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Caccia Al Tesoro A Roma
La guida turistica alternativa ai percorsi da cartolina. Per tutti coloro che vogliono abbandonare il turismo da torpedone, per tutti i romani che vogliono spendere bene il loro tempo libero, un viaggio giocherellone da affrontare con lo spirito dei pirati o degli esploratori d'altri tempi.
Caccia al tesoro: conoscere e padroneggiare le tecniche di creazione La caccia al tesoro è una attività lunga ideale per un evento di team building. All'incrocio tra attività tematiche e un progetto complesso, pone le vostre squadre in una sfida stimolante e divertente da cui ogni partecipante ne uscirà più maturo e motivato! Pensiate che sia impossibile creare e raggiungere le massime prestazioni all'interno di una squadra pur
divertendosi? Sbagliato! È del tutto possibile e VOI potete crearlo voi stessi per la vostra squadra o per le squadre degli altri! La nostra collezione di pratiche guide "Team Building inside" ve lo dimostrerà! Scoprite attività energizzanti e divertenti che vi aiuteranno a creare e vivere lo spirito di squadra! Abbiamo più di un decennio di esperienza nell'organizzazione e nella gestione di decine di eventi di team building che coinvolgono
centinaia di partecipanti per gruppi che vanno da 7 a 500 persone, tra adulti e giovani. Vogliamo condividere con voi le nostre conoscenze utili e i nostri suggerimenti per aiutarvi a far avanzare la vostra equipe a costo minimo. Scoprirete attività che stimoleranno i partecipanti e li ispireranno a rivelare le loro qualità e il piacere di lavorare insieme. N°10 - Organizzare una caccia al tesoro In questo decimo numero, vi sveleremo le
tecniche fondamentali per poter progettare e animare una caccia al tesoro di successo per le vostre squadre e organizzare una giornata di team building di successo. Che si svolga nella natura, in città o anche nel ristorante di una località balneare, avrete a disposizione idee e metodi per sviluppare rapidamente una caccia al tesoro personalizzabile e coinvolgente. Cosa troverete in questa "Team Building inside"? Perché organizzare
una caccia al tesoro Dove organizzare una caccia al tesoro Tematiche,descrizione, materiale Tecniche e fasi della progettazione di una caccia al tesoro Esempi di moduli di caccia al tesoro Allora, siete pronti per organizzare un team building! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Questo libro vuole incoraggiare una più acuta curiosità per “conoscere meglio l'Europa di ieri e vivere meglio l'Europa di oggi”. La ricerca si è trasformata in una caccia al tesoro, alla riscoperta del passato glorioso del borgo di Cesano e di novità storiche francigene. Nel 2007 il XX Municipio di Roma ha individuato la via di Cesano quale alternativa più sicura, rispetto alla Cassia, per i pellegrini della Via Francigena: si tratta
della Variante dei laghi, che si diparte da Monterosi, si affaccia sul lago di Bracciano e sfiora il lago di Martignano. La rinnovata presa di coscienza del valore storico-religioso e culturale di Cesano, promosso dalle autorità, si sta verificando grazie all'impegno di molti cittadini. Lo studio scientifico delle vie del borgo e dell'agro veientano conferisce un rinnovato valore alle antiche pietre attraverso documenti, foto e mappe,
invitando il lettore a compiere il medesimo itinerario con spirito di riscoperta e di riappropriazione. Adelaide Trezzini, di nascita svizzera, dal 1965 vive a Roma. Nel 1997 organizza a Roma il convegno “Borromini e gli architetti ticinesi a Roma”, ispira il corso di formazione “Patrimoine et Tourisme” all'Università di Ginevra e fonda l'Association Internationale Via Francigena. Dal 2000 al 2007 cura le Guide Topofrancigena e
Dormifrancigena per l'itinerario da Canterbury a Roma; nel 2001 riceve il IX Praemium Sancti Benedicti del Rotary International e nel 2004, per la Via Francigena, la menzione di Grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Nel 2009 pubblica S. Pellegrino tra mito e storia in Europa. Luisa Chiumenti, architetto libero professionista, si occupa anche di studi storici sul territorio e di viabilità antica (v. la nuova edizione de
“La campagna romana antica, medievale e moderna del Tomassetti, con F. Bilancia). Autrice di vari saggi di arte e architettura, cura allestimenti di mostre e collabora con diverse testate giornalistiche.
Genova, 1958
Il nuovo dell'Italia è nel passato
Quaderni di Italia Nostra n. 29
Treasure Hunt, City Hunt, tecniche e strumenti per progettare la vostra caccia al tesoro
I percorsi dell'aldilà nel Lazio
Essere un'incognita
En una entrevista Jung retrató a Mussolini como «el hombre de la fuerza física», con él «se tiene la agradable sensación de estar frente a un ser humano, mientras con Hitler se siente miedo». Seguramente, junto con Berlusconi, el duce es el líder político más corporal del siglo XX italiano. El consenso del que llegó a gozar se basó en su físico y en el dominio del espacio. Sergio Luzzatto sigue la pista
de ese carisma a través de una visión panóptica del fascismo y del antifascismo cultural y político, pre y postbélico, incluyendo la gran literatura y la literatura de consumo, hasta completar una apasionante radiografía de las representaciones del dictador en el imaginario colectivo. Cuando la pasión se convirtió en odio, Mussolini fue vejado y colgado ya muerto en la plaza pública, en una «inolvidable,
pero no memorable» orgía de violencia que precedió al rastro folletinesco dejado por su cadáver. En 1957, más de diez años después de su fusilamiento, por esas cosas que tiene la política, pudo por fin descansar en Predappio, su localidad natal.
1958. Da pochi giorni i cardinali sono usciti dal conclave riunito dopo la morte di Pio XII, dove hanno eletto papa Giovanni XXIII. Il più accreditato successore di Pio XII era l’arcivescovo di Genova, il conservatore Binni. Niente da fare, troppo giovane. Mentre si consuma la lotta fra i potenti porporati di Curia e i progressisti, nella splendida basilica romana di Santo Stefano Rotondo, sotto i cruenti
affreschi con i Martiri del Pomarancio, viene trovato il cadavere massacrato di un ribelle pretino genovese, lì esiliato per punizione da Binni. Sarà proprio l’arcivescovo di Genova a condurre in gran segreto le indagini per scoprire l’ assassino di don Volpini, coadiuvato dal giovane vicecomandante della Gendarmeria vaticana, il colonnello Cobianchi. Ma tutto si complica perché il misterioso killer
colpisce ancora, da una basilica all’altra, lasciando messaggi come in una atroce caccia al tesoro e sembra aver scelto come vittime alcuni cardinali. Non solo a Roma, ma anche a Genova. Nel mirino dell’assassino o degli assassini ci sarà proprio il cardinale Binni. Perché? Uno spaccato della storia italiana, con il centrosinistra alle porte, le vicende di un conclave che fu al centro di misteri veri o
presunti, le lotte tra le mura leonine e quelle che si consumano anche a Genova, negli anni della ricostruzione del dopoguerra, tra i sostenitori di un arcivescovo potente e molto popolare e chi vorrebbe invece una svolta progressista anche nella Chiesa locale. Personaggi immaginari e reali si inseguono tra Genova e Roma, intrecciando storie vere e inventate: quello che interessa a Mario Paternostro è
rileggere, con lo stile del giornalista, i fatti di cronaca e politica che hanno movimentato la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del boom economico. Mario Paternostro, è nato a Genova nel 1947. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha scelto il giornalismo. Prima a “Il Lavoro”, lo storico quotidiano socialista, poi al “Giornale Nuovo” di Indro Montanelli, e infine a “Il Secolo XIX” dove è rimasto ventisei anni
come capocronista, capo della Cultura, inviato di politica e vicedirettore. Dal Decimonono è passato alla alla tv privata Primocanale, di cui è stato direttore responsabile per undici anni, direttore editoriale e presidente. Ora collabora come autore e conduttore di Terza, trasmissione di cultura e società. Ha scritto Le buone società per Costa & Nolan, Genovesi, Lezioni di Piano e Viaggiatori mangianti per
De Ferrari, passando poi ai romanzi noir con Troppe buone ragioni e Il sangue delle rondini per Il Melangolo e Le povere signore Gallardo e Bésame mucho con Mondadori.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' TERZA PARTE
Sicilian Elements in Andrea Camilleri's Narrative Language
Le Aquile di Varo
MANETTOPOLI
Il teatro romano di Ferento
El cuerpo del duce. Un ensayo sobre el desenlace del fascismo
Tre uomini su un barcone, in gita sul Tevere, cercano di non ripetere le disavventure e i disastri descritti nel libro “Tre uomini in barca” di Jerome K. Jerome. Un piccolo libro ma una grande e divertente storia. Tre personaggi indimenticabili. Tantissime le esilaranti situazioni comiche e gli episodi divertenti.
E’ possibile combattere la triste pesantezza dell’essere con l’irresistibile leggerezza della risata? A humorous book inspired by a famous English Novel. Three friends on a boat, a trip on the Tiber, trying not to repeat the misadventures and blunders described in the book "Three Men in a Boat" by Jerome K. Jerome.
150 pages of fine humor, that can be appreciated by non-Italian speaking readers (such as non-English speaking readers have appreciated the humor of Jerome). The author wonders and asks the reader: Can you fight the sad heaviness of being with the irresistible lightness of laughter?
Join Thea Stilton and the Thea Sisters on an adventure packed with mystery and friendship! The Thea Sisters spend the holidays in Rome!
Tessa ha sedici anni, un computer, un iPhone e vorrebbe un Ipad. Così si trova coinvolta in una caccia al tesoro che attraversa tutta Roma, le cui missioni vengono comunicate solo via Internet. I partecipanti non si conoscono di persona, ma si incrociano a distanza: Tessa in particolare si invaghisce di Yo, un
ragazzo che sembra avere i suoi stessi gusti e sapere tutto di lei... Un romanzo sulle potenzialità della rete e sui suoi rischi, in cui Tessa rischierà di perdere di vista la realtà, per riuscire, infine, a rimettere insieme tutti i suoi pezzi e a diventare grande.
Caccia al tesoro con Marcel Duchamp
MAFIOPOLI SECONDA PARTE
Cronovisore. Il nuovo mistero del Vaticano. La macchina del tempo
Un progetto di gestione per la valorizzazione di un sito del Lazio
ANNO 2021 LA SOCIETA' TERZA PARTE
Edilizia e potere politico
Il libro analizza i problemi gestionali del sito archeologico di Ferento nell'ambito di un progetto di valorizzazione territoriale dell'area di Viterbo e del sistema turistico-culturale locale. Nel disegnare questo percorso, lo studio ha identificato una prima fase, preliminare, rivolta alla riqualificazione del sito archeologico, con l'avvio delle funzioni gestionali di base, manutenzione e promozione, che consentano di
restituire il bene alla fruizione pubblica e una seconda fase, a medio termine, durante la quale realizzare un sistema di offerta integrato coordinando il sito di Ferento con le altre risorse diffuse nel territorio. Per avviare un processo di sviluppo autosostenuto che, partendo dalla riqualificazione del sito, punti alla valorizzazione integrata di tutte le risorse culturali, naturali e paesaggistiche che caratterizzano la
provincia di Viterbo, appare indispensabile la mobilitazione di soggetti pubblici, come la Regione, la Provincia, il Comune e l'Università e di soggetti privati come gli operatori turistici e l'associazionismo locale. LUIGI MANFRA si occupa di economia internazionale e di economia dei beni ambientali e culturali. Attualmente è responsabile della ricerca e della formazione di Unimed, associazione che raccoglie 80
Università che si affacciano sul Mediterraneo. Ha insegnato politica economica all'Università Sapienza di Roma.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La Guida vuole dare un contributo alla riscrittura di una Storia che faccia emergere dall’oblio il protagonismo femminile, fissando i luoghi in cui questo protagonismo si è espresso o è nato e facendoli conoscere ai viaggiatori e alle viaggiatrici del nostro tempo.
100 incanti
Cesano borgo fortificato sulla Via Francigena
A Roman Holiday (Thea Stilton #34)
A Linguistic Analysis
“Gita sul Tevere (Tre uomini su un barcone in compagnia di un cane non proprio di razza)” - Romanzo comico
Dante’s Bones

Sicilian Elements in Andrea Camilleri’s Narrative Language examines Camilleri’s unique linguistic repertoire and techniques over his career as a novelist. It focuses on the intensification of Sicilian linguistic features in Camilleri’s narrative works, in particular features pertaining to the domains of sounds and grammar, since these have been
marginalized in linguistic-centered research on the evolution of Camilleri’s narrative language and remain overall understudied. Through a systematic comparative analysis of the distribution patterns of selected Sicilian features in a selection of Camilleri’s historical novels and novels of the Montalbano series, the author identifies the
individual features that have become most widespread and the lexical items that are targeted with highest frequency and consistency. The results of the analysis show that in the earlier novels, Sicilian features are rather sparse and can be attributed to linguistic situational functionality; that is, they function as indices of salient, distinctive
aspects of topics, settings, events/situations, and characters. Conversely, in the latest novels, Sicilian elements pervade the entire novels and the texts are written almost entirely in Camilleri’s own Sicilian, vigatese, so that Sicilian is stripped of any linguistic situational functionality.
Vast markets for high-symbolic-value goods serve as an expansive worldwide arena where luxury brands and products compete for consumer attention. As global luxury markets have grown and continue to grow, uncovering successful methods for maintaining brand image and consumer desire is critical to the success of high-end brands.
Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods explores the latest promotional trends, business models, and challenges within the luxury goods market. Focusing on strategies for achieving competitive advantage, new market development, as well as the role of the media in luxury brand building, this timely reference
publication is designed for use by business professionals, researchers, and graduate-level students.
Roma 14 d.C. Con la morte di Augusto bisogna trovare un degno successore Una caccia al tesoro per le strade della Città Eterna.... Una caccia al tesoro che dura da centinaia di anni, alla ricerca delle aquile scomparse... Una caccia al tesoro che avrà come risultato la ricerca di noi stessi.... O solamente il nostro ritrovarci?
Caccia al tesoro a Roma
alla ricerca del cambiamento epocale
DEMOCRAZIA INESISTENTE E MALGOVERNO COME ESEMPIO DI MORALITA'
Panorama Biografico Degli Italiani D'oggi
Ballata delle montagne perdute
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA NONA PARTE
La città è un bene comune: un “bene” e non una merce, è “comune” in quanto appartiene ad una collettività che deve condividerne il progetto e la gestione. Italia Nostra propone la riaffermazione della pianificazione pubblica come unico strumento in grado di regolare i meccanismi di crescita e trasformazione della città attraverso un sistema di regole certe e di garanzie
estese. Il volume è a cura di Maria Pia Guermandi con saggi di: Alessandra Mottola Molfino, Edoardo Salzano, Pier Luigi Cervellati, Giovanni Losavio, Elio Garzillo, Giuseppe Boatti, Paolo Berdini, Maria Teresa Roli, Federico Gualandi, Antonello Alici, Luigi De Falco, Vezio De Lucia, Antonio Cederna, Antonio Iannello.
Storia vera di Jacob Fugger, banchiere, milionario, precursore del capitalismo, compratore di indulgenze, finanziatore di re e di papi «Un racconto affascinante e utile per riconoscere i pericoli del capitalismo sfrenato, in particolare nelle economie dominate da governi autocratici.» The New York Times Fugger fu il primo plutocrate moderno. Come i suoi contemporanei
Machiavelli e Cesare Borgia conosceva il mondo per comera, non per come voleva che fosse. E fece tutto ciò che poteva per plasmarlo come più gli piaceva. Questa è la storia avvincente di come, rendendosi indispensabile per i clienti e spietato con i nemici, Fugger ci abbia lasciato in dote il copione per tutti coloro che aspirino a cambiare la Storia (e il proprio destino)
attraverso il denaro. «È risaputo che senza di me Sua Maestà non avrebbe mai acquisito la corona imperiale.» Solo un folle o un uomo profondamente conscio della sua posizione rivolgerebbe queste parole alluomo più potente del mondo. Eppure era così che il banchiere tedesco Jacob Fugger poteva scrivere allimperatore Carlo V sollecitandolo nella restituzione dei
denari necessari alla sua elezione. In tempi in cui in pochi riuscivano a sopravvivere ai propri colpi di fortuna, Jacob Fugger incarnò un uomo di potere fuori dai palazzi reali ed ecclesiastici, un pioniere della politica, un capitalista prima dellavvento del Capitalismo, il Rockefeller del Rinascimento tedesco. GREG STEINMETZ è nato a Cleveland e per oltre quindici anni ha
fatto il giornalista, collaborando con le più importanti testate americane. Oggi vive a New York, dove si occupa di analisi rischi per un fondo dinvestimento.
In giro per Roma, in cerca di un libro, Aurora s'imbatte in una strana libreria, dove la commessa sa... volare! È un mondo di magia che deve restare segreto; per farle capire perché, la sovrana le fa dono del potere dei 100 incanti: da quel momento in poi Aurora dovrà esaudire 100 desideri e in cambio potrà esprimere l'ultimo a sua disposizione. Spesso le richieste
(soprattutto quelle più assurde) la cacceranno nei guai, ma le faranno anche scoprire lati inaspettati del carattere dei suoi amici e incontrare l'amore.
Caccia ai tesori nascosti di Roma
Italian Books and Periodicals
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE
Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods
2BX
Il creatore di re
Se un tesoro vuoi trovare, la caccia al tesoro devi fare. Leggi leggi il manuale cerca e impara a giocare.
Nel 1991, Leo è uno studente di storia che vive nella cittadina ligure di Sarzana. Trascorre il tempo risolvendo cruciverba e giocando a scacchi con un giudice in pensione, che un giorno lo coinvolge in un piano eccentrico: scoprire che fine ha fatto il suo amico Malertis, un antiquario che
attorno alla propria sparizione ha architettato un enigma di rimandi nascosti e messaggi criptici. Gli indizi portano alle città di Sofia e Salonicco, a una cava di marmo abbandonata e un cimitero sefardita, giù per un vortice di musica balcanica, artiste lunatiche e collezionisti di icone
Page 1/2

Bookmark File PDF Caccia Al Tesoro A Roma
religiose. La soluzione della sciarada sembra collegare Malertis a un altro uomo che, settant’anni prima, decise di far perdere le sue tracce: Aurelio Delfi, un tenente italiano dell’esercito di occupazione in Bulgaria, che nel 1919 amò una donna ebrea di nome Vida Brocamo e poi fu costretto
alla fuga tra le montagne. Due indagini e due storie d’amore – quella sventurata di Aurelio e quella travolgente che Leo troverà in Bulgaria – si rincorrono lungo tutto il ’900, in un romanzo ingegnoso e appassionante come un gioco enigmistico.
Un circostanziato e ricco dossier fotografico sul degrado di Roma relativo al quinquennio 2017 - 2021, raccolto con il fine di sensibilizzare l’amministrazione capitolina e la stessa cittadinanza romana a operare per il decoro e il rispetto della città.
dal 1930 ai giorni nostri
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Il vento sta cambiando?
ITALIOPOLITANIA SECONDA PARTE
Catalog of Copyright Entries
La Civiltà cattolica

Il libro affronta l’opera di Duchamp da una posizione inedita, che si è dimostrata particolarmente feconda e utile per chiarire il senso enigmatico dell’opera del grande artista franco-americano. L’autrice ha utilizzato un metodo di analisi comparata dei testi e delle immagini di Duchamp, grazie al quale sono emerse alcune chiavi di decrittazione. Applicate a tutto il corpus della sua
produzione artistica e letteraria, ne hanno chiarito la struttura complessiva di un grande gioco di enigmistica, una vera e propria caccia al tesoro, estremamente complessa e sofisticata, e allo stesso tempo intessuta di allegra ironia e piena di continue sorprese. Il trofeo di questa caccia è la mente dell’artista, descritta come una macchina buffa, raffigurata nel Grande Vetro, e
corredata da annotazioni e suggerimenti per la lettura, che sono in parte forniti da testi scritti, in parte da rebus realizzati con oggetti - i readymade. Sono emersi tre livelli di lettura possibili per il Grande Vetro, uno artistico, uno letterario e uno scientifico, che si intrecciano, si sovrappongono e si integrano a vicenda, in un gioco continuo di rimandi ai vari livelli del sapere e della
cultura umana, colta nel suo divenire e nella sua universale ricchezza. Dalla teoria della relatività al mito di Ishtar nell’antica Mesopotamia, tutto il percorso dell’uomo concorre a formare la meravigliosa alchimia dell’anima–macchina di Marcel Duchamp, artista e poeta, che da tutti questi infiniti dati ricava, con una complessa rielaborazione, la sua opera originale e inimitabile.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Come si può progettare un futuro, anche il più audace e tecnologicamente spregiudicato, se non si è consapevoli del passato che ci ha preceduto ma che tuttavia perdura in noi? I beni culturali sono, con l'istruzione e la ricerca, non la ciliegina sulla torta, bensì la torta stessa dell'Italia futura.«Il nostro paesaggio sono gli avi, siamo noi, è il futuro dei nostri figli. Soltanto 83 generazioni
ci separano dalla fondazione di Roma: sono queste generazioni le simboliche autrici delle nostre campagne e città. Non possiamo annientarle distruggendo in poco tempo millenni di fatiche e di ingegno».
Le attrici
Storia medievale
Annuario del cinema italiano & audiovisivi
Il Cardinale deve morire
How a Poet Invented Italy
MANETTARI E FORCAIOLI ALLA RESA DEI CONTI
A richly detailed graveyard history of the Florentine poet whose dead body shaped Italy from the Middle Ages and the Renaissance to the Risorgimento, World War I, and Mussolini’s fascist dictatorship. Dante, whose Divine Comedy gave the world its most vividly imagined story of the afterlife, endured an extraordinary afterlife of his own. Exiled in death as in life, the Florentine
poet has hardly rested in peace over the centuries. Like a saint’s relics, his bones have been stolen, recovered, reburied, exhumed, examined, and, above all, worshiped. Actors in this graveyard history range from Lorenzo de’ Medici, Michelangelo, and Pope Leo X to the Franciscan friar who hid the bones, the stone mason who accidentally discovered them, and the opportunistic
sculptor who accomplished what princes, popes, and politicians could not: delivering to Florence a precious relic of the native son it had banished. In Dante’s Bones, Guy Raffa narrates for the first time the complete course of the poet’s hereafter, from his death and burial in Ravenna in 1321 to a computer-generated reconstruction of his face in 2006. Dante’s posthumous
adventures are inextricably tied to major historical events in Italy and its relationship to the wider world. Dante grew in stature as the contested portion of his body diminished in size from skeleton to bones, fragments, and finally dust: During the Renaissance, a political and literary hero in Florence; in the nineteenth century, the ancestral father and prophet of Italy; a nationalist
symbol under fascism and amid two world wars; and finally the global icon we know today.
Organizzare una caccia al tesoro
Percorsi femminili a Roma
La città venduta
Sulle tracce delle protagoniste della storia dell'arte, della cultura, della società
Third series
La caccia al tesoro di Dadoll
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