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Nel giugno del 2018 presso la Scuola Archeologica Italiana ad Atene si è svolto il convegno internazionale di studi Monetary and Social
Aspects of Hellenistic Crete, al quale hanno partecipato numerosi studiosim di diversi ambiti disciplinari impegnati in ricerche su Creta in
epoca ellenistica 1. L’idea di organizzare l’incontro scaturiva dalla volontà di avviare una discussione tra numismatici, archeologi, storici,
epigrafisti su aspetti della società cretese tra la fine del IV e il I a.C., al fine di indagare l’incidenza che la moneta ha avuto nello sviluppo
delle comunità locali, vuoi se emessa in risposta a esigenze di spesa per assetti urbanistici e difensivi, vuoi se connessa a pratiche di
mercenariato o per mobilitazioni di carattere militare, vuoi se funzionale a relazioni commerciali o a scelte di politiche interne e/o esterne […]
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Un libro che racconta con leggerezza e ironia come raggiungere il Santo Graal dell'uomo moderno : una forza di volontà
d'acciaio. Per dimagrire, per smettere di fumare, per fare jogging tutte le sere o giocare con i tuoi figli quando hai solo più
voglia di spegnere il cervello. Ed essere felice mentre lo fai. Armando Elle fa di nuovo centro, raccontandoci cose difficili
con parole semplici. Per avere sempre di PIU' di quelle cose che desideriamo, e sempre di MENO di quelle cose che non
desideriamo. "Una lettura godibile e intelligente. Che oltretutto funziona "
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?The Modern libary,New York,1919????
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