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La filosofia vive «in ogni attività umana, teorica o pratica, in ogni tipo di lavoro e professione; si manifesta nel momento in cui si passa dall'azione secondo una procedura alla
riflessione sul perché e sul come di questa azione e di questa procedura». Molto più diffusa nella società di quanto non ci si aspetti, la filosofia «è un'arte più che una forma di
conoscenza. Ed è essenzialmente negoziato concettuale, ovvero costruzione di impalcature definizioni, narrazioni, esperimenti mentali, immagini, parabole che permettano il
confronto tra punti di vista diversi sul mondo, tra diversi modi di operare».Roberto Casati spiega in questa Prima lezione come la filosofia sia un motore inarrestabile: presente da
sempre nelle pieghe della società e della vita, sarà sempre accanto a noi, mai domata, a permetterci di esplorare nuovi orizzonti.
Il quaderno comprende sette scritti sul tema della Geografia storica, anche con applicazioni quantitative, con una speciale attenzione per le modalità di libera circolazione della
conoscenza sul web. Il primo, sulle mappe storiche della Val di Cornia, deriva da una relazione presentata da Anna Guarducci e Leonardo Rombai al seminario organizzato nel
2009 dagli archeologi dell’ateneo senese. Il contributo di Giancarlo Macchi Jànica prosegue il progetto di costruzione di banche dati demografiche e indaga i processi di
“desertificazione” e di parziale ripopolamento di settori marginali della Toscana, come quelli appenninici e collinari interni. Gli altri cinque scritti danno conto dell’attività
principale svolta dal Laboratorio, incentrata sulla cartografia storica toscana, per la costruzione del catalogo on line Imago Tusciae; l’articolo di Anna Guarducci offre una prima
presentazione dei risultati, anche ai fini di possibili applicazioni alle ricerche territorialistiche e paesistiche. Seguono i saggi di Cinzia Bartoli e Francesco Pacini su corpi di mappe
conservate negli archivi di Firenze e di Lucca, da loro puntualmente schedati nel corso del progetto. Lo scritto di Anna Guarducci e Leonardo Rombai è incentrato su
un’importantissima raccolta cartografica: le circa 2500 mappe toscane dell’Archivio Nazionale di Praga. Luca Menguzzato e Giulio Tarchi danno invece conto del complesso
lavoro di geo-localizzazione in ambiente GIS di un campione di circa 6000 mappe pre-geodetiche.
Il mondo in cui viviamo non è fatto di macchie colorate che si muovono a caso: grazie al nostro spirito di osservazione e alla nostra esperienza riusciamo a prevedere molto di
quello che accade intorno a noi. Tuttavia sappiamo anche che spesso le nostre intuizioni non corrispondono alla realtà: del resto i popoli primitivi vivevano i fenomeni naturali
come manifestazioni di divinità o di mostri imprevedibili e incomprensibili. Nel corso degli ultimi secoli, la scienza ci ha aiutato a capire sempre meglio il linguaggio della natura,
«scritta», come ci ha insegnato Galileo Galilei, «in lingua matematica». La scoperta che possiamo capire i fenomeni fisici con i numeri (e che dunque i nostri calcoli devono
accordarsi alle osservazioni) è una delle conquiste più straordinarie dell'umanità: ci ha tra l'altro permesso di sviluppare tecnologie che hanno trasformato la nostra vita
quotidiana. Roberto Vacca, dopo aver dimostrato a generazioni di italiani che la matematica è facile, ci introduce ora al linguaggio della realtà. Sa che la fisica è una scienza
complicata, ma comprensibile: ogni fenomeno fisico obbedisce sempre a un meccanismo che chiunque può capire. Con metodo, e offrendoci gli strumenti intellettuali necessari,
Anche tu fisico ci guida alla scoperta delle leggi fondamentali della meccanica, della termodinamica, dell'elettricità e dell'elettronica, fino ad arrivare alla teoria della relatività e
alla materia oscura... È un sapere insieme affascinante e necessario: la fisica deve far parte del bagaglio culturale di tutti noi, anche per rispondere alle sollecitazioni di un mondo
sempre più complesso e tecnologicamente attrezzato. In questa nuova edizione, il libro, oltre ad aggiornare i dati, offre nuove considerazioni e analisi sul tema del nucleare dopo
Fukushima, sulle fonti alternative di approvvigionamento energetico, e le ultime novità sugli universi paralleli.
Even 700 years after the suppression of the Order of the Temple and the execution of the last grandmaster, Jacques de Molay, there is no shortage of publications on this
influential military order. Yet unlike other medieval institutions the Templars are subject to speculative fiction and popular myth which threaten to swamp the fruits of scholarly
endeavour. Fortunately, recent years have produced a thriving academic scholarship which is challenging these myths. More and more sources are currently being edited,
particularly those for the trial of the Templars (1307–1312). Others are still awaiting indepth study, among them, surprisingly, the greater part of the charters that cover more than
150 years of the Order’s history. The papers in this volume step into this gap and critically evaluate new directions in Templar studies on the basis of as-yet unedited source
material. Open issues and desiderata regarding the sources are discussed and from a range of inspiring results a new status quaestionis is proposed that will not only provide a
better understanding of the Order’s archaeological, economical, religious, administrative and military history, but also set new points of departure for the editing of charters and
administrative documents. The papers here are grouped into six sections, focusing on the headquarters of the Order, its charters, manpower and finance, religious life and finally
the suppression and the Order’s afterlife.
IL VANGELO DI GIOVANNI Primo fascicolo Dal seminario sul Vangelo di Giovanni tenuto da Pietro Archiati a San Galgano (SI) dal 25 Agosto al 1 Settembre 2001
1573.388
Dell'origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura di Giovanni Andres. Tomo primo-[ottavo]Opere di Giovanni MeliStudi in onore di Giovanni GiacobbeGiuffrè EditoreOpere di Giambattista VicoPrincipii di
filosofia prima esposti ai giovani italiani per Vincenzo Di GiovanniPsicologia, etica, teleologiaOpere (illustrate da G. Ferrari).L'incontro con il vivente. Lectio su brani di GiovanniPaolineAnche tu fisicoLa fisica
spiegata - in modo comprensibile - a chi non la saGarzanti
E’ tutta colpa del Pinzimonio, verrebbe da dire, di quel condimento a base di olio pepe e sale in cui si intingono verdure crude, saporito e piccante al punto giusto. Questi ingredienti si ritrovano tutti in questa
storia leggera, scritta con un linguaggio immediato e semplice, una prosa sciolta e realistica, senza mediazioni o artifici. Il romanzo si snocciola curioso, come un viaggiatore, talvolta ingenuo ed altre volte
esperto, raccontando più i sapori e i colori dei luoghi e dei paesaggi toscani, che i profili e le storie dei suoi personaggi, anche se non mancheranno sorprese. Tutto nasce dalle favolose spiagge della Versilia
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anni sessanta, quelle che si popolarono dei villeggianti della domenica, che con vespe, lambrette e seicento colorarono il nostro indimenticabile boom economico. Il racconto però trova il suo sviluppo nelle
vacanze più lunghe del nuovo millennio e nelle spiagge di San Vincenzo e i Parchi della Maremma. Racconta con garbo e conoscenza diffusa, condendo le pagine dei luoghi, gli accadimenti dei personaggi
delle due famiglie piccolo borghesi, i Brugi ed i Carloni, che vivono e lavorano negli interni della bella provincia toscana. Armonizza ed arricchisce le loro storie semplici, comuni, con la magica e saporita
alchimia del Pinzimonio e così affiorano impalpabili intrighi e piccanti sviluppi. Una storia come tante, di quelle effimere, che nascono “sotto l’ombrellone” e che potrebbe essere destinata a spengersi a fine
vacanza, magari per riaccendersi l’anno dopo. Storie e amicizie che si godono e consumano tutte nel breve periodo della vacanza estiva. Saranno invece gli intrecci professionali dell’architetto Brugi e la sua
amicizia con la stuzzicante nonna Elvira, che permetteranno al racconto di sconfinare. L’amicizia con la famiglia di Giovanni Carloni si allarga e viaggia per la Toscana, oltre l’estate. Si aprono così storie e
stagioni nuove e divertenti, cariche di ricordi e sottili impudicizie ....
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