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Macramè Plinius - 2002
In limine. Storie di una comunità ai margini della laguna - Sauro Gelichi
2018-06-06
Il volume correda un breve percorso espositivo a pannelli (testi e
immagini) per presentare i risultati delle ricerche e degli scavi svolti dal
2011 ad oggi nel sito archeologico ‘Antiche Mura’ di Jesolo. ‘In limine’ è
una poesia di Eugenio Montale (introduce la raccolta “Ossi di Seppia”). Il
titolo, e la poesia stessa, sono sembrati pertinenti a sintetizzare il senso
del progetto archeologico sull’antica Equilo, di cui si pubblicano in
questo volume i primi risultati. ‘In limine’ significa ‘sulla soglia’: indica
cioè un punto di passaggio, un confine; e, nel nostro caso,
metaforicamente rimarca il discrimine tra passato e presente, il luogo
archeologico dove la materia inerte diviene narrazione. Qui, in limine, è
anche uno spazio fisico preciso, quello dell’area delle ‘Antiche Mura’,
luogo anche tangibile della memoria collettiva. Un luogo, ieri come oggi,
ai margini. Se l’antica Equilo era stato un insediamento sul confine
instabile tra mare e laguna, la moderna Jesolo, che ne ha ereditato il
nome, ha lasciato che i ruderi della sua memoria restassero al di fuori del
centro abitato: nel punto dove la città diventa campagna, lì sorgono le
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rovine dell’antica cattedrale, lì rimane il reliquiario della comunità, come
una sorta di giardino ‘dove affonda un morto viluppo di memorie’ (di
nuovo Montale). Gli archeologi hanno cercato nel tempo di recuperare
quelle memorie e quel passato, con pazienza e fatica. Così, il progetto
nato qualche anno fa per iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, non costituisce che l’ultimo atto di
un percorso che ha inizio dalla metà del secolo scorso, con gli scavi
nell’area della cattedrale e nel vicino sito della chiesa di San Mauro. I
contributi che si pubblicano in questa circostanza raccontano e
sintetizzano i risultati degli ultimi anni di scavi. L’interconnessione tra le
varie strategie di indagine ci ha consentito di proporre una ricostruzione
storico-insediativa del sito del tutto inedita e sorprendente.
Elaiussa Sebaste II - Eugenia Equini Schneider 2003
At head of title: Universita degli studi di Roma "La Sapienza,"
Dipartimento di scienze storiche, archeologiche e antropologiche
dell'antiquita.
Visite Pastorali in Diocesi Di Pavia Nel Cinquecento - Xenio Toscani
2003
Rare tracce. Ironie e canzoni di Rino Gaetano - Silvia D'Ortenzi 2011
Se mai qualcuno capirà Rino Gaetano - Alfredo Del Curatolo 2003
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Catacomba di Villagrazia di Carini. I reperti provenienti dallo
scavo della galleria VII - Daniela Raia 2017-11-01
Si presenta il catalogo dei reperti dallo scavo della galleria VII della
catacomba di Villagrazia di Carini. Si tratta di ceramiche e oggetti vari di
vetro, osso e metallo solo in parte riconducibili al corredo rituale e
funzionale delle tombe. Altri oggetti provengono dagli interri alluvionali
che hanno interessato il monumento dal XIV al XX secolo. Lo studio si è
dimostrato utile per una ricostruzione della vita del cimitero, dal IV
all’VIII secolo, ma anche per la comprensione delle dinamiche insediative
del territorio nel quale esso si inserisce. Sono state riconosciute
importazioni africane di lucerne, di ceramica fine da mensa e di ceramica
comune; a partire dal VII secolo si intensificano le produzioni regionali e
le importazioni di anfore tirreniche a riprova della sopravvivenza dei
traffici commerciali tra la Chiesa di Roma e i suoi possedimenti nell’Italia
meridionale. La presenza di brocche e anfore dipinte a bande e rari
esempi di invetriata di produzione palermitana vengono messi in
relazione con la frequentazione del territorio carinese in periodo islamico
(X-XI secolo). In generale il quadro delineato conferma e precisa quanto
già osservato negli altri settori del cimitero, rispetto ai quali la GVII si
distingue per il maggior numero di rinvenimenti e per la ricca presenza
di oggetti di vetro. PREMESSA di Rosa Maria Carra Bonacasa
ABSTRACT INTRODUZIONE CATALOGO TABELLA RIASSUNTIVA
DEGLI IMPASTI CERAMICI ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche - 1893
Memorie descrittive della carta geologica d'Italia - 1886
Tessuti Antichi - Civici musei veneziani d'arte e di storia 1991

Atti - Società di scienze e lettere di Genova 1893
Rendiconti - Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche,
matematiche e naturali 1894
Tutte Le Opere: Carmina. 5.ed., 1970, c1951 - Giovanni Pascoli 1967
Diana Huntress - Gianni Callari 2013-02-11
Nice, France. Eric maturo orafo estimatore di Cellini e Botticelli, ama
condurre una vita riservata tuttavia partecipa a gare estreme che lo
attirano come una droga. Il suo ideale è la donna snella dal ventre piatto,
colta, con l’anima pura. La separazione da Nadine che non ha rispettato
l’accordo di non avere figli e che ingannandolo, è rimasta incinta, lo ha
profondamente ferito. Frequenta Noor, danzatrice del ventre, e vive con
lei un periodo felice ma la giovane viene uccisa ed è sospettato del
delitto. Un amico avvocato trasferitosi a Nice con la moglie e la figlia
Charlotte, lo invita nella nuova residenza. Charlotte prepara la tesi di
laurea su Petrarca ad Avignon. La giovane avrebbe vissuto volentieri in
quell’epoca per la purezza dei sentimenti esaltati dai poeti del Dolce Stil
Novo. Nasce un feeling tra Eric e Charlotte che, oltre ad incarnare
l’ideale femminile, colpisce l’uomo per il candore dell’anima ma questi è
tormentato dalla differenza d’età. La “Costellazione del Perseo”, gioiello
realizzato per l’amata gli darà il coraggio...Con uno stratagemma,
Charlotte riuscirà ad estirpare da Eric la dipendenza dalle gare estreme,
inoltre scoprirà l’assassino...
Relitti Romani Dell'Isola D'Elba - Michelangelo Zecchini 1982
MATHERA 8 - Anno III - Rivista trimestrale di storia e cultura del
territorio - 2019-06-21
Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni
di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e
con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un totale di

Alessandro Scarlatti und seine Zeit - Carlo Caruso 1995
Atti della Reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, classe di scienze
fisiche, matematiche e naturali - 1894
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quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi
(21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno)
Künker Auktion 137 - The De Wit Collection of Medieval Coins, 1000
Years of European Coinage, Part III: England, Ireland, Scotland, Spain,
Portugal, Italy, Balkan, the Middle East, Crusader States, Jetons und
Weights -

Leopardi - Francesco De Sanctis 1960
Se mai qualcuno capirà Rino Gaetano - Freddie Del Curatolo
2019-08-05T00:00:00+02:00
Chi era veramente Salvatore Antonio Gaetano, detto Rino? Quali erano i
suoi sogni e quali sono stati i suoi maestri? Cosa ha avuto a che fare con
Ettore Petrolini, Piero Ciampi, Eugene Ionesco, Enzo Jannacci, Vladimir
Majakovskij, Matteo Salvatore? Che rapporti aveva con i cantautori degli
anni Settanta? E con la politica? Perché è stato dimenticato per lungo
tempo dopo la sua morte prematura, per tornare prepotente-mente alla
ribalta 25 anni dopo, tra discutibili fiction, maree di libri e fin troppe
antologie con inediti? E infine, che eredità ha lasciato alle nuove
generazioni di songwriter e cantanti pop e chi si merita davvero l’abusata
etichetta di “nuovo Rino Gaetano”? Nato a Crotone e vissuto a Roma,
figlio di emigranti e “mascotte” del Folkstudio, amico di Venditti e De
Gregori ma anche del Barone di Montesacro e dei contadini calabresi,
Gaetano è scomparso nel 1981, a soli 30 anni, in un incidente stradale
del tutto simile a quello di uno dei suoi idoli, Fred Buscaglione. Freddie
del Curatolo, musicologo e a sua volta cantautore, rivive la storia, il
mondo e le suggestioni del “fratello figlio unico” della can-zone italiana:
un genio dotato di una sensibilità fuori dal comune, di ironia e capacità di
sviscerare i malcostumi italiani e mettere alla berlina la classe politica, la
mondanità, i media e l’alta finanza senza smettere di far sorridere e allo
stesso tempo riflettere e senza mai celare l’amore per il suo Paese e per
il Sud. Un artista genuino e inquieto che mal digeriva le regole del music
business e che oggi forse nessuno avrebbe il coraggio di produrre.
Origini - XXXIII Nuova serie 2011 - AA. VV. 2012-02-09T00:00:00+01:00
IN QUESTO NUMERO L’INDUSTRIA MUSTERIANA DI GROTTA LA
FABBRICA (GROSSETO) Mario Dini ARTE PARIETALE AI BALZI ROSSI:
LA GROTTICELLA BLANC-CARDINI (VENTIMIGLIA, IMPERIA) Giuseppe
Vicino, Margherita Mussi LE ARENE CANDIDE, I LIVELLI
EPIGRAVETTIANI: MACINE ED ALTRI STRUMENTI PER LA
LAVORAZIONE DELL’OCRA Donatella Granato A SIMULATION OF
FARMING AND BREEDING ACTIVITIES: COMPARING THE ECONOMIC

Report of the Department of Antiquities, Cyprus - Cyprus. Tmēma
Archaiotētōn 1996
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA QUARTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Catalogue of Foraminifera - 1940
Künker Auktion 121 - The De Wit Collection of Medieval Coins Bollettino - 1884
Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi E Contributi Dell'Istituto Nazionale
Di Ottica - 1969
Bolletino del Gruppo di lavoro sulle Ofioliti Mediterranee - 1983
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STRATEGIES IN SOUTH EAST ITALY NEOLITHIC COMMUNITIES
Andrea Monaco LE DÉBUT DU NÉOLITHIQUE EN ITALIE
MÉRIDIONALE: CE QUE NOUS DISENT LES PRODUCTIONS EN SILEX
DU GARGANO Denis Guilbeau L’INSEDIAMENTO NEOLITICO NELLA
MEDIA VALLE OFANTINA: L’AREA DI PALATA (CANOSA DI PUGLIA)
Francesca Radina, Sandra Sivilli, Francesca Alhaique, Girolamo
Fiorentino, Cosimo D’Oronzo SELVA DEI MULI (FROSINONE): UN
INSEDIAMENTO ENEOLITICO DELLA FACIES DEL GAUDO Manuela
Cerqua L’ENEOLITICO DELLA CALABRIA TIRRENICA: NUOVI DATI
SULL’ARTICOLAZIONE CRONOCULTURALE Marco Pacciarelli THE
VALLEY CONQUEST. NEW DATA ON THE DEVELOPMENT OF
FORTIFIED SETTLEMENTS IN THE HIGH MOUNTAIN AREA OF
NORTHERN SPAIN Alfonso Fanjul Peraza RECENSIONI a cura di
Cristina Lemorini, Alessandra Manfredini, Cecilia Conati Barbaro,
Valentina Blandino
Carta archeologica della Valle del Sinni - Lorenzo Quilici 2001

se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
I cubicoli X13 e X13.1 nella catacomba di Villagrazia di Carini.
Ricerche 2010-2019 - R. M. Carra Bonacasa 2019-12-31
Il vol. 15 dei Quaderni Digitali di Archeologia Postclassica, curato da
Emma Vitale, è dedicato all’edizione sistematica dello scavo dei cubicoli
X13 e X13.1 nella catacomba di Villagrazia di Carini.
La storia del jazz - Luigi Onori 2020-09-25T00:00:00+02:00
La storia del jazz, con prefazione di Pupi Avati, racconta oltre un secolo
di musica, dalle “radici” fino alla contemporaneità, attraverso
personaggi, stili, tecnologie. La novità di questo volume sta
nell’affiancare nella trattazione in modo organico Stati Uniti, Europa e
Italia, mostrando in parallelo come il linguaggio jazzistico - nato in
Nordamerica - si sia radicato e modificato sulle due sponde
dell’Atlantico. Lo spazio per le vicende europee ed italiane è, infatti,
presente in modo caratterizzante, con una sezione interamente dedicata
alle scene del jazz continentale, dalla Scandinavia al Mediterraneo. Altra
novità è il taglio divulgativo della narrazione, rivolta a lettori interessati
sì alla musica ma non necessariamente specialisti. Informazione, analisi,
riferimenti storico-sociali, tendenze sono infatti proposti in capitoli
godibili sia da neofiti sia da appassionati. L’opera è costituita da undici
sezioni corredate di box di approfondimento (fra cui schede tecniche sul
linguaggio musicale), discografia (oltre 250 album consigliati) e

Leonardo : the genius and the cartographer : the representation of land
in science and art - Andrea Cantile 2003
Archeologia Medievale, XIX, 1992 - 1992-12-01
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti
l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età preindustriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali;
relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli,
ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre
lingue.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE DECIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
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cronologia. Uno testorivolto a chi si avvicina per la prima volta al Jazz,
come a chi già lo conosce e lo ama.
Odle, Puez - Lorenzo Meciani 2000

rare-tracce

Il Principe - Niccolò Machiavelli 1891
Scientific Reports - Spedizione Italiana al Karakorum (K 2) i Hindu Kush
(1954 - 1962)
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