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"Il politeismo, in questo libro, è in sostanza l'esistenza di
conflitti inconciliabili tra 'punti di vista' fondamentali o, come
avrebbe detto Max Weber, 'valori'. Con il riferimento al
'teismo' nel vocabolo, si intende che i punti vista, in definitiva,
sono credenze e non prospettive razionali. Ovviamente,
qualcuno potrebbe riconoscere in questa definizione il
cosiddetto 'scontro di civiltà' di Huntington, ma sarebbe un
errore. Weber non intendeva con la parola politeismo il
conflitto tra diverse religioni o culture, sostantivi astratti che in
tal senso gli avrebbero fatto orrore, quanto tra prospettive
inconciliabili all'interno di una stessa cultura (il riferimento
privilegiato era al Kulturkampf, ovvero allo scontro tra cattolici
e protestanti nella Germania di fine secolo). Mentre un
Huntington finisce inevitabilmente - e grossolanamente - per
identificare cultura e religione, per Max Weber l'intero
Occidente stava diventando politeistico, in quanto incapace di
offrire una prospettiva unificata ai suoi abitanti."
Italian Literature before 1900 in English Translation provides
the most complete record possible of texts from the early
periods that have been translated into English, and published
between 1929 and 2008. It lists works from all genres and
subjects, and includes translations wherever they have
appeared across the globe. In this annotated bibliography,
Robin Healey covers over 5,200 distinct editions of pre-1900
Italian writings. Most entries are accompanied by useful notes
providing information on authors, works, translators, and how
the translations were received. Among the works by over
1,500 authors represented in this volume are hundreds of
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editions by Italy's most translated authors – Dante Alighieri,
Machiavelli, and Boccaccio – and other hundreds which
represent the author's only English translation. A significant
number of entries describe works originally published in Latin.
Together with Healey's Twentieth-Century Italian Literature in
English Translation, this volume makes comprehensive
information on translations accessible for schools, libraries,
and those interested in comparative literature.

In questo volume viene trattata capillarmente la nozione
di T/tempo, rappresentata nelle varie declinazioni e
sfaccettature in cui si articola all’interno dell’opera
steiniana. La dimensione temporale è analizzata da
diverse angolature, che vanno dalla ricezione da parte
della critica circa l’idiosincratica cifra autoriale di
Gertrude Stein sviluppatasi nel tempo, alla messa in atto
di peculiari procedure compositive tipiche dell’autrice,
sussunte dal punto di vista della matrice temporale,
meglio definibili come process poetics, realizzate sin dai
primi esordi, ma ancora più distintamente negli scritti più
maturi. Vengono presi in esame, inoltre, i complessi
rapporti di relazione con il contesto storico-culturale,
coevo alla genesi del testo steiniano, e sviscerate in
profondità la tessitura e articolazione della tematica
temporale nel testo ultimativo “Ida. A Novel”. Il volume,
pur se rivolto ad esperti, è anche accessibile ad un
pubblico di lettori attratti dall’originalità dell’opera di
Gertrude Stein. Può essere utilizzato come libro di testo
a supporto di un corso monografico, concentrato sulla
carismatica figura di scrittrice americana, autorevole e
rivoluzionaria al tempo stesso, colei di cui la critica
afferma che abbia cambiato la lingua inglese,
rinnovandola dall’interno, attraverso un’operazione
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intenzionale di decostruzione della sua stessa struttura
morfologica, sintattica e semantica, mettendo in atto
un’audace forma di riappropriazione compositiva.
Situated at the intersection of animal studies and literary
theory, this book explores the remarkable and subtly
pervasive web of animal imagery, metaphors, and
concepts in the work of the Jewish-Italian writer, chemist,
and Holocaust survivor Primo Levi (1919-1987).
Relatively unexamined by scholars, the complex and
extensive animal imagery Levi employed in his literary
works offers new insights into the aesthetical and ethical
function of testimony, as well as an original perspective
on contemporary debates surrounding human-animal
relationships and posthumanism. The three main
sections that compose the book mirror Levi’s approach
to non-human animals and animality: from an
unquestionable bio-ethical origin (“Suffering”); through
an investigation of the relationships between writing,
technology, and animality (“Techne”); to a creative
intellectual project in which literary animals both
counterbalance the inevitable suffering of all creatures,
and suggest a transformative image of interspecific
community (“Creation”).
The collected essays in this volume focus on the
presentation, representation and interpretation of ancient
violence – from war to slavery, rape and murder – in the
modern visual and performing arts, with special attention to
videogames and dance as well as the more usual media of
film, literature and theatre. Violence, fury and the dread that
they provoke are factors that appear frequently in the ancient
sources. The dark side of antiquity, so distant from the ideal
of purity and harmony that the classical heritage until recently
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usually called forth, has repeatedly struck the imagination of
artists, writers and scholars across ages and cultures. A
global assembly of contributors, from Europe to Brazil and
from the US to New Zealand, consider historical and mythical
violence in Stanley Kubrick's Spartacus and the 2010 TV
series of the same name, in Ridley Scott's Gladiator, in the
work of Lars von Trier, and in Soviet ballet and the
choreography of Martha Graham and Anita Berber.
Representations of Roman warfare appear in videogames
such as Ryse: Son of Rome and Total War, as well as recent
comics, and examples from both these media are analysed in
the volume. Finally, interviews with two artists offer insight
into the ways in which practitioners understand and engage
with the complex reception of these themes.
È un viaggio nella melancolia che non vuol dire, solo, malattia
ma, anche, stati d'animo, emozioni e spinte ad agire nel
mondo. È una sostanza insolita, parte indissolubile e
intrigante della danza della vita, presupposto al sorgere
dell'Eterno nell'uomo. A partire dai concetti innovativi della
psicologia, derivati dal non-razionalismo, scaturisce “un
paradigma interpretativo” delle persone non rapportato a una
norma ideale quale misura. Attingendo anche ad altre
discipline: psicanalisi, fenomenologia, cognitivismo e
psicopatologia, per intrecciare tutto al mito, muovendo da
quello che da secoli alberga nell'animo dell'Occidente: il Ciclo
del Graal. Da qui si percorrono vari cammini errando
nell'antichità e nell'oggi per esaminare la poesia, la
letteratura, l'arte, la musica, l'archeologia e la storia. Maschile
e Femminile sono ivi “l'alfabeto mitico” di ogni conoscenza.
Le “storie di eroi, fate, cavalieri, sciamani e pazienti” qui
combinate, vanno oltre le varianti della depressione in
Psichiatria. Pertanto, “riprende da qui, con questo libro, la
scrittura di una fable mélancolique che, proprio perché narra,
può essere strumento di comprensione della persona e del
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suo sentire. È qui, più che altrove, all'incrocio tra mito, storia,
storie e casi clinici che pazienti e persone avranno più agio a
ritrovarsi”. Si afferra cosí il segreto profumo dell'antico e
s'integra con la scienza per un viaggio nell'umano sentire.
History of Computing: Learning from the Past Why is the
history of computing important? Given that the computer, as
we now know it, came into existence less than 70 years ago it
might seem a little odd to some people that we are concerned
with its history. Isn’t history about ‘old things’? Computing,
of course, goes back much further than 70 years with many
earlier - vices rightly being known as computers, and their
history is, of course, important. It is only the history of
electronic digital computers that is relatively recent. History is
often justified by use of a quote from George Santayana who
famously said that: ‘Those who cannot remember the past
are condemned to repeat it’. It is arguable whether there are
particular mistakes in the history of computing that we should
avoid in the future, but there is some circularity in this
question, as the only way we will know the answer to this is to
study our history. This book contains papers on a wide range
of topics relating to the history of c- puting, written both by
historians and also by those who were involved in creating
this history. The papers are the result of an international
conference on the History of Computing that was held as a
part of the IFIP World Computer Congress in Brisbane in
September 2010.
This volume is the combined effort of over thirty scholars.
They analyize Callimachus, the 3rd-century Alexandrian poet,
from literary and technical perspectives, reception and
influence. It is designed to facilitate the work of scholars and
teachers in the classroom.

Zenzero. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza e
cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni
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GribaudoCacao. Storia, miti e scienza. Salute,
bellezza e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni
GribaudoPapaia. Storia, miti e scienza. Salute,
bellezza e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni
GribaudoTè. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza
e cucina. Ricette, segreti e sfiziEdizioni GribaudoAtti
del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed artiAtti
del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed artiAtti
delle adunanze dell'I.R. Istituto veneto di scienze,
lettere ed artiAncient Violence in the Modern
ImaginationThe Fear and the FuryBloomsbury
Publishing
Editoriale Marco Dezzi Bardeschi, Il ritorno di Aby
Warburg, antropologo dell’immagine Alberto
Grimoldi, Traduzioni e traduttori: le parole e le cose
Abbeceddario minimo: Parte terza (G-I) Genealogia,
Gestione, Giardini, Heritage, Hic et nunc, Icnografia,
Icona, iconografia-iconologia, Identità (locale:
Genius loci), Imma-gine, immaginareimmaginazione–immaginario. Osservatorio: la
riforma della tutela Giuliano Volpe, Franceschini
(2014) dopo Franceschini (1966), per una visione
olistica del patrimonio culturale e paesaggistico.
Revival neoegizio: fonti, esempi, conservazione e
valorizzazione PierLuigi Panza, Neoegizio:
genealogia di un gusto; Francesco Crispino,
Neoegizio e cultura della morte a Napoli; Marco
Dezzi Bardeschi, Storia e progetto per il mausoleo
Schilizzi a Posillipo. Cultura del progetto
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contemporaneo Federico Calabrese,
Espressionismo del minimo intervento: progetti di
Arturo Franco al Matadero di Madrid Maria Adriana
Giusti, Jade Valley (Cina): culto e cultura della terra
negli edifici di Qingyun Storia della Pianificazione
paesaggistica Bianca Gioia Marino, Lussemburgo,
conservazione dinamica negli anni 60: Piero
Gazzola e Jean Bernard Perrin ad Echternach. Il
Moderno ritrovato Stefano Masi, Pierfrancesco
Sacerdoti, Piero Portaluppi e il Diurno Venezia a
Milano. Sicilia/ Samonà Tiziana Basiricò, Riconoscere i borghi siciliani degli anni Trenta.
Emanuele Palazzotto, La centrale “Tifeo” di
Giuseppe Samonà ad Augusta (1955-60) Dalle
Scuole di Restauro: didattica, ricerca, progetto
Andrea Stefanic, Letizia Mariotto, Giada Barbuto,
Per il recupero della S.I.O.M.E. Grandi Impianti SpA
a Malnate (VA). Laura Thermes, Federica Visconti,
Progetto dell’esistente e paesaggio: il seminario di
Chiaramonte Gulfi. Omaggio a Ricardo Porro e alle
Scuole dell’Havana (Cuba) Alessandro Castagnaro,
Ultima intervista a Ricardo Porro; Garatti, intervista a
cura di Simone Vani. Segnalazioni La città storica tra
identità e trasformazione (M. Caja); Nuovo
realismo/postmodernismo, un dibattito aperto:
architettura e filosofia (P. Gregory, R. Capozzi);
Suspending Modernity: l’architettura di Franco Albini
(M. Rossi); Milano Sottosopra: cinquant’anni di
Metropolitana (S. Piardi); architetti del novecento:
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Gabriele Mucchi (1899-2002) (C. Camponogara, M.
Vitale); Milano, Bologna, Roma: ritratti di città (G.
Mele); EUR sconosciuta: il “piccolo codice” di
giuseppe pagano (M. Mulazzani); Recuperato il
tesoro del predatore dell’arte perduta (G. Volpe);
Pop Culture, industrie del sogno e nuove (mutevoli)
identità (CDB); Parma: Appello in difesa della
Galleria e della Palatina.
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