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A Prosopography to Martial’s Epigrams is the first dictionary of all the characters and personal names found in the work
of Marcus Valerius Martialis, containing nearly 1,000 comprehensive entries. Each of them compiles and analyses all the
relevant information regarding the characters themselves, as well as the literary implications of their presence in
Martial’s poems. Unlike other works of this kind, the book encompasses not only real people, whose positive existence is
beyond doubt, but also fictional characters invented by the poet or inherited from the cultural and literary tradition. Its
entries provide the passages of the epigrams where the respective characters appear; the general category to which they
belong; the full name (in the case of historical characters); onomastic information, especially about frequency, meaning,
and etymology; other literary or epigraphical sources; a prosopographical sketch; a discussion of relevant manuscript
variants; and a bibliography. Much attention is paid to the literary portrayal of each character and the poetic usages of
their names. This reference work is a much needed tool and is intended as a stimulus for further research.
Nelle pubblicazioni dedicate alla storia del territorio formula vincente e’ l’integrazione di più aspetti, socio-economici,
etnoantropologici, finanche geologici, scenario in cui gli stessi monumenti, inquadrati in un così ampio contesto, rilucono
nella giusta atmosfera. Il risultato appare un’inedita circumnavigazione attorno a un argomento chiave, segmentato in
superficie come i diversi paragrafi apribili per la consultazione informatica, esaustivo come solo un ponderoso tomo può
offrirsi. Attraverso stratificate, dense quanto offuscate memorie, come sovente accade nel nostro territorio, questo
volume ci conduce al Santuario della Madonna del Sorbo, nell’antico agro veientano. Difficile sottrarsi al fascino di una
pubblicazione animata da uno spirito di indagine così totale. Merito di chi vi ha posto energie e competenze, di Lanfranco
Mazzotti e Mario Sciarra curatori, e degli studiosi che hanno contribuito a più voci, è di aver colmato un vuoto critico con
un impegno che assume un carattere compensatorio e in qualche modo di risarcimento, nel momento in cui anche i
restauri condotti dal 2003 per il recupero dei ruderi nella zona conventuale e per il completamento della chiesa e degli
ambienti adiacenti si avviano a conclusione. Questo antico insediamento segnato da un lento declino dalla fine del
Settecento per il trasferimento della comunità monastica a Roma, visse uno stato di completo abbandono nel secondo
dopoguerra. Solo dopo i drammatici crolli del 1963 nella chiesa e le illecite spoliazioni seguirono i primi interventi
conservativi... Dal 1966 l’azione di tutela ha invertito la rotta della storia del Santuario con il recupero di quanto era
ancora possibile, e la riscoperta, tra l’altro, dei significativi lacerti di affreschi nel convento. Tra gli obiettivi prossimi del
nostro impegno, augurandoci che le risorse lo consentano, andranno posti gli interventi nel catino absidale con
l’Assunzione della Vergine e anche una restituzione virtuale in loco, con il supporto di riproduzioni al vero, del lungo
racconto di questo libro. [ANNA IMPONENTE, Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio]
This collective volume has been dedicated to two distinguished scholars of Neo-Latin Studies on the occasion of their
retirement after a long and fruitful academic career, one at the Université catholique Louvain-la-Neuve, the other at the
internationally renowned Seminarium Philologiae Humanisticae of Leuven University. Both the rich variety of subjects
dealt with and the international diversity of the scholars authoring contributions reflect the wide interests of the celebrated
Neo-Latinists, their international position, and the actual status of the discipline itself. Ranging from the Trecento to the
21st century, and embracing Latin writings from Italy, Hungary, The Netherlands, Germany, France, Poland, the New
World, Spain, Scotland, Denmark and China, this volume is as rich and multifaceted as it is voluminous, for it not only
offers studies on well-known figures such as Petrarch, Lorenzo Valla, Erasmus, Vives, Thomas More, Eobanus Hessus,
Lipsius, Tycho Brahe, Jean de la Fontaine and Jacob Cats, but it also includes new contributions on Renaissance
commentaries and editions of classical authors such as Homer, Seneca and Horace; on Neo-Latin novels, epistolography
and Renaissance rhetoric; on Latin translations from the vernacular and invectives against Napoleon; on the teaching of
Latin in the 19th century; and on the didactics of Neo-Latin nowadays.
Questo lavoro vuole essere un omaggio ai miei cari, alla mia città in quanto il tema che ne è l’oggetto ha radici profonde
nella storia del territorio da cui sono nato e dove vivo, nelle sue montagne, nei suoi boschi. Ignazio Silone rifletteva che
“Il carattere stesso degli abruzzesi è stato forgiato da millenni di convivenza con il più primitivo e stabile degli elementi: la
natura”. Mia madre Dina, deceduta nel sisma del 6 aprile 2009 a Onna (AQ), era nata a Fossa paese alla periferia
dell’Aquila, posto ai piedi di Monte Circolo, una rupe verticale alla sommità della quale campeggia imperioso il Castello
di Ocre. Sul pendio che declina al lato ovest vi è un bosco. Lo storico Angelo Signorini, riferisce che una antichissima
tradizione volesse quel luogo dedicato alla dea dei boschi, denominando lo stesso lucus Dianae. Mia madre, dunque , mi
narrava spesso che da bambina andava (ovvero era mandata) in compagnia delle sue coetanee, in quei luoghi per
raccogliere le frasche secche, cadute a causa del vento o del peso della neve, che servivano ad alimentare il focolare
domestico nei rigidi inverni trascorsi all’ombra del Monte Circolo. Quando ne avevano raccolto abbastanza per fare una
fascina, e dopo aver chiesto qualcosa da mangiare ai frati del vicino Convento dei Frati Minori di Sant’Angelo d’Ocre (a
casa non sempre ce n’era disponibilità), prima che venisse la sera, le bambine si incamminavano una dietro l’altra, con
il pesante carico sulla testa, sul sentiero che portava al paese e a casa. Strada facendo, sussurrando, per paura che
qualcuno potesse origliare, si scambiavano l’un l’altra i segreti, i dolori, i sogni. Erano gli anni che precedevano la
seconda guerra mondiale. Raccogliere le frasche che il bosco “espelleva” dal suo ciclo vitale, antica utilitas di
approvvigionamento di legna nella misura e nella quantità consentita dal ricambio naturale, era un modo di coltivare il
bosco e, nel contempo, procurarsi fonti di energia termica, in maniera assolutamente “sostenibile”.
Adelia Noferi (1922-2014) è stata tra i più grandi studiosi di Petrarca, Bruno, D’Annunzio, poesia del Novecento, e tra i
più raffinati teorici del XX secolo e delle sue poetiche. Questo libro riunisce testi mai prima raccolti, alcuni dei quali
risultato di corsi universitari, che riflettono con ricchezza di dottrina e di suggestioni sulla poesia e sulla critica attraverso
letture petrarchesche e un avventuroso percorso tra i topoi del bosco in letteratura. Dal locus amoenus al labirinto
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l’indagine si svolge a livello strutturale, formale, simbolico, culturale e ripercorre forme e snodi dell’immaginario
attraverso testi esemplari (da Dante a Bigongiari, a Zanzotto). La seconda sezione, arricchita da un apparato
iconografico, contiene profili e testimonianze a molteplici voci, una biografia tra generazioni, la bibliografia completa.
Rivista online di Filosofia Musica e Bildung. Saper suonare e imparare ad ascoltare
Prefazione (Marcial Rubio Árquez - Nicola D’Antuono) __ PRIMA PARTE Linguistica e autotraduzione L’operazione
autotraduttiva, ovvero la seduzione delle lingue allo specchio (Paola Desideri) L’autotraduzione «verticale» ieri e oggi
(con esempi dalla Spagna cinquecentesca e novecentesca) (Rainier Grutman) Casi di autotraduzione endolinguistica:
dal dialetto all’italiano (Sergio Lubello) __ SECONDA PARTE L’autotraduzione: Italia e Spagna La autotraducción en la
Edad Media (Julio César Santoyo) Leon Battista Alberti traduttore di se stesso: Uxoria e Naufragus (Martin McLaughlin)
Giannozzo Manetti e la traduzione umanistica (Alfonso De Petris) «Romançar lo que yo mesmo compuse». Umanesimo e
autotraduzione tra Alonso de Palencia e Antonio de Nebrija (Antonio Gargano) Latino e volgare alla corte degli Este: le
autotraduzioni (Cristina Montagnani) Villena y Tostado: autotraducción y hermenéutica (Juan Miguel Valero Moreno)
Trivia Diosa y Trino Dios: paganismo y cristianismo en una autotraducción de Sor Juana Inés de la Cruz (Francesca
Leonetti) Fray Luis de León y su interpretación de El Cantar de los Cantares: el doloroso camino de la Exposición a la
Expositio (Avelina Carrera de la Red) Al confine fra autotraduzione e riscrittura: le redazioni del commento vitruviano di
Daniele Barbaro (Francesco P. Di Teodoro) Alfonso de Ulloa, autotraductor (Marcial Rubio Árquez) __ TERZA PARTE
L’autotraduzione, oltre ... La pratica dell’autotraduzione nella letteratura croata (Maria Rita Leto) Avanguardia e
tradizione nell’autotraduzione di Jacqueline Risset (Federica D’Ascenzo) Due casi di autotraduzione intersemiotica:
Georgia O’Keeffe ed Elizabeth Bishop (Andrea Mariani) A modo di conclusione (Furio Brugnolo) Indice dei nomi (a cura
di Leonardo Coppola)
Is Italy il bel paese—the beautiful country—where tourists spend their vacations looking for art, history, and scenery? Or is
it a land whose beauty has been cursed by humanity’s greed and nature’s cruelty? The answer is largely a matter of
narrative and the narrator’s vision of Italy. The fifteen essays in Nature and History in Modern Italy investigate that
nation’s long experience in managing domesticated rather than wild natures and offer insight into these conflicting
visions. Italians shaped their land in the most literal sense, producing the landscape, sculpting its heritage, embedding
memory in nature, and rendering the two different visions inseparable. The interplay of Italy’s rich human history and its
dramatic natural diversity is a subject with broad appeal to a wide range of readers.
Quaranta studiosi compongono un dizionario capace di rappresentare al meglio i temi, l'evoluzione e i cambiamenti
strutturali dell'archeologia storica.
Raccolta dei numeri di 'La Rivista di Engramma' (www.engramma.it) 87-91 dell'anno 2011. Raccolta della rivista di
engramma del Centro studi classicA | Iuav, laboratorio di ricerche costituito da studiosi di diversa formazione e da giovani
ricercatori, coordinato da Monica Centanni. Al centro delle ricerche della rivista è la tradizione classica nella cultura
occidentale: persistenze, riprese, nuove interpretazioni di forme, temi e motivi dell’arte, dell’architettura e della
letteratura antica, nell’età medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea.
1051.12
Il bosco. Le storie del boscoIl boscoIl bosco e l'AbruzzoLe vicende e le voci nel II° millennioREA Multimedia
E' un viaggio storico, mitologico ed esoterico all'interno di un mondo a noi così vicino, una rilettura del bosco che ci aiuta a
comprendere gli alberi non solo come fonte energetica, ma come esseri legati indissolubilmente alla storia dell'uomo e al suo
millenario percorso dagli inizi ad oggi. L'opera si suddivide in tre parte: la parte introduttiva è una descrizione degli alberi mitologici
legata principalmente all'idea che essi sono il simbolo della vita relativamente alla tradizione norrena, ebraica e celtica; la parte
centrale del testo prende in considerazione il bosco come sede di potenze ultraterrene e sede di esseri elementali o fatati;
nell'ultima parte vengono espressamente presi in considerazione 21 alberi in cui di ognuno, verrà considerato l'aspetto mitologico
e l'aspetto esoterico e l'uso che in tale ambito ne viene fatto.
Settima edizione per la Guida di Identità Golose 670 schede per raccontare altrettanti locali sparsi in Italia e nel mondo intero,
perchè la qualità non ha confini. Il volume è frutto del lavoro di oltre 100 collaboratori e quest'anno è arricchito dalle prefazioni di
Oscar Farinetti e Carlo Cracco, quest'ultima dedicata al dessert. La guida osita anche 12 ritratti "d'autore", dedicati a luoghi
particolarmente significativi: Massimo Bottura racconta Modena, Frank Rizzuti la Basilicata, Josean Alija Bilbao, Heinz Beck
Londra, Camilla Baresani Milano, Marianna Corte le Cinque Terre, Maria Canabal Parigi, Michela Cimnaghi Perth, Roberta
Sudbrack Rio de Janeiro, Francesco Apreda Roma, Roberto Petza la Sardegna, Paolo Marchi New York. Come nelle edizioni
precedenti, un occhio di riguardo è riservato ai più giovani professionisti della ristorazione, con la segnalazione di chi non ha
ancora compiuto i trenta e i quarant'anni. In più, quest'anno, sono state inserite le schede delle migliori pizzerie, un omaggio a un
piatto simbolo dell'Italia nel mondo. http://www.identitagolose.it/
L’ebook, realizzato in collaborazione con il Museo della figurina di Modena, è dedicato alle fiabe europee. Contiene oltre 400
illustrazioni d’epoca selezionate dall’imponente collezione iconografica del Museo della figurina. Un'avvincente ricerca intorno
alle possibili radici della nostra identità che indaga le specificità culturali, sociali, economiche e politiche della vita comunitaria. Tra
le numerose tematiche trattate dalle figurine, anche a quella delle fiabe è dedicato ampio spazio: orchi, streghe, fate e principi
hanno stimolato la fantasia dei disegnatori e sono riprodotti, oltre che in figurina, su cigarette e trade card, bolli chiudilettera,
calendarietti da barbiere. In CAMMINA CAMMINA ci appassioniamo a un viaggio che ci porta a riscoprire le fiabe, da quelle
tradizionali e più conosciute come Biancaneve e Cappuccetto Rosso a quelle meno note come Pelle d'asino ma pur sempre culla
delle nostre radici.
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