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This volume assembles 50 contributions presented at the XVII International Colloquium on
Latin Linguistics. They embrace essential topics of Latin linguistics with different theoretical
and methodological approaches: phonetics, syntax, etymology and semantics, pragmatics and
textual analysis. It is a useful resource for the study of comparative and general linguistics, not
only for linguists but also for scholars of classical philology.
This volume examines legal matters regarding the prevention and fighting of historical pollution
caused by industrial emissions. "Historical pollution" refers to the long-term or delayed onset
effects of environmental crimes such as groundwater or soil pollution. Historical Pollution
presents and compares national legal approaches, including the most interesting and effective
mechanisms for managing environmental problems in relation with historical pollution. It
features interdisciplinary and international comparisons of traditional and alternative justice
mechanisms. This book will be of interest to researchers in criminology and criminal justice and
related areas, such as politics, law, and economics, those in the public and private sectors
dealing with environmental protection, including international institutions, corporations,
specialized national agencies, those involved in the criminal justice system, and policymakers.
In the half-century following Pavese's death, much that was written about him sought
principally to understand and define his complex character, and to determine his place within
the twentieth-century Italian literary canon. Latterly, there appears to have been a significant
shift in focus towards a closer reading of individual works or aspects or periods of his writing,
the better to analyse and reveal the subtleties and depth of his vision. This present collection of
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ten essays conforms broadly with this tendency. It is organised chronologically with regard to
Pavese's life and works so as to convey a sense of the development of a writer, over and
above the particular concerns of any given essay. The book features contributions from many
leading experts on Pavese.
A study of an important work by the Italian writer, Vincenzo Gramigna, dedicated to the quarrel
between the Ancients and the Moderns that tore the seventeenth century apart. Filippo
Salvatore teaches at Concordia University. {Guernica Editions}
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel
comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume
affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo
prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel
testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in
particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli
orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle
radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da
evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce
in tal modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più
rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l
curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i
temi trattati nel testo.
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The First World War brought with it enormous ideological, political and social problems. In
Russia, as in Italy, the repercussions of the war were soon felt, and the two countries saw the
birth of oppositional movements within them. In Russia, these movements grasped power
thanks to a Bolshevik coup, while in Italy Mussolini founded the Fasci di combattimento, a real
militia ready to ride the popular discontent with the “mutilated victory”, specifically the
dissatisfaction with territories promised by the Treaty of London and not granted to Italy.
Relations between these two countries were interrupted for several years and were resumed
only when both realized that the economic advantages that could result from resuming
relations would be far more beneficial than continuing their ideological confrontation. However,
mutual distrust never stopped and rendered bilateral relations increasingly tenuous until they
were definitely severed in the early years of the Second World War.
The volume collects the most important papers Pierluigi Donini wrote in the last three decades
with the aim of promoting a better assessment of post-hellenistic philosophy. By focusing on
the mutual confrontation with Plato’s and Aristotle’s texts for the development of both
Aristotelianism and Platonism, Donini’s papers provide the readers with an overall account of
the philosophy of the commentators and argue for its importance for the history of the
European thought.
Il secondo volume della collana Behavioral Neurochemistry "Disturbi dell'alimentazione: il
punto di vista biologico" di D. Gigli, V. Zannoni, C. Rocca affronta i disordini alimentari da una
prospettiva prettamente fisiologica. La collana Behavioral Neurochemistry nasce dal lavoro di
ricerca del Gruppo di Neurochimica del Comportamento diretto dal Prof. Gigli all'Università ECampus di Novedrate. Nel testo vengono presentati i meccanismi biologici alla base della
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funzione alimentare e le loro implicazioni nello sviluppo e nel mantenimento dei disturbi
alimentari. Viene presentato l'insieme dei processi nervosi ed endocrini che regolano
l'assunzione di cibo, le strutture anatomiche coinvolte e le loro principali modificazioni nei
soggetti affetti da disturbi dell'alimentazione. Infine viene presentata una piccola rassegna dei
principali studi di genetica del comportamento per presentare gli sviluppi futuri degli studi
neurobiologici. In particolare si prendono in esame le vie dopaminergiche il cui compito è
quello di intervenire nella scelta dei cibi e nelle preferenze alimentari. L’attivazione
dopaminergica, a livello mesolimbico (amigdala-accumbens), comporta la comparsa di
aspettative di gratificazione. Ciò porta alla memorizzazione dell’effetto gratificante
nell’ippocampo, al suo apprendimento e quindi alla sua ripetitività. Dunque il sistema
mesolimbico, in particolare l’amigdala, l’ippocampo e la parte ventrale del putamen, cioè il
nucleus accumbens, costituisce l’apparato preposto alla percezione della gratificazione: una
“cascata della gratificazione” che interessa prima il rilascio della serotonina, in grado a sua
volta di stimolare le encefaline a livello ipotalamico. A sua volta a livello della sostanza nigra
l’inibizione prodotta dalle encefaline sul GABA promuove il rilascio di dopamina nel nucleus
accumbens. Ecco perché l’accumbens viene chiamato “centro del piacere” e la dopamina
“molecola del piacere” o “molecola antistress”. Dunque la dopamina ha un ruolo
fondamentale nella motivazione e nella ricompensa, dato che aumenta sia prima che durante
un’attività piacevole (il cibo, il sesso), stimolando le persone a ripetere quell’attività,
fondamentale per la sopravvivenza della specie. I percorsi dopaminergici, inoltre, collegano il
sistema limbico, che si occupa delle emozioni, con l’ippocampo, che invece è responsabile
della memoria. In questo modo, le attività piacevoli vengono collegate a ricordi intensi ed
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allettanti. Quando il ricordo e il desiderio di ripetere l’attività piacevole prendono il
sopravvento, la dopamina aumenta eccessivamente, rompendo i freni inibitori: in chi soffre di
dipendenza si nota un’ipofunzione dei lobi frontali, responsabili del controllo e della forza di
volontà. Una contrapposizione tra i meccanismi del piacere, che risultano manomessi, e i lobi
frontali, che non riescono a impedire l’impulso a ripetere l’esperienza è, dunque, l’essenza
della dipendenza da una sostanza o abitudine. Una moderna visione d’insieme mette in
relazione i disturbi del comportamento alimentare a tutte le dipendenze, sia da sostanze
tossiche (droghe, alcol, fumo) ma anche da gioco d’azzardo, da sesso, da shopping. Dunque
l’anoressia può essere compresa nell’ambito delle sindromi di addiction e ciò può essere uno
stimolo a nuove ricerche per meglio capire e prevenire la vulnerabilità all’anoressia stessa,
come agli altri disturbi del comportamento alimentare.

Nice, France. Eric maturo orafo estimatore di Cellini e Botticelli, ama condurre una vita
riservata tuttavia partecipa a gare estreme che lo attirano come una droga. Il suo ideale
è la donna snella dal ventre piatto, colta, con l’anima pura. La separazione da Nadine
che non ha rispettato l’accordo di non avere figli e che ingannandolo, è rimasta incinta,
lo ha profondamente ferito. Frequenta Noor, danzatrice del ventre, e vive con lei un
periodo felice ma la giovane viene uccisa ed è sospettato del delitto. Un amico
avvocato trasferitosi a Nice con la moglie e la figlia Charlotte, lo invita nella nuova
residenza. Charlotte prepara la tesi di laurea su Petrarca ad Avignon. La giovane
avrebbe vissuto volentieri in quell’epoca per la purezza dei sentimenti esaltati dai poeti
del Dolce Stil Novo. Nasce un feeling tra Eric e Charlotte che, oltre ad incarnare
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l’ideale femminile, colpisce l’uomo per il candore dell’anima ma questi è tormentato
dalla differenza d’età. La “Costellazione del Perseo”, gioiello realizzato per l’amata gli
darà il coraggio...Con uno stratagemma, Charlotte riuscirà ad estirpare da Eric la
dipendenza dalle gare estreme, inoltre scoprirà l’assassino...
This collection traces this long revolution over a fifty-year period for the first time, from
William Stanley Jevons' The Theory of Political Economy (1871), to Eugen Slutsky's On
the Theory of the Budget of the Consumer (1915)
This volume addresses a far-reaching aspects of Petrarch research and interpretation:
the essential interplay between Petrarch's texts and their material preparation and
reception. To read and interpret Petrarch we must come to grips with the fundamentals
of Petrarchan philology.
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75 compleanno. In occasione del
settantacinquesimo compleanno del professor Klemens Stock S.J., questa raccolta non
vuole essere soltanto un ricordo formale, ma intende diventare un contribuito
significativo alla ricerca biblica attraverso i diversi studi scientifici che si susseguono
nelle quattro sezioni del volume. Un omaggio al paziente e meticoloso lavoro di ricerca
sul Vangelo che esprime chiaramente la Sua vocazione al servizio della Chiesa
militante, come direbbe s. Ignazio: non e facile applicare la critica razionale alla
metodologia biblica senza scendere a compromessi con la fede e con l'integrita della
vita religiosa. Senz'altro, P. Stock ha saputo coniugare la Sua forza di credente con la
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fede e con la scienza. Ci auguriamo che quest'opera possa attrarre nuove vocazioni al
servizio della Parola e dello studio esegetico.
This collection of essays surveys some of the artistic productions by female figures who stood
at the forefront of Italian modernity in the fields of literature, photography, and even the theatre,
in order to explore how artistic engagement in women informed their views on, and reactions to
the challenges of a changing society and a ‘disinhibiting’ intellectual landscape. However, one
other objective takes on a central role in this volume: that of opening a window on the redefinition of the subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not fully
studied period of artistic and societal changes. In particular, the present volume aims to define
a female Italian Modernism which can be seen as complementary, and not necessarily in
opposition, to its male counterpart.
Papers read to the colloquium which was organized from 28 to 30 May 1990 at the Katholieke
Universiteit Leuven.
Volume 45
A made-up series consisting of pamphlets, brochures, articles, etc. pertaining to railways with
each volume devoted to a particular subject.

Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere
complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il
Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato
numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria
all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia
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all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un
testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni,
poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce
bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società.
Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in
Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti
un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per
la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e
argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non
sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in
generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre
vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede
indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo
approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo
da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi
sociali.
100.831
Ogni racconto rappresenta gli eventi guardandoli da un certo punto di vista. I lettori per
lo più non ne sono consapevoli, ma essi sono obbligati dal testo a vedere solo certe
cose e da una certa posizione. In prima approsimazione, le narrazioni ci mettono di
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fronte a un fenomeno simile a quello che accade quando guardiamo un film: non
vediamo la cinepresa, ma percepiamo nettamente il luogo invisibile in cui essa è
collocata. Il volume mette anzitutto a fuoco la questione del punto di vista in tutta la sua
complessità teorica. In un testo narrativo, infatti, non c'è soltanto un punto di vista
materiale (percettivo), ma c'è anche un punto di vista ideologico, che orienta la
selezione delle parole, e più in generale, che organizza tutto il racconto, a diversi livelli.
Scopriamo così che ogni racconto nasce dall'intrecciarsi di vari punti di vista, spesso
non coincidenti: quello dell'autore, quello del narratore, quelli dei personaggi, e altri
ancora. Nella seconda parte Turchetta mostra, analizzando alcuni testi, come molta
narrativa del Novecento dal verismo ai giorni nostri, si sia sforzata di rendere la
complessità del reale adottando, in vari modi, il punto di vista di qualcuno che capisce
poco. Che è poi forse quello che accade quasi sempre nella vita di tutti i giorni, un po' a
tutti noi.
The volume assembles about 50 contributions presented at the Intenational Colloquium
on Ancient Greek Linguistics, held in Rome, March 2015. This Colloquium opened a
new series of international conferences that has replaced previous national meetings
on this subject. They embrace essential topics of Ancient Greek Linguistics with
different theoretical and methodological approaches: particles and their functional uses;
phonology; tense, aspect, modality; syntax and thematic roles; lexicon and onomastics;
Greek and other languages; speech acts and pragmatics.
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