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Der Band enthält 21 Beiträge deutscher und italienischer Gelehrter zu den
Briefen und dem Panegyricus des jüngeren Plinius, die durch genaue
Interpretationen versuchen, die Gedankenwelt dieses Repräsentanten an der
Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. unter den verschiedensten Gesichtspunkten
(Literatur, Rhetorik, Ästhetik, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Rezeption) in
das Denken der Römer seiner Zeit einzuordnen.
Tutto ha avuto inizio con il casuale ritrovamento nella soffitta di casa, di una
vecchia valigia di cartone,che ha dato lo spunto all’autore di narrare, attraverso
un viaggio nel tempo e nella memoria, le vicende di una comunità contadina,
proveniente da Pietracupa,un piccolo paese del Molise,dove suo padre era nato
e da dove, all’età di 14 anni, è partito per Roma in cerca di fortuna,portando con
se quell’unica valigia di cartone. L’autore,nel sui racconti, prende in esame il
mondo contadino di inizio secolo20°,i suoi personaggi, i suoi valori,le sue
povertà; narra dell’emigrazione di massa iniziata a fine secolo 19°,i motivi dello
spopolamento dei borghi italiani ed e’ egli stesso attore e spettatore degli
avvenimenti degli ultimi 75 anni di storia mondiale,descrivendo, fatti, avvenimenti
e tragedie che hanno coinvolto il mondo, analizzandoli con gli occhi del bambino
prima, con lo sguardo dell’adulto poi, ed ora con quello dell’anziano.I racconti si
dipanano come in una pellicola dai contenuti storici, su come eravamo e su come
siamo, presentando immagini della 2° guerra mondiale, la nascita della
Repubblica Italiana,gli anni della ricostruzione, il boom economico,il terrorismo, la
caduta del muro di Berlino,gli attentati alle Torri gemelle,la guerra in Corea, la
guerra in Vietnam,la guerra nel Kossovo, oltre la vita normale e gli svaghi di tutti i
giorni dei cittadini del mondo. L’autore, conclude il suo viaggio,ritornando nel
solitario e disabitato borgo della sua infanzia , per depositare la valigia di cartone
di suo padre e questa sarà l’occasione per ritrovare i suoi ricordi dell’infanzia e
riflettere sui valori della vita,ai quali dedica una poesia, ultima delle dieci inserite
nel libro.
Il Ciarnuro ? un gioco di ruolo da tavolo che si sviluppa in un universo
immaginario e fantascientifico, ma non sacrifica il realismo. L?ambientazione si
fa forte della verosimiglianza, e si sviluppa a partire da un?attenta analisi del
mondo in cui viviamo: dal nostro modo di vivere e di comunicare alle nostre
capacit? di distruggere e di creare. In un futuro non lontano, quali saranno i
progressi compiuti dalla nostra civilt Saremo maturati abbastanza da non
ricadere negli errori del passato o sprofonderemo nel fango cosmico, impotenti di
fronte alle sfide che verranno? L?universo proposto in questo volume ? il risultato
di una serie di confronti fra specie di diversa natura; racconta le loro vicende
partendo dall?anno terrestre 2062, data di fondazione della Federazione
dell?Umanit? Unita, le cui scelte e scoperte saranno il fulcro della narrazione.
Con l'avvento della televisione e la successiva diffusione del computer e dei videogiochi la
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realtà dei bambini è significativamente cambiata. Ma in che modo il bambino viene
condizionato? Quali effetti hanno le manipolazioni mediatiche sul suo comportamento? Quanto
e in che maniera la personalità del bambino risente del bombardamento pubblicitario? Quali
effetti negativi hanno i videogiochi? Il libro risponde a queste e a molte altre domande,
permettendo a genitori ed educatori di fare chiarezza e di essere in grado di proteggere il
bambino dalla "programmazione mediatica" a lui diretta.
Il Mussolini sconfitto della Repubblica sociale di Salò, una colonna di fascisti e tedeschi in fuga
sulla via Regina che si inerpica sulla sponda sinistra del lago di Como, la fine del regime che
s’arrende ad un manipolo di partigiani tra Musso e Dongo. L’esecuzione sommaria del duce,
di Claretta e dei gerarchi. La scomparsa degli ingenti valori che il governo si portava appresso,
finiti nelle casse del Partito Comunista di Togliatti. Gli omicidi del capitano Neri e della staffetta
Gianna, testimoni scomodi del trafugamento del tesoro. Tutto ricostruito sulla base delle
dichiarazioni dei 304 testi che la Corte d’assise di Padova ascoltò nel 1957, a dodici anni
esatti dai fatti, in un processo che non vide mai la fine, interrotto dopo quarantaquattro udienze
per il suicidio di un giudice popolare e mai più ripreso, finché il velo dell’amnistia relegò
nell’oblìo “l’oro di Dongo”.
«Se la morale del consumo è diventata l'essenza stessa della società in cui viviamo, se i
processi di socializzazione tendono sempre più a sovrapporsi con i processi di socializzazione
ai consumi, riteniamo allora che sia di fondamentale importanza interrogarsi su come la
società promuove questa morale del consumo, su quali sono i meccanismi alla base di questo
addestramento sociale e, più in generale, su come diventiamo consumatori.» Con il contributo
della sociologia, della psicologia e del marketing, Simona Ironico illustra i processi di
apprendimenti attraverso cui i bambini e gli adolescenti acquisiscono il loro ruolo nel consumo
e nel mercato.
Il bullismo dal punto di vista psicologico e sociale: caratteristiche del fenomeno, cause,
preconcetti e pregiudizi. Soprattutto il libro indaga i rapporti fra bullismo e famiglia, oltre a quelli
fra bullismo e scuola, proponendo iter educativi e utili strategie per comprendere e arginare
tale forma di devianza.
Questo volume raccoglie i risultati di ricerche sulla traduzione svolte nel corso di circa due
decenni. I primi tre capitoli espongono il quadro teorico e i principali concetti e strumenti
analitici che informano i capitoli che seguono. L’impostazione traduttologica, essenzialmente
target-oriented, propone una visione che combina alcuni aspetti della prospettiva descrittivista
con altri di quella funzionalista, ponendo l’accento sugli elementi comuni tra i due approcci.
Questa visione si concretizza nella categorizzazione delle traduzioni come un fuzzy set, cioè
come un insieme aperto e fluido che accoglie al suo interno, con un grado diverso di
appartenenza, testi trasposti attraverso diversi sistemi linguistici e semiotici con un rapporto
variabile con il testo fonte. Accanto a questa idea innovativa, nel volume vengono avanzate
per la prima volta altre proposte, come il suggerimento di considerare la lingua tradotta come
un vero e proprio sotto-sistema all’interno del diasistema della lingua ricevente e l’ipotesi che
l’applicazione della così detta ‘Teoria del Monitor’, mutuata dalla glottodidattica, possa
servire a spiegare perché il testo tradotto presenta caratteristiche peculiari ‘universali’,
indipendenti dalla coppia di lingue coinvolte. I restanti capitoli sono costituiti da saggi di
carattere applicativo in alcuni casi già pubblicati in volumi o riviste, in questa sede aggiornati,
rielaborati e riorganizzati. Nel capitolo finale l’attenzione si sposta sul grande tema delle
traduzione dei testi specialistici, particolarmente cruciale nel mondo contemporaneo.
Il numero di Aprile 2016 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.

Sono numerosi i testi che affrontano il fenomeno del bullismo e che si focalizzano
sull’importanza di rilevare tempestivamente i comportamenti di prevaricazione
più nascosti, sostenere le vittime, coinvolgere le diverse agenzie educative in
Page 2/3

Get Free Valori Di Cartone Valori Personaggi Linguaggi Dei Cartoni Animati
progetti di intervento ampi e integrati.Questo volume muove da una prospettiva
differente, ponendosi dal punto di vista di quei genitori che sono chiamati a
confrontarsi con il dubbio/sospetto che sia il proprio figlio a essere un bullo. Le
relazioni tra i partner, lo stile educativo utilizzato con i figli e le risposte messe in
atto dal nucleo familiare rivestono un ruolo determinante rispetto alla gestione di
situazioni potenzialmente a rischio. Distinguere tra episodi scherzosi o
manifestazioni di antipatia da agiti riconducibili all’ambito del bullismo permette
di identificare le situazioni realmente problematiche.Rivolto ai genitori e agli
insegnanti di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni, il libro invita a una riflessione
personale sulla propria situazione specifica; non fornisce liste di strategie ma
esempi dai quali prendere spunto per creare strumenti personalizzati e
personalizzabili, perché è solo partendo da un riconoscimento tempestivo che si
può attuare un intervento mirato e potenzialmente risolutivo.
Addio eroi plutarchiani, eroi di Corneille, eroi da melodramma, tesi verso l'azione
come verso l'unica verità, attratti dal rischio in cui si deciderà il loro riscatto o la
loro eterna vergogna. Tale problema morale nn sfiora nemmeno Pirandello,
perché il problema non è nella scelta, nel dover essere, nella volontà ma
nell'autenticità stessa dell'azione:che cosa è, cosa rappresenta in rapporto a noi
che la facciamo, alla più profonda intimità e verità del nostro essere.» Così, un
passo del celebre saggio che introduce questa edizione, Giovanni Macchia
delinea l'essenza del teatro pirandelliano, “teatro-inquisizione”, “stanza della
nevrosi”, luogo della “tortura dell'eterno divenire”. Un'ampia e significativa scelta
di ironici, provocatori, ispidi capolavori, da Sei personaggi in cerca d'autore a I
giganti della montagna, da Ciascuno a suo modo a Questa sera si recita a
soggetto, da Così è (se vi pare) a Enrico IV, conduce il lettore nell'enigmatico
mondo delle immortali commedie dello scrittore siciliano e gli svela la sua
negativa, insolente verità.
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