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This book reproduces, with slight alterations, the first half of a doctoral thesis
presented to the University of Cambridge in 1978. What the book offers is a
comprehensive, even if not actually exhaustive, account of the corrective
principles which underlie Berni's rewriting of Boiardo's epic. It is therefore
deliberately conceived as a study of the specific motives for Berni's intervention
rather than of the aesthetic results that derive from it. The chapters comprise;
Phonology, Morphology, Grammar, Syntax, Versification, Lexis, Cliche, Propriety,
and The Mechanics of Reconstruction.
"This edition ... contains the sources and major analogues of Chaucer's works
(some re-edited from manuscripts closer to his own copies) together with
discoveries from the past half-century, some of which have not previously
appeared together in print. Special features in this new enterprise include a fresh
interpretation of Chaucer's sources for the frame of the work, and modern English
translations of all non-English texts; chapters on the individual tales contain an
updated survey of the present state of scholarship on their source
material".--BOOKJACKET.
Tutto comincia con un tavolo... che non e un tavolo qualunque. Con il suo acquisto
Angelo, imprenditore in pensione, entra in contatto con una realta che lo spinge a
mettersi nuovamente in gioco. Perche il mobile e stato costruito nella falegnameria di
una Missione peruviana dove lavorano ragazzi altrimenti destinati alla vita di strada. Il
tavolo e un richiamo che invita il protagonista a ritornare in azione. Pian piano prende
forma un progetto ambizioso: costruire in una zona povera del Peru una cartiera
artigianale e far conoscere il mestiere di mastro cartaio. Ha cosi inizio un'avventura che
conduce Angelo nelle zone piu disagiate del Peru, confrontandolo con una realta molto
diversa dalla nostra. Tutto concorre a risvegliare in lui lo spirito d'intraprendenza, ma
anche ad indurlo alla riflessione. E cosi il racconto della costruzione di una piccola
cartiera e delle tante sensazioni provate diventa anche la narrazione di un viaggio
lungo le motivazioni piu profonde del protagonista.
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La balla di paglia, come materiale di costruzione, garantisce una notevole
riduzione dei costi e dei consumi energetici. La casa con le balle di paglia si basa
su una progettazione a blocchi che permette di costruire facilmente i vari
elementi della struttura a partire dalla forma e dalle dimensioni iniziali delle
fondazioni. Le balle di paglia sostituiscono mattoni e blocchi di cemento e vanno
a realizzare i muri portanti dell'edificio, poi intonacati con argilla o cocciopesto.
Oramai sono numerose le costruzioni in paglia in Italia e nel mondo, il manuale in
chiusura è arricchito di un nutrito indirizzario di operatori e consulenti che
lavorano in bioedilizia e nel settore specifico.
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