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Da Soli
This collective volume contains a selection of research
contributions, presented at the 30th Deutscher
Romanistentag [German Conference on Romance
languages and literatures] in 2007 in Vienna in the
section “Mood and Modality in Romance”. The
Romance languages studied here include Portuguese,
Italian, Spanish, Romanian, Catalan and French. All
contributions thematically explore the status and
importance of modality and mood and their reciprocal
relationships with reference to theoretical approaches.
Racconti d'abitare. Questo fascicolo fa parte del catalogo
della mostra "999. Una collezione di domande
sull'abitare contemporaneo" a cura di Stefano Mirti
(Triennale di Milano 12 gennaio - 2 aprile 2018). Il
catalogo della mostra infatti composto da una
collezione, in continuo aumento, di libretti pubblicati
attraverso il meccanismo di self-publishing di Amazon.
Ogni libretto, scritto e illustrato da un autore diverso,
racconta la storia di una casa e dei suoi abitanti.
Digitando "racconti d'abitare" nella barra di ricerca di
Amazon possibile trovare tutti i libretti pubblicati finora.
Il progetto grafico a cura di Quattrolinee / Print Club
Torino, mentre la curatela del catalogo di
Mariagiovanna di Iorio.//////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////"Racconti d'abitare". This book is part of
the catalog of "999. A collection of questions about
contemporary living", exhibition at Triennale di Milano
curated by Stefano Mirti (12 Jan - 2 Apr 2018). The
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catalog of this exhibition is in fact made of an ever
growing collection of booklets published through Amazon
self-publishing platform. Each book, written and
illustrated by a different author, tells the story of a house
and its inhabitants. Typing "racconti d'abitare" in
Amazon's search bar you will find all booklets published
until now. Graphic design of the catalog is by
Quattrolinee / Print Club Torino, curated by
Mariagiovanna Di Iorio.
A presentation of seven years' archaeological excavation,
research, and analysis of the site of Cosa
Qui, i mutanti nucleari della zona di Chernobyl, chiamati
GALUPY, hanno attaccato i mutanti di Chelyabinsk, chiamati
NERI. E li portò, un passero calvo dal sito del test nucleare di
Semipalatinsk, per nome, STASYAN, che fece amicizia con
un altro singolo mutante, per nome, Gryzha Gemoroev... E
tutti combatterono per le loro vite...

«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai
avuto luogo è il compito dello storico». La sentenza
di Oscar Wilde guida questa ricostruzione del
rimosso del cinema del Novecento, la storia dei
grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al
Viaggio di G. Mastorna di Fellini, dal Cristo di Dreyer
al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il
prato di Bežin di Ejzenštejn al The Day the Clown
Cried di Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk,
Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti
incompiuti, di riprese che si sono protratte per
decenni e poi sono state dimenticate in qualche
magazzino, immagini rimaste sulla carta oppure
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riutilizzate, ma al di fuori della loro destinazione
originaria. Attraverso questo racconto, emerge il
profilo di quello che il Novecento non ha saputo
vedere e raccontare, il retro della Storia, nonché il
profilo di una storia delle immagini del cinema che
disloca la centralità della sala cinematografica per
far emergere i meccanismi di negoziazione e i doveri
d’autore che preludono alla visibilità o alla
scomparsa di tali immagini perdute.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo
innovativo e versatile per l’insegnamento
dell’italiano tramite riflessioni ed elaborazioni su
questioni sociali emerse dalla lettura di Passeggeri
notturni, racconti brevi di Gianrico Carofiglio. Il testo,
indicato per un livello intermedio-avanzato, propone
una vasta gamma di esercizi grammaticali
contestualizzati e attività interdisciplinari che
confrontano letterature e arti diverse e affrontano
discussioni socio-culturali.
CONTENTS/CONTENUTI PRE-HANDWRITING SKILLS
AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN 3 TO 5 YEARS OLD
CHILDREN/ABILITÀ DI PRE-SCRITTURA E FUNZIONI
ESECUTIVE IN BAMBINI TRA I 3 E I 5 ANNI di Silvia Baldi,
Emiddia Longobardi, Giulia Filippo, Barbara Caravale
MOTOR VEHICLE COLLISIONS IN ADOLESCENCE: THE
ROLE OF FAMILY SUPPORT/INCIDENTI STRADALI IN
ADOLESCENZA: IL RUOLO DEL SUPPORTO
GENITORIALE di Eleonora Marzilli, Giulia Ballarotto, Silvia
Cimino, Luca Cerniglia, Paola Carbone THE EMOTIONAL
AND INTERACTIONAL EXCHANGE BETWEEN CHILDREN
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WITH DOWN SYNDROME AND PARENTS/LO SCAMBIO
EMOTIVO-INTERATTIVO FRA BAMBINO CON SINDROME
DI DOWN E GENITORI di Alessia Carleschi, Anna Scala,
Rosa Ferri THE CENTRALITY OF ADAPTATION: PRIMARY
EMOTIONS, MOTIVATIONAL FUNCTIONING AND
MORALITY BETWEEN NEUROSCIENCES,
EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY AND CONTROL
MASTERY THEORY /LA CENTRALITÀ
DELL’ADATTAMENTO: EMOZIONI PRIMARIE,
FUNZIONAMENTO MOTIVAZIONALE E MORALITÀ TRA
NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA E
CONTROL-MASTERY THEORY di Emma De Luca, Cristina
Mazza, Francesco Gazzillo PRONOUNS AND VERBS AS
GENDER MARKERS IN ITALIAN PARLIAMENTARY
SPEECHES. INTERSECTING GENDER,
COMMUNICATION, AND POLITICS/PRONOMI E VERBI
COME MARCATORI DI GENERE NEI DISCORSI DI
PARLAMENTARI ITALIANI. INTERSECARE GENERE,
COMUNICAZIONE E POLITICA di Gilda Sensales,
Alessandra Areni, Luca Giuliano A PILOT STUDY ON AN
ANALYTIC PSYCHODRAMA GROUP FOR CANCER
PATIENTS AND FAMILY MEMBERS/UNO STUDIO PILOTA
SU UN GRUPPO DI PSICODRAMMA ANALITICO PER
FAMILIARI E PAZIENTI ONCOLOGICI di Francesca Alby,
Giovanni Angelici, Stefania Picinotti, Cristina Zucchermaglio
House of the InvisiblesNon Siamo Mai Da Soli in Casa, Vero?
/ We Are Never Alone in Our House, Are We?

L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di
Torino presenta un’iniziativa consistente nella
pubblicazione di una Collana di Psichiatria
Divulgativa. Dopo il primo libro,“La cura della
depressione: farmaci o psicoterapia” (2011), il
secondo,“Il paziente depresso
e i suoi familiari”
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(2012), il terzo “Riconoscere e curare l'ansia e il
panico”, il quarto “La depressione nelle diverse fasi
della vita” (2014), pubblichiamo il quinto ed ultimo
volume, dal titolo “Racconti di storie cliniche”, in cui
vengono raccontate le storie e i percorsi terapeutici
di pazienti che soffrono di Disturbi Depressivi e
Disturbi d’Ansia.
The island of Sicily was a highly contested area
throughout much of its history. Among the first to
exert strong influence on its political, cultural,
infrastructural, and demographic developments were
the two major decentralized civilizations of the first
millennium BCE: the Phoenicians and the Greeks.
While trade and cultural exchange preceded their
permanent presence, it was the colonizing
movement that brought territorial competition and
political power struggles on the island to a new level.
The history of six centuries of colonization is replete
with accounts of conflict and warfare that include
cross-cultural confrontations, as well as interstate
hostilities, domestic conflicts, and government
violence. This book is not concerned with realities
from the battlefield or questions of military strategy
and tactics, but rather offers a broad collection of
archaeological case studies and historical essays
that analyze how political competition, strategic
considerations, and violent encounters substantially
affected rural and urban environments, the island’s
heterogeneous communities, and their social
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practices. These contributions, originating from a
workshop in 2018, combine expertise from the fields
of archaeology, ancient history, and philology. The
focus on a specific time period and the limited
geographic area of Greek Sicily allows for the
thorough investigation and discussion of various
forms of organized societal violence and their
consequences on the developments in society and
landscape.
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