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Alfred Lothar Wegener è il papà della teoria della deriva
dei continenti. Dalle sue idee ha preso forma quella che
oggi è la “tettonica a placche”, che spiega l’origine delle
montagne, degli oceani e la causa dei terremoti. In
questo libro Alfred in persona ci racconta la sua vita, tra
viaggi in mongolfiera e attraversamenti di ghiacciai
polari. È una storia avventurosa e coinvolgente, che ci
mostra un pianeta Terra molto più complesso e vivo di
quanto un tempo si immaginava... e come certe volte sia
molto difficile difendere e far crescere una buona idea.
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Le sale cinematografiche rappresentano un patrimonio
architettonico e culturale. La consapevolezza di tale
patrimonio è indispensabile per avviare un processo di
valorizzazione e di sviluppo. Da questi presupposti
nasce l'esigenza di un'indagine sulle singole sale della
Puglia con l'obiettivo di costituire un bagaglio di
informazioni utili alla comprensione dello scenario attuale
e alla programmazione di uno scenario futuro. La ricerca,
promossa dall'Assessorato al Mediterraneo della
Regione Puglia in collaborazione con il Politecnico di
Bari, nata nell'ambito delle attività del Nucleo Tecnico
regionale di Valutazione per l'esercizio cinematografico,
è composta da quattro parti: la prima riguarda il "luogo"
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cinema analizzato nei suoi aspetti storici, tipologici,
sociali e culturali; la seconda contiene il censimento degli
esercizi cinematografici pugliesi (260 tra attivi e inattivi)
eseguito attraverso la redazione di schede di
catalogazione che contengono descrizioni, rilievi
fotografici, disegni di progetto, immagini d'epoca e
fotografiche d'autore; la terza propone riflessioni,
valutazioni urbanistiche, economiche e legislative; la
quarta presenta i contributi a firma di personalità che
afferiscono al mondo del cinema. Questo lavoro di
ricerca è un supporto indispensabile sia per la tutela e il
recupero del patrimonio esistente sia per definire i
parametri utili per la programmazione dell'esercizio
cinematografico in Puglia.
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Traditional Chinse Edition of [Stephen Hawking]
Alfred Lothar Wegener es el padre de la deriva continental. A
partir de sus ideas tomó forma la tectónica de placas que
explica el origen de las montañas, de los océanos y la causa
de los terremotos. En este libro, Alfred en persona, nos
cuenta su vida, que está llena de aventuras, viajes en globo y
travesías por glaciares polares. Es una historia que nos
muestra un planeta Tierra más complejos y vivo de lo que en
otra época se imaginaba y también cómo algunas veces es
difícil defender y desarrollar una buena idea.
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