del 1848 (p. 261-266). Laura Guidi, Il “Risorgimento invisibile” delle
donne del Sud (p. 266-271). Sara Galli, I giornali femminili della Resistenza (p.
271-276). Resoconti | Open access Enrica Capussotti, La Conferenza europea di
ricerca femminista (p. 277-283). Sonia Sabelli, Storiche di ieri e di oggi.
Esperienze a confronto (p. 283-290). Mônica Raisa Schpun, Storia orale, storia
delle donne: un convegno ad Avignone (p. 290-293). Summaries (p. 295-297) Le
autrici e gli autori (p. 299-301)
1059.10
L’Europa oggi per l’attore socio-economico può costituire un’opportunità, solo e soltanto se
quest’ultimo si metterà in condizione di coglierla. Cogliere oggi un’opportunità per un’azienda
italiana, per esempio, significa accettare di contaminarsi con le regole, best practices e con i
modelli di eccellenza europei e saper mediare i propri interessi, se realistici, con quelli degli
altri paesi appartenenti all’Unione. Nel mondo di domani, che è poi già il mondo di oggi, non ci
sarà spazio per i campioni nazionali, ma solo per i campioni europei. Se riusciremo a stare in
Europa e a coglierne fattivamente la “quotidianità” riusciremo a stare con dignità nel mondo.
Tra cani parlanti e ragazze macchiate, il nostro anti-eroe si accorge che tutto ciò in cui ha
creduto è falso e, soprattutto, che la sua ex moglie è un tipo implacabile.
Programmi di scambio con i paesi di lingua tedesca e dimensione
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interculturaleFrancoAngeliSviluppo sostenibile...vdf Hochschulverlag AGOrganizzare teatro a
livello internazionale. Linguaggi, politiche, pratiche, tecnicheLinguaggi, politiche, pratiche,
tecnicheFrancoAngeli
La valutazione ambientale strategica (VAS), il cui significato in termini normativi nella
legislazione italiana andrà, nel breve periodo, definito attraverso opportuni atti legislativi, è, già
da tempo, una procedura, o, forse meglio, un orizzonte concettuale, molto importante per le
valutazioni ex ante, in itinere ed ex post della definizione, gestione ed attuazione delle politiche
del territorio. Di particolare rilievo, metodologico e pratico, è il “rapporto ambientale”, definito
ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
VAS, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. La
VAS rappresenta, sostanzialmente, una risposta articolata, complessa e qualificata alle
esigenze che si riconoscono nella riflessione corrente sulle problematiche dello sviluppo
sostenibile in rapporto alla valutazione delle ricadute territoriali delle politiche di investimento
pubblico dell'Unione Europea.

Il volume illustra i fondamenti delle scienze motorie e sportive. A partire dalla riflessione
sui quadri culturali e storico-normativi che stanno alla base delle diverse teorie del
movimento si giunge all’analisi di differenti metodologie e didattiche. Nell’introduzione
si approfondiscono alcune criticità emerse da una ricerca empirica condotta nell’ambito
dell’educazione motoria (intesa in senso generale come disciplina del movimento),
quali la terminologia, chi, come, per quali scopi e competenze si insegna questa
disciplina, il suo status in Italia, in Europa e nel mondo. Nella prima parte del volume si
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procede ad un’analisi sintetica dell’evoluzione delle attività fisiche nel tempo, e a
partire dall’unità d’Italia (1861), delle leggi che hanno determinato i cambiamenti più
significativi di questa disciplina, a cominciare dal nome: ginnastica, ginnastica
educativa, educazione fisica, scienze motorie e sportive. La seconda parte presenta tre
importanti prospettive di studio del movimento: biologico/ anatomica, cui afferisce il
termine educazione fisica; psico/corporea, cui si rifà il termine educazione
psicomotoria; pedagogico/integrale, da cui deriva il termine scienze motorie e sportive.
Per ciascuna prospettiva si propongono delle esemplificazioni. Il testo è pensato per la
formazione di diverse figure professionali: docenti di educazione fisica, allenatori,
docenti di scuola dell’infanzia e primaria che insegnano in tale ambito, nonché per gli
studenti dei corsi di laurea in scienze dell’educazione, di scienze motorie e sportive
(triennale e specialistica), e di scienze della formazione primaria. Un’opera
particolarmente adatta anche per il completamento della formazione nei percorsi sul
sostegno e nei master in cui si trattino temi connessi alla motricità.
L'Europa ha perso slancio e vigore. E si è allontanata la prospettiva di una federazione
europea. Le rigide politiche di austerità ma anche le resistenze opposte alle riforme
strutturali hanno diviso l'Unione tra un'area forte nordica e mitteleuropea a trazione
tedesca e un'area debole meridionale e mediterranea. Le conseguenze della crisi
esplosa nel 2008 hanno aggravato questa spaccatura, accresciuto i pericoli di
stagnazione economica, generato vaste sacche di povertà e di emarginazione sociale,
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accentuato le nevrosi dell'opinione pubblica, alimentando un'ondata di sfiducia e di
scetticismo. Per sopravvivere e tornare padrona del proprio destino, l'Europa deve
riacquisire la sua ragion d'essere originaria con una strategia incentrata sugli obiettivi
dell'integrazione politica, della crescita e della competitività. Di questo compito
dovrebbe farsi carico, per prima, la Germania, che ha conquistato negli ultimi anni un
ruolo economico preminente senza però assumersi funzioni e responsabilità di
leadership politica per costruire, insieme agli altri partner, un'Europa più equilibrata e
solidale. Valerio Castronovo ha analizzato le vicende dell'Europa, a partire dalla caduta
del Muro di Berlino: l'allargamento a Est e le sue complesse modalità, la nascita
dell'euro e i problemi dell'unione monetaria, i controversi rapporti fra i paesi membri, il
naufragio del progetto costituzionale, le relazioni ambivalenti con gli Stati Uniti,
l'assenza di una propria politica estera, le sfide cruciali che l'Unione deve oggi
affrontare in uno scenario mondiale denso di gravi tensioni e incognite.
Vengono presentati come assiomi indiscutibili e ripetuti come mantra. Sono nelle parole
dei politici, dei giornalisti, degli economisti. Ma sono (spesso) sbagliati o (in parte)
fuorvianti. Andrea Boitani seleziona e smonta sette luoghi comuni sull'economia che,
tradotti in politiche economiche, influenzano pesantemente le nostre vite. "Il problema è
l'euro", "è tutta colpa delle banche", "bisogna fare le riforme", "le banche centrali
pensano solo all'inflazione"… Chi non ha letto o ascoltato molte volte queste frasi sui
giornali, nei talk show, all'interno delle istituzioni nazionali e internazionali? Si tratta di
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una serie di luoghi comuni che, ripetuti acriticamente, diventano mantra, assiomi
indiscutibili, verità univoche, scientifiche. Federico Caffè sosteneva che «liberarsi dalla
suggestione delle affermazioni che finiscono per essere accettate per il solo fatto di
essere ripetute non è una cosa agevole». Fine del libro è proprio questo: smontare,
spiegare e liberarsi da sette luoghi comuni sull'economia contemporanea. Scopriremo
che ognuno di essi contiene elementi di verità, ma sottolineare solo questi elementi o
nascondere quelli che li contraddicono conduce alla costruzione di un'ideologia
insidiosa. Un'ideologia che – messa in pratica prima e soprattutto dopo lo scoppio della
grande crisi del 2008 – ha fatto molti danni: più disoccupazione e per più tempo di
quanto fosse inevitabile; meno crescita di quanto fosse possibile; più povertà e
disuguaglianza di quanto sia moralmente accettabile; meno inflazione di quanto fosse
economicamente conveniente. Milioni di persone hanno sofferto per tutto questo. Non
era destino: poteva essere evitato, se solo avessimo agito diversamente da come
alcuni luoghi comuni ci spingevano e tuttora ci spingono a fare.
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