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La Regione Della Geografia Verso La Cultura Del Territorio
I primi anni del Novecento rappresentarono per la capitale del Regno d’Italia un periodo di rapida e sostanziale trasformazione. Nel momento in cui il Paese si avviava a una nuova fase politico-sociale – e a uno squilibrato decollo industriale – Roma esemplificava le contraddizioni di un tessuto
nazionale in bilico tra passato e modernità, tra sviluppo e arretratezza, tra società di massa e antiche reti di notabili. Il volume, attraverso un approccio multidisciplinare, cerca di cogliere alcuni aspetti di questa fondamentale transizione, focalizzando l’attenzione sull’emergere di nuove istanze
provenienti da un territorio cittadino e provinciale in rapido mutamento ambientale e sulla pressante richiesta dei ceti popolari di incidere sui processi decisionali politico-amministrativi. In tal senso l’osservatorio privilegiato è il mondo del lavoro, ma vengono studiati anche altri settori chiave nel
processo di integrazione delle masse, come l’istruzione professionale, l’assistenza nei quartieri popolari, la presenza femminile, l’associazionismo studentesco.
Della Geografia di Strabone
atti del Convegno, Roma, 30-31 marzo 1993
Della geografia di Strabone libri 17 volgarizzati da Francesco Ambrosoli
Atti del ... Congresso geografico italiano
1.1
La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione

La regione della geografiaverso la cultura del territorioFranco AngeliIl Mezzogiorno della cittàtra Europa e MediterraneoFrancoAngeliAttraversare le immagini del territorio. Un percorso fra geografia e pianificazioneAllʼInsegna del Giglio
Ananke Speciale 85. La città, il viaggio, il turismo
Cento anni di geografia in Italia
il contributo della filosofia, dell'economia e della geografia
La prima [-seconda] parte della Geografia di Strabone
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai mercanti, agli
Dalla geografia politica alla geopolitica

La «questione regionale», aperta lungo l’intero corso della storia italiana unitaria, si è posta dapprima come istanza per l’introduzione delle Regioni nella struttura dello Stato fino alla Costituzione repubblicana del 1948, poi come attuazione dell’ordinamento regionale, che si
sarebbe avviata per le Regioni a statuto ordinario, ventidue anni dopo, con l’elezione dei consigli regionali nel 1970. Nell’ambito della questione regionale italiana la specificità della questione regionale molisana si è segnalata per aver rappresentato dalle origini negli anni Venti
del secolo scorso e fino alla Costituente un «caso»; e più tardi, dopo il riconoscimento del Molise come Regione per separazione dagli Abruzzi nel 1963, un «problema», per il venir meno della sua vitalità economica e della sua coesione sociale di cui è emblematico, con altri
fondamentali indicatori, il progressivo vistoso calo demografico a 302 mila residenti all’inizio del 2020. Di qui il coinvolgimento della Regione a statuto ordinario più «piccola e vuota» nelle varie ipotesi discusse in questi ultimi anni per una diversa configurazione regionale italiana
incentrata su nuove entità di area vasta. Con l’ampia introduzione che li sostiene, gli articoli che si ripropongono in Appendice documentano una lunga attenzione alla questione regionale molisana fino alle più marcate criticità del presente nel quadro ancora complesso e
travagliato del regionalismo italiano.
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ...
La protezione dell'ambiente
Della geografia. Tomo 1. [-3.]Strabone
Molise
Cosmos comunicazioni sui progressi più recenti e notevoli della geografia e delle scienze affini
Corso elementare di geografia matematica fisica e politica con molte notizie statistiche e con ampia e nuova trattazione della geografia d'Italia per Alfeo Pozzi
1387.39
Papers in Honour of Professor Mary Boyce
GEA-GOZ
La Seconda Parte DELLA GEOGRAFIA DI CL. TOLOMEO
Il Mezzogiorno della città
Momenti e problemi della geografia contemporanea
tra Europa e Mediterraneo
Il libro esplora i recessi dell’antica disciplina della geografia, nella prospettiva particolare degli urbanisti, che oggi svolgono un lavoro (descrivere lo spazio per potervi poi operare) che fino al secolo scorso era appannaggio di geografi e cartografi. L’idea è quella di comporre il
quadro di una disciplina così poco ‘fortunata’ nell’ambito delle scienze umane, evidenziandone i fattori di essenzialità culturale, e centrando l’attenzione sugli elementi di unità e complessità che ne regolano le singole articolazioni. Ne emergerà una geografia destinata a chi
deve operare praticamente su un territorio che deve prima essere conosciuto in senso ampio e completo.
atti del convegno internazionale in onore di Giuseppe Caraci, geografo, storico, umanista : Roma, 24-25-26 novembre 1993
Attraversare le immagini del territorio. Un percorso fra geografia e pianificazione
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e moderna, della geografia storica e monumentale secondo le più
recenti scoperte dei viaggiatori e degli antiquarii, della geografia commerciale e della statistica
Dizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura, considerati o in loro stessi, secondo lo stato attuale delle nostre cognizioni, o relativamente all'utilità che ne può risultare per la medicina, l'agricoltura, il commercio, e le arti
Accompagnato da una biografia de' più celebri naturalisti ...
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli piu necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ... opera preceduta da brevi preliminari discorsi sulla geografia, sulla cosmografia, sulla cronologia e sulla statistica e seguita da un grande specchio
rappresentante la bilancia politica del globo nell'anno .... di F. C. Marmocchi
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