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Contesa da tutti, compresa da nessuno, la fantomatica
«pancia del paese» è il punto ombelicale del discorso
pubblico contemporaneo. Ma cosa succede se ad auscultare
i borborigmi che giungono dal suo interno è uno studioso
della lingua italiana? Cosa succede se, anziché evocare a
sproposito un luogo divenuto ormai mitologico, si tenta di
registrare e interpretare i cavernosi suoni che da quel (basso)
ventre provengono? Cosa succede, insomma, se si cerca di
ripercorrere il tragitto che dalla pancia conduce alla bocca e
per suo mezzo alla fonazione?Inoltrandosi in questo lubrico
terreno, Massimo Arcangeli fotografa un popolo di santi, poeti
e ferventi imprecatori, di folli gesticolatori nel loro smodato
dimenarsi, dall’ombrello di Alberto Sordi all’impudico dito
medio che si solleva a sferzare l’avversario di turno. Indaga
le fonti letterarie, scovando la volgare eloquenza di una
lingua d’inferno e paradiso, un organismo complesso in cui
palpita un cor gentil ma vibra anche un cul fattosi trombetta.
Segnala lo scorrere al fondo del nostro idioma di una vena
misogina, razzista, maschilista, forse anche priapista, a
giudicare dal proliferare dei sinonimi fallici qui analizzati: fava,
salame, sanguinaccio e sarciccia, carota, carruba, maritozzo
e bacchetta, bastone, bordone, maglio e martello.Sciacquati
la bocca è il racconto della lingua italiana vista dal basso.
Lontano dalla volontà normatrice di chi la vorrebbe
imprigionare nello spazio chiuso delle grammatiche, lontano
dai propugnatori degli usi anarchici incondizionati, arcinemico
del politically correct, Arcangeli mostra una lingua che è
spazio discontinuo di un caos ordinato, creativo: perché chi
dice volgarità ha un serbatoio linguistico più libero e ricco,
come sapevano Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e Carlo
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Emilio Gadda. Ne scaturisce una diversa immagine
dell’Italia, delle molte Italie di oggi e di ieri, e un invito a
risciacquare i panni non nelle chiare, fresche e dolci acque
ma, per una volta, negli acquitrini più limacciosi, opachi e
brulicanti di vita.
De Vita Beata or 'On the Happy Life' is a dialogue written by
Seneca the Younger around the year 58 AD. It was intended
for his older brother Gallio, to whom Seneca also dedicated
his dialogue entitled De Ira ('On Anger'). It is divided into 28
chapters that present the moral thoughts of Seneca at their
most mature. Seneca explains that the pursuit of happiness is
the pursuit of reason - reason meant not only using logic, but
also understanding the processes of nature. This new edition
of De Vita Beata from Enhanced Media includes an
introduction by William Smith.
1065.86
Includes the sections "Reviews", "Italian studies published in
England", "Academica" and "A chronicle of public lectures,
etc.".

Der Fremdwortpurismus war das dominante
sprachpolitische Thema während der faschistischen
Regierungszeit in Italien. Die Frage nach den Folgen des
Versuchs, tausende Fremdwörter in der italienischen
Sprache zu ersetzen, entzog sich bislang einem
fundierten Urteil, da es an diachronisch-vergleichenden
Datenerhebungen mit onomasiologischem Ansatz
mangelte. Die vorliegende Arbeit untersucht die
lexikalische Substitution von Fremdwörtern theoretisch
und empirisch. Am Beispiel entlehnter
Sportterminologien (u.a. Radsport, Fußball, Boxen,
Tennis) und mithilfe einer Korpusanalyse im Archiv der
Tageszeitung «La Stampa» wird aufgedeckt, welche
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Ausdrucksvarianten für über 100 Sport- und
Freizeitkonzepte zwischen 1920 und 1970 im
Sprachgebrauch konkurrierten, aufgegeben oder
beibehalten wurden. Auf dieser Grundlage werden
Muster lexikalischen Wandels und Einflussfaktoren der
Substitution identifiziert. Zudem wird der faschistische
Fremdwortpurismus anhand einer eingehenden
Quellenanalyse neu periodisiert und eingeordnet. Die
Studie beleuchtet mit sprachtheoretischen sowie sachund sprachhistorischen Zugängen eine Schlüsselperiode
der italienischen Sprachgeschichte, um
Fremdwortgebrauch und -kritik auch im Italienisch der
Gegenwart zu verstehen. Ausgezeichnet mit dem
Nachwuchspreis des Deutschen Italianistenverbands
(2020).
What should we do with places that were theatres of
mass suffering and atrocity? Should we keep them as
they were, to remind us of the past, or transform them?
This volume addresses these questions by discussing
selected key trauma sites, analysed with an innovative
semiotic methodology that sheds new light on the
notions of trauma and memory.
Six murders. One hundred pages. Millions of possible
combinations... but only one is correct. Can you solve
Torquemada's murder mystery? In 1934, the Observer's
cryptic crossword compiler, Edward Powys Mathers (aka
Torquemada), released a novel that was simultaneously
a murder mystery and the most fiendishly difficult literary
puzzle ever written. The pages have been printed in an
entirely haphazard order, but it is possible - through logic
and intelligent reading - to sort the pages into the only
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correct order, revealing six murder victims and their
respective murderers. Only three puzzlers have ever
solved the mystery of Cain's Jawbone: do you have what
it takes to join their ranks? Please note: this puzzle is
extremely difficult and not for the faint-hearted.
Meet Tilly Redbrow, who doesn't just love horses - she
lives, breathes and dreams them too! Tilly's riding skills
are improving by the day, and she can't wait to go to
Pony Club Camp. But first there's an exciting new arrival
to welcome to Silver Shoe Farm. From Pony Club to
riding for the British team, and for every girl who has
ever longed for a pony of her own, these delightful, warm
and engaging stories are packed with Pippa Funnell's
expert advice on everything you ever wanted to know
about horses.
In this playful yet informative manifesto, a leading plant
neurobiologist presents the eight fundamental pillars on which
the life of plants—and by extension, humans—rests. Even if
they behave as though they were, humans are not the
masters of the Earth, but only one of its most irksome
residents. From the moment of their arrival, about three
hundred thousand years ago—nothing when compared to the
history of life on our planet—humans have succeeded in
changing the conditions of the planet so drastically as to
make it a dangerous place for their own survival. The causes
of this reckless behavior are in part inherent in their predatory
nature, but they also depend on our total incomprehension of
the rules that govern a community of living beings. We
behave like children who wreak havoc, unaware of the
significance of the things they are playing with. In The Nation
of Plants, the most important, widespread, and powerful
nation on Earth finally gets to speak. Like attentive parents,
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plants, after making it possible for us to live, have come to our
aid once again, giving us their rules: the first Universal
Declaration of Rights of Living Beings written by the plants. A
short charter based on the general principles that regulate the
common life of plants, it establishes norms applicable to all
living beings. Compared to our constitutions, which place
humans at the center of the entire juridical reality, in
conformity with an anthropocentricism that reduces to things
all that is not human, plants offer us a revolution.
PIÙ DI 100 ANNI DI EVENTI E STORIE RACCONTATI
ATTRAVERSO I PROTAGONISTI, LA MUSICA, I LUOGHI E
L'EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI. Chi ha costruito la
prima chitarra elettrica? Contro chi combatteva Santana sul
palco di Woodstock? Com'è nato il suono di Hendrix? Com'è
arrivato il blues in Inghilterra? E il rock? Chi è Charley
Patton? La risposta a queste e altre mille domande in un
volume riccamente illustrato, concepito come un unico e
appassionante racconto, con oltre 300 foto che fanno da
corollario a un viaggio attraverso 100 anni di evoluzione della
musica e della chitarra. Dal blues al rock, dal jazz alla fusion,
dall'hard rock fino all'heavy metal. Il beat inglese degli anni
'60, il folk, il rhythm and blues; il glam, il progressive, il
country rock... Curiosità, aneddoti e storie sui protagonisti e
sui loro strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite
per conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla storia e
sull'evoluzione della chitarra rock.
Il libro intende documentare, in maniera organica, le diverse
fasi del percorso artistico di Renato Mambor (1936-2014):
dalle serie d’esordio – i monocromi, i Timbri e i Ricalchi – alle
performance e all’attività teatrale, sino al ritorno alla pittura
degli anni Novanta e Duemila. Sulla base di fonti e documenti
talora inediti, il volume affronta la ricerca sperimentale di
Mambor nel suo complesso, alla luce del contesto artistico e
culturale italiano della seconda metà del XX secolo, con
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particolare attenzione agli aspetti più radicali e innovativi del
suo lavoro. This book intend to document, comprehensively,
the different phases of Renato Mambor’s artistic career: from
the first series – the monochrome works, Timbri and Ricalchi
– to the performances and theatrical activity, and to the return
to painting in the 1990s and 2000s. On the basis of
documents and sources, some of which unpublished, the
book addresses the experimental research carried out by
Mambor as a whole, in the light of the artistic and cultural
context of the second half of the 20th century, with particular
attention to the most radical and innovative aspects of his
work.
La «linea verticale è praticabile», esulta nel 1864 Victor Hugo
profetizzando la costruzione di quella «nave aerea» che
cambierà per sempre la condizione dell’uomo. Quella del
volo è una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione
verticale, che, dilatando lo spazio percorribile, crea un mondo
nuovo. In questo libro Fortunato Minniti racconta la storia del
volo dagli inizi del Novecento alla fine della prima guerra
mondiale, dalle ascensioni in aerostato e dirigibile ai primi voli
dei fratelli Wright, fino alla trasformazione dei velivoli in
strumenti di distruzione che muteranno il volto della guerra.
Con una sapiente ricostruzione storico-culturale, l’autore
delinea il ritratto dei numerosi protagonisti che questa
rivoluzione hanno preparato e attuato: i visionari – scrittori,
mecenati e politici – che l’hanno immaginata; i «pionieri», che
con caparbietà hanno inseguito e realizzato il sogno; gli
artigiani che hanno costruito macchine volanti impossibili; e
infine, gli imprenditori, che intuirono i potenziali profitti di tale
industria. Oltre agli spazi fisici e politici, la conquista dell’aria
rivoluziona gli spazi mentali, rendendo possibile un sogno
atteso con fiducia da millenni, realizzando un miracolo che
prima era tecnicamente e umanamente impossibile. Il ricco
apparato iconografico che correda il volume segue l’itinerario
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di questa rivoluzione, con le immagini dei piloti e dei velivoli, i
manifesti pubblicitari, gli aerei da combattimento, passando
per le rappresentazioni che del volo hanno lasciato grandi
artisti del primo Novecento. Una storia «leggera», che esplora
la società, l’arte, la letteratura e la tecnica militare; che si
muove in verticale, per seguire il primo accesso di uomini e
donne a una terza dimensione dello spazio conquistata
grazie a un insaziabile spirito di avventura.

L'orizzonte verticaleinvenzione e storia del
cruciverbaSciacquati la boccaParole, gesti e segni dalla
pancia degli italianiIl Saggiatore
I saggi contenuti in questo volume presentano una forma
inedita del petrarchismo umanistico e rinascimentale che
affiora nel linguaggio simbolico degli emblemi, delle
icone e nelle concordanze delle storie. È il petrarchismo
tramandato da alcune strutture emblematiche distribuite
nel Canzoniere e dai modelli del rapporto uno/molteplice
che Petrarca traccia in alcune opere latine, nonché da
strutture che “concordano le storie” per ricavarne
l’esemplarità. Queste concordanze sono i remoti modelli
delle “officine rinascimentali”, enormi depositi di storie
concordate che alimentarono la inventio di innumerevoli
scritture del Cinquecento. La novità di questo studio è
chiara, ma è anche chiaro quanto sia rischioso seguire la
presenza di modelli nascosti fra le strutture,
specialmente quando queste subiscono un processo
metamorfico nel passaggio da un sistema di
comunicazione verbale a un sistema di comunicazione
figurativa. Solo gli strumenti della filologia consentono di
affrontare il rischio di seguirne le tracce e di assicurare
che non si tratti di una mera suggestione. Si tratta di un
petrarchismo diverso da quello lirico tradizionale, che
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ebbe i suoi potenti manifesti mentre il petrarchismo delle
strutture è, al contrario, ancora tutto da dimostrare. Il
lettore sarà persuaso della plausibilità della sfida? Ce lo
auguriamo: seguendoci potrebbe rimanere sorpreso da
una manifestazione nuova del magistero di Petrarca.
The volume collects papers presented at the
International Conference "Greek Medical Papyri - Text,
Context, Hypertext" held at the University of Parma on
November 2-4, 2016, as the final event of the ERC
project DIGMEDTEXT, aimed primarily at creating an
online textual database of the Greek papyri dealing with
medicine. The contributions, authored by outstanding
papyrologists and historians of the ancient medicine,
deal with a variety of topics focused on the papyrological
evidence of ancient medical texts and contexts. The first
part, devoted to "medical texts", contains some new
reflections on important sources such as the Anonymus
Londinensis and the Hippocratic corpus, as well as on
specific themes like the pharmacological vocabulary, the
official medical reports, the medical care in the Roman
army. The second part collects papers about the
"doctors' context", providing highlights from broader
viewpoints like the analysis of the writing supports, the
study of the ostraka from the Eastern Desert, the
evidence of inscriptions and philosophical texts. The third
part is entirely focused on the DIGMEDTEXT project
itself: the team members present some relevant key
issues raised by the digitisation of the medical papyri.
In December 1913, the New York World newspaper
published the first crossword in history. It appeared in
their Sunday supplement, Fun. A century later, this
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absorbing puzzle continues to attract (and infuriate)
millions of devotees every day. But the world s most
popular and seemingly mundane pastime has a
surprising history, filled with intrigue and adventure.
Paolo Bacilieri s "FUN" transports us from turn-of-thecentury New York to present-day Milan, taking in stories
of ingenious puzzle makers, ardent solvers, and
intellectual luminaries. Part detective story, part
docudrama, and interlaced with a fiction of Bacilieri s
own imagining, "FUN" questions the crossword s
harmless status. Sure, it s fun but could it also be a form
of resistance, of cryptic communication, of espionage?"
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