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Simplified Chinese edition of Dear Little Fish
Traditional Chinese edition of Paredo [Parade], the 2002 Yamamoto Shugaru Literature Prize winner. The moVietnamese
adaptation won at the 2010 Berlin International Film Festival. The novel about four young people sharing the same two
bedroom Tokyo apartment. Then a fifth person, a male prostitute who works nights moved in and their lives begin to
change. The novel is now a moVietnamese titled Parade, directed by Yukisada Isao. In Traditional Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
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"Lasciatevi sorprendere: la Lombardia regala momenti di puro piacere a chi ha l'ardire di esplorarla. Ci sono laghi e
monti, città d'arte e parchi. E una serie infinita di ottimi ristoranti." In questa guida: fiumi, laghi e navigli; borghi e patrimoni
lombardi; attività all'aperto; la Lombardia a tavola.
Il volume raccoglie gli atti di due seminari svoltisi tra aprile e maggio 2017 all’Università degli Studi di Siena, incentrati
sulla ricostruzione storica intesa nelle sue diverse e complementari declinazioni: con il primo incontro si sono infatti
affrontati i temi del reenactment e della living history, mentre il secondo ha approfondito la rappresentazione dei risultati
delle indagini archeologiche su specifici contesti materiali. Archeologi e ricostruttori si incontrano e si confrontano,
traendone reciproco vantaggio e mirando ad un obiettivo comune ambizioso: coinvolgere il pubblico in una
comunicazione archeologica di qualità superiore, in grado di coniugare eccellenza scientifica e vena narrativa. L’ottica
adottata parte infatti dalla considerazione di come l’archeologia italiana stia vivendo un momento di criticità, riconducibile
alla scarsa propensione nel trasformare le proprie competenze in valore significativo anche in una prospettiva pubblica.
In questo scenario, i vari contributi sono accomunati dalla ricerca di una via innovativa che metta in primo piano la
materialità della storia, affrontando casi molto eterogenei per scala, approcci, metodi e risultati attesi. Si passa quindi
dalla ricostruzione del volto a partire dal cranio di individui scavati, alla rappresentazione della cultura materiale di casi
specifici e archeologicamente noti. Vengono trattate ricostruzioni di singoli personaggi reali o immaginari
(riproducendone l’abbigliamento, gli accessori, le armi, ma anche il comportamento, la condizione sociale, la vita
quotidiana) e di intere strutture e insediamenti (in scala reale come in plastico), arrivando ad operare sintesi su particolari
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contesti e periodi. Le due anime , ricostruzione e archeologia, sono quindi ben rappresentate nella pubblicazione e
vengono integrate da riflessioni di carattere più generale sull’archeologia pubblica e sulle sue potenzialità per la ricerca,
la tutela, la comunicazione. In un corposo saggio introduttivo, scritto da Marco Valenti, si tracciano le linee guida teoriche
e pratiche per attuare il nuovo approccio proposto nel volume, discutendone gli attuali limiti e, sopratutto, mostrandone
l’enorme potenziale per il futuro.
In gita alla fattoria didatticaMamma, la scuola!Divertirsi in famiglia imparandoArmando Editore
Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini verso la matematica, la storia, l’inglese e altre
materie scolastiche. Idee divertenti per favorire lo sviluppo delle diverse tipologie di intelligenza, stimolando la curiosità e
la nascita di una passione. Spesso i genitori iniziano a interessarsi ai compiti scolastici dei figli solo quando sorgono dei
problemi, trasformando gli anni della scuola in un periodo di tensione. Come si può recuperare la voglia di studiare, si
può anche sostenerla fin dall’inizio del percorso.
This book publishes the results of the inter-regional project on "Evolutionary dynamics of agricultural enterprises and multifunctionality".
Starting from the identification of a shared theoretical framework of the concept of multifunctionality, the study has developed a method for
zoning the territory aimed at defining the different roles played by agriculture. The development of case studies, and meetings with
stakeholders and focus groups, have made it possible to identify the weak and strong points within and outside the enterprises, with particular
reference to the multifunctional components and the degree of repeatability and transferability of the experiences analysed. The result is to
bring to light needs in terms of policies, tools for the valorisation of multifunctionality and strategies that enable the agricultural enterprises to
commercially valorise functions not traditionally pertinent to the market.
“New York è una delle città più seducenti del mondo, dove tutti trovano qualcosa di irresistibile: pregtigiose sale da concerto, bar e ristoranti
rinomati e affascinanti quartieri con gente proveniente da ogni angolo del globo" (Regis St. Louis, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I quartieri a piedi;
Central Park in 3D; mappa del Met; sulla tavola dei newyorkesi.
“Tutte le province di Cuba hanno accesso al mare e a bellissime spiagge, e ovunque i segni della storia passata sono ancora presenti,
dall’imponente architettura dell’epoca coloniale alle reminiscenze della rivoluzione” (Brendan Sainsbury, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
Habana Vieja in 3D, Itinerari a colori, Attività all’aperto, Capitoli su arte e musica. La guida comprende: Pianificare il viaggio, L'Avana,
Artemisa e Mayabeque, Pinar del Río, Isla de la Juventud, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camagüey,
Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantanámo, Guida pratica.
1365.1.1
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Il volume I contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse al VIII Congresso Nazionale della Società degli
Archeologia Medievisti Italiani (Matera, 12-15 settembre 2018), articolate in 2 Sezioni: Teoria e Metodi dell’Archeologia
Medievale; Insediamenti Urbani e Architettura
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