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tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.
Cave e petriere nell’Amiata occidentale. Lo sfruttamento delle risorse
lapidee per la produzione edilizia medievale - Elisa Pruno 2018-04-12
Dalla constatazione delle peculiarità della fase estrattiva della pietra
come momento fondamentale del ciclo produttivo dell’edilizia medievale
nasce questa ricerca sul materiale costruttivo di un’area storicamente
individuata, l’Amiata occidentale. Le indagini condotte sull’edilizia
medievale amiatina hanno posto in evidenza la necessità di studiare la
fase di cavatura, avendo messo in luce, in diverse fasi cronologiche, la
necessità di disporre di una notevole quantità di materiale per l’edilizia.
La ricerca qui presentata è stata condotta sul territorio dei comuni di
Arcidosso, Castel del Piano e Santa Fiora (GR) e si è proposta di
individuare e analizzare le aree di sfruttamento della trachite vulcanica
amiatina in epoca pre-industriale attraverso analisi di archeologia
leggera a scala territoriale
Annuario sociale 2000. Cronologie dei fatti, dati, ricerche,
statistiche, leggi, nomi, cifre - Gruppo Abele 2000

Fiabe in punte di penna - Dario Amedei 2008-04-01
Un viaggio nel mondo della fiaba, intrapreso con grande impegno e
personalità, da un gruppo di ragazzi creativi della scuola elementare
V.H. Girolami di Roma
Curare, documentare, manutenere - Pier Giovanni Bardelli 2009
ANNO 2020 LA SOCIETA' PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i
primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in
questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per
questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di
un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti anche i
nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti
passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo
percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le
risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e
qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”. Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti
gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono
bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che
lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia

Pena e ritorno - Daniela Ronco 2017-06-19
“Questo libro nasce a seguito di un’opportunità che ci è stata concessa
da una fondazione bancaria. […] L’interesse del committente era quello
di verificare, dopo 10 anni di attività, l’efficacia delle azioni intraprese [in
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un progetto di reinserimento sociale] e i possibili sviluppi futuri del
progetto. Un elemento di interesse, forse il principale, era comprendere
quali fossero i percorsi dei fruitori del progetto, specie in termini di
ricaduta nel crimine. Da lì nacque l’idea di compiere una ricerca
empirica che operasse sia sul piano quantitativo che su quello
qualitativo. […] Come alle volte accade, tuttavia, durante lo svolgimento
della ricerca ci siamo presto resi conto che il confronto con le persone
che stavamo intervistando ci stava dando molto di più rispetto a quanto
richiesto dal committente. […] Quello che stavamo raccogliendo con le
interviste era uno spaccato della nostra epoca e della collocazione che
essa riserva alla marginalità sociale. Dal punto di vista espositivo, il testo
segue le varie fasi del processo di criminalizzazione, dalle esperienze
antecedenti il carcere, sino al momento della prigione, per poi
addentrarci nella fase successiva alla pena. Dopo un primo capitolo
introduttivo sulla descrizione di come è nata la ricerca, di come si è
svolta e di presentazione del campione coinvolto, nel secondo capitolo lo
studio viene inserito nel quadro delle recenti evoluzioni dei paradigmi del
controllo penale. Nel terzo capitolo proponiamo quindi un quadro dello
status sociale dei fruitori del progetto e delle esperienze lavorative sino
al momento della carcerazione. Nel quarto capitolo riflettiamo sul
carcere e sull’impatto della prigione sul percorso di vita del condannato
per poi giungere, nel quinto capitolo, a narrare dell’incontro fra l’ex
detenuto e le agenzie preposte alla risocializzazione dei condannati. Nel
sesto capitolo, affrontiamo il tema della recidiva e del rientro in società
dei protagonisti per interrogarci sul rapporto fra un tasso di recidiva
sostanzialmente basso ed una condizione attuale, in molti casi, di
estrema povertà. Infine, nell’ultimo capitolo proponiamo una riflessione
più generale sulla continuità del processo di marginalizzazione che vede
come protagoniste, sia le agenzie del controllo penale, sia i servizi
formalmente preposti all’inclusione sociale delle categorie più
svantaggiate”. (Dal testo)
Archeologia urbana a Grosseto. Origine e sviluppo di una città medievale
nella 'Toscana delle città deboli' - Carlo Citter 2007-11-01
Tomo I – Il territorio circostante la città di Grosseto è stato al centro di
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia

numerosi progetti di ricerca condotti da studiosi afferenti all’Università
di Siena e alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana. Sono
indagini nate con finalità diverse, in tempi diversi e applicando
metodologie specifiche delle discipline che le hanno originate. Tuttavia
esse hanno in comune l’oggetto, il paesaggio nel suo divenire storico.
Paesaggio nel quale è nata e si e sviluppata una città che non aveva
origini romane. Il filo conduttore dei saggi che qui presentiamo è dunque
la peculiarità di un territorio e di questo modesto villaggio che finirà per
assorbire tutte le funzioni della città etrusco-romana di Roselle. Tomo II –
Lo scavo di una città come Grosseto è un’occasione per comprendere i
processi di trasformazione di un villaggio rurale che nei secoli centrali
del Medioevo assorbì progressivamente tutte le funzioni della città
etrusco-romana di Roselle. Questo volume presenta pertanto l’edizione
degli scavi condotti dall’Università di Siena e dalla Soprintendenza
Archeologica per la Toscana unitamente ad una serie di saggi sulla
valutazione del potenziale archeologico nel centro storico e costituisce
un affondo dei temi e dei quesiti storiografici proposti nel I tomo.
Eccessiva-mente. Una ricerca sul vissuto dell'eccesso degli
adolescenti e dei giovani - Mario Pollo 2003
Il concetto di "limite" con il suo opposto, "illimitato", è, sin dalle origini,
alla base del discorso intorno alla vita umana e alla civiltà, sia
dell'occidente che dell'oriente. Un oggetto per esistere nel dominio dello
spazio e del tempo deve essere finito, rinchiuso nel confine del limite.
Tuttavia se esistesse solo il limite, non esisterebbe il divenire e, quindi, la
storia, né alcuna evoluzione, perché la tendenza di ogni oggetto è di
permanere rigidamente all'interno dei confini di esistenza imposti dal
limite. Se il limite senza il suo opposto, l'illimitato, non produce storia ed
evoluzione, la sua assenza produce il decadimento dell'uomo dalla
condizione umana e lo introduce nel regno della distruttività e della
morte. È questo il rischio della vita umana, del suo evolversi in forme di
civilizzazione sempre nuove. La distruttività è sempre il volto oscuro,
latente al di sotto di ogni progresso. Nella dialettica tra il limitato e
l'illimitato l'eccesso svolge una funzione centrale. Nelle società più
conservatrici l'eccesso era confinato in alcuni momenti sociali
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ritualizzati, mentre nelle società economicamente più sviluppate
contemporanee, caratterizzate dalla complessità, esso appare diffuso
all'interno della vita quotidiana. La ricerca dell'eccesso avviene perciò,
solitamente, sia nella trasgressione e nella ricerca del rischio, sia nello
spreco di risorse materiali ed immateriali, interne e esterne alla persona.
L'indagine, di cui in questo libro si da conto, vuole offrire uno sguardo in
profondità su come gli adolescenti e i giovani di alcune città italiane
(Torino, Padova, Venezia, Ferrara e Ancona) vivono il rapporto con il
limite e con l'illimitato attraverso l'eccesso. Se è vero o falso che hanno
perso il valore del limite e se è vero o falso che l'eccesso costituisce una
consuetudine nella loro vita. Tutto questo attraverso la descrizione
narrativa dei loro vissuti dell'eccesso e del limite ... (Editore).
Il canto del delfino - Miro Iafisco 2013

Emigrazione e storia d'Italia - Matteo Sanfilippo 2003
La ricerca sociologica e i temi del lavoro. Giovani ricercatori italiani a
confronto - AA. VV. 2012-01-26T00:00:00+01:00
1529.2.115
Sepo - Dante Forni 2008
Lavoro e ricerca sociologica - Michele La Rosa 2013
Sempre più blu - Antonio Sciotto 2012-05-18T06:00:00+02:00
La lotta di classe è finita, sostengono alcuni. Imprese e sindacati hanno
opinioni diverse ma una cosa è certa: gli operai non sono scomparsi. La
tuta blu non è un ricordo del Novecento, contiene ancora oggi storie,
passioni, lotte. E soprattutto persone. Antonio Sciotto racconta le loro
esperienze, entra nelle fabbriche piccole e grandi e spiega cosa sta
cambiando: i conflitti alla Fiat dopo l'arrivo di Marchionne al timone del
gruppo; la paura per il posto di lavoro e la diffidenza verso gli immigrati;
gesti estremi quando si è perso il proprio reddito e fantasia nei nuovi tipi
di protesta. Fra gli operai che si arrampicano su una gru o quelli che si
autorecludono su un'isola, c'è anche la storia di chi sogna un futuro
senza più fabbrica: accade a Taranto, dove la città è avvelenata da
un'acciaieria e gli abitanti si interrogano sulla possibilità di un diverso
modello di sviluppo.
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM Alberto Fabio Ceccarelli 2015

Opere. Ricerche 1 - Franco Ferrarotti 2020-04-14T00:00:00+02:00
Questa pubblicazione contiene: "Il rapporto sociale nell’impresa
moderna" e "Roma da capitale a periferia".
La storia liberata - AA. VV. 2020-12-10T00:00:00+01:00
La Public history, la storia intesa come bene comune, che ha il pubblico
come destinatario e partecipante del prodotto della ricerca storica, apre
grandi possibilità di ampliare i sentieri della ricerca e i modi della
narrazione/ restituzione al pubblico degli studi sul passato, anche grazie
allo sviluppo delle tecnologie multimediali e a una società sempre più
informatizzata e social. Questi saggi vogliono essere esplorazioni del
nuovo territorio aperto dalla Public history, per una storia “liberata”
dalla torre d’avorio in cui si era rinchiusa da sola. La storia ha tutto un
mondo nuovo con cui confrontarsi, con la possibilità di non essere solo
un salotto per dotti ma un luogo di confronto civile, partecipato da tutti,
per la costruzione di un discorso collettivo. Il public historianvuole
divertirsi e trasmettere non solo informazioni ma anche emozioni, gli
piace la storia e cerca di farla capire ma soprattutto di farla amare,
interagisce con il pubblico, con i suoi colleghi e con chiunque sia utile
per un progetto condiviso che valorizzi la conoscenza del nostro
passato/presente.
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia

Sociologia della devianza e della criminalità - Francesca Vianello
2014-07-21T00:00:00+02:00
Che cosa consente di convivere in società organizzate senza che le
dinamiche di disgregazione prendano il sopravvento? Qual è il rapporto
tra coesione sociale, devianza e violazione normativa? Che cos'è
sociologicamente il crimine? La devianza è una costruzione sociale e i
meccanismi della sua definizione e della sua sanzione sono collocati nelle
relazioni di potere. A partire da questo assunto, il testo introduce le
3/7

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

principali teorie sul nesso tra devianza e ordine sociale e presenta il
sistema penale come strumento selettivo di definizione, gestione e
controllo della criminalità. Infine prende in esame la relazione tra
svantaggio sociale e adattamenti devianti, con particolare attenzione al
legame tra reazione istituzionale, pena detentiva e identità deviante.
Patrie provvisorie - Nicoletta Diasio 2001

nelle pieghe più nere del Po.
Sul masochismo. L’enigma della psicoanalisi - Rossella Valdrè
2020-04-20
«Come potere studiare e descrivere, dentro l’uomo, una presenza così
perturbante e in fondo in controtendenza con tutto quello che tendiamo a
pensare o a credere degli essere umani: il bello, l’amore, la speranza, la
sessualità? Valdrè ci dà due risposte, entrambe molto incisive. Per la
prima, il masochismo erogeno non è una forza separata e scissa, ma una
componente fondamentale della pulsionalità insite nell’uomo. Come
Freud ci indica nel Problema economico del masochismo, il masochismo
erogeno anche lega la pulsionalità eccessiva del bambino e rende
possibile una strada di conciliazione dell’eterno contrasto tra eros e
civiltà. Ma, a questo fine, è necessario che le identificazioni primarie
avvengano in modo equilibrato. In assenza di questo equilibrio, l’eccesso
pulsionale non viene incanalato, si ha un disimposto pulsionale e il
masochismo erogeno si svincola e agisce negativamente, come inerzia e
inibizione. La seconda risposta riguarda la dipendenza. È questo uno dei
temi più scottanti, ma in cui il pensiero di Rossella Valdrè si fa più
limpido e, se vogliamo, più coraggioso. Valdrè afferma che il masochismo
erogeno è collegato colla naturale tendenza originaria dell’essere umano
alla dipendenza da un altro essere umano, o da un gruppo, o da un’idea.
Insomma, la originaria, lunghissima dipendenza del bambino lascia una
traccia incancellabile, la fantasia potente di liberarsi di se stessi, di
disfarsi della propria libertà, scelta, decisionalità, per affidare a un altro
la gestione di noi stessi. Il masochismo erogeno sarebbe espressione
quindi di questa dipendenza originaria o meglio, dipendenza e
masochismo originario o erogeno, si rispecchiano l’uno coll’altro, come
due forme di una stessa medaglia» (dall’introduzione di Antonello
Correale).
Le palle che ci raccontano sul mondo del lavoro - Lorenzo Paoli
2012-10-25T00:00:00+02:00
L’autore ci dà 100 lezioni di Coaching per liberarci da luoghi comuni,
falsi miti e pregiudizi e diventare imprenditori di noi stessi. Un libro
formativo per i giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro e una

Codice Unico appalti & sicurezza 2012. - Alessandro Boso 2012
La finanza italiana rivista settimanale di banche, di produzione e di
traffico - 1910
Filattiera-Sorano: gli insediamenti sul dosso della Pieve e altre
ricerche - Enrico Giannichedda 2010-11-01
Il volume completa la pubblicazione scientifica delle ricerche condotte in
occasione del restauro della Pieve, parzialmente anticipate nel volume
della stessa Collana “Filattiera-Sorano: l’insediamento di età romana e
tardoantica. Scavi 1986-1995”. Il curatore nel capitolo conclusivo,
tenendo conto anche di scavi già effettuati e pubblicati in altre aree del
territorio lunigianese, giunge a presentare un quadro storico solido e
convincente, basato su elementi molto verosimili e non
sull’interpretazione di poche fonti di un sito le cui prime tracce di
frequentazione risalgono all’età del Rame.
Giorgio Paludi 44 anni il giorno dei Santi - Beccacini Fabio
2012-09-16
Un ragazzo in coma dopo un incidente stradale, un uomo misterioso con
il tarlo dei gialli, un cane che non dorme mai. Un commissario di polizia
che sente la mancanza del mare, un medico legale col vizio delle
barzellette sporche, un ispettore narcolettico, una studentessa modello.
Bionda, fatale. Morta. La Torino dei Murazzi e della vita notturna. La
Torino borghese delle strade ordinate, dei caffè, e dei cortili del centro
che nascondono scenari inquietanti. Un assassinio efferato e
inspiegabile. Una città mangiata dalla nebbia dove tutto svanisce nel
nulla e appare all’improvviso, inaspettato. Un romanzo corale che cola
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia
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guida utilissima per i meno giovani che non si accontentano e vogliono
ridisegnare la propria vita professionale. Questo libro si rivolge sia a chi
lavora in modo autonomo sia a chi è dipendente: a tutti offre punti di
vista diversi e strategie da personalizzare per costruire oggi un lavoro e
uno stile di vita soddisfacenti.
Pubblicazioni - Italy. Ufficio del lavoro 1906

trasformazione, una risorsa comune che richiede politiche integrate ed
azioni progettuali continue e sostenibili.
Archivi e cantieri per interpretare il patrimonio. Fonti, metodi,
prospettive / Archives et chantiers pour l’interprétation du patrimoine.
Sources, méthodes, mise en perspective - Chiara Devoti 2021-10-29
Nato dall’esperienza di un seminario internazionale promosso dalla
Scuola nel 2018, con il coinvolgimento di studiosi di università francesi e
istituti archivistici italiani, insieme con ricercatori del Politecnico di
Torino, il volume espande e ridiscute i temi allora affrontati,
coinvolgendo anche specialisti e specializzandi. Il dialogo su temi di
frontiera legati alla conservazione del patrimonio architettonico e
artistico, con sguardi incrociati tra perlustrazione di fonti archivistiche e
cantieri di costruzione, di trasformazione o di restauro, segnala
l’inscindibilità tra conoscenza della fabbrica, della città e del territorio e
programmi di intervento. L’approccio fortemente interdisciplinare
ricompare prepotentemente nei casi affrontati, ripartiti in due sezioni, il
cantiere storico e i suoi archivi, e il cantiere di restauro e i suoi archivi,
ma di fatto in più di una situazione con un fecondo intreccio critico e con
temi a cavallo tra conoscenza e restauro. Non mancano le esplorazioni
che dal singolo bene si spingono al contesto urbano e financo territoriale,
mostrando al contempo la varietà, ricchezza e imprescindibilità
dell’archivio come serbatoio di memoria e strumento operativo in grado
di guidare le scelte d’intervento.
L'attività di ricerca nel dottorato (Atti Codat-Artec, atti della
giornata di studio università degli studi di Messina, 18 novembre
2009) - D. Musiano 2009

Atti - Consiglio superiore del lavoro (Italy) 1905
Lavoratori e sindacalisti. Una ricerca sul settore delle costruzioni Eugenio Zucchetti 2009-04-30T00:00:00+02:00
536.7
Vita da cantiere - Serafino Negrelli 2009
Paesaggio costiero, sviluppo turistico sostenibile - AA. VV.
2016-01-03T00:00:00+01:00
Questo testo contiene i risultati di una ricerca universitaria condotta
sull'ambiente costiero, da tempo soggetto a forti pressioni antropiche, a
vari fenomeni di urbanizzazione, cementificazione e costruzione di
infrastrutture di vario genere. Ruota intorno ai due termini principali di
paesaggio e turismo e all'aggettivo costiero che li accomuna. Si riferisce,
in particolare, a quei processi di sviluppo turistico che sono stati tra i
motori principali e le cause primarie delle trasformazioni di tante aree
litoranee; evidenzia problemi e vicende di particolare complessità e
criticità che si sono succeduti in prevalenza negli ultimi cinquant'anni e
che hanno riguardato e riguardano l'alterazione delle fragilità naturali e
delle identità culturali del paesaggio costiero; analizza le potenzialità di
un approccio paesistico integrato per affrontare, congiuntamente, le
interazioni esistenti tra tutela attiva delle risorse e politiche di utilizzo
turistico sostenibile. Alla ricerca hanno partecipato studiosi e ricercatori
universitari interessati da tempo ai temi ed ai problemi che coinvolgono
le tematiche paesaggistiche e all'applicazione di principi ed obiettivi
delle recenti carte e normative, nazionali ed internazionali, che
considerano il paesaggio un organismo vivente in continua
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia

Un amore su misura - Sugar Jamison 2014-02-04
Ellis Garrett è una ragazza che non teme sfide. Insoddisfatta della sua
vita è fuggita da New York, lasciando un lavoro prestigioso e un
fidanzato ipercritico, per rifugiarsi nella cittadina natale dove ha aperto
un negozio dedicato a tutte quelle donne che come lei non rientrano nelle
taglie ufficiali. Al Size Me Up le clienti non si sentono strane, ma solo
piacevolmente diverse: Ellis infatti è convinta che non sia necessario
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essere una Barbie taglia 40 per sentirsi felici e che ci si debba godere un
pasticcino (o due) ogni tanto, senza troppi sensi di colpa. Ma tutto il suo
coraggio si dilegua quando per caso incontra il sexy poliziotto Mike
Edwards, vecchio flirt della sorella per cui lei si era presa una strepitosa
cotta. Mike non la riconosce, ma è immediatamente attratto dalle sue
curve... decisamente pericolose. Più Ellis lo respinge, più lui è deciso a
conquistarla, con qualunque mezzo. Che entrambi abbiano trovato la loro
taglia perfetta?
Atti del Consiglio superiore del lavoro - 1906

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!
Il pensiero organizzativo in Italia. Studi per Giuseppe Bonazzi - AA. VV.
2009-10-20T00:00:00+02:00
1520.661
ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI SECONDA 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
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!

Gortina VIII. L’isolato del ninfeo. La topografia, i monumenti e lo
scavo (campagne 2003-2008) - Enzo Lippolis 2019-09-19
Le campagne di scavo condotte dall’Università «La Sapienza» nell’area
del Pretorio di Gortina a partire dal 2003 si ricollegano sia a un’attività
di studio mai interrotta da parte di A. Di Vita che ha riguardato l’isolato
del pretorio, il quartiere delle Case Bizantine, l’agora che a una
tradizionale presenza dello stesso Ateneo a Gortina, presenza di cui
l’espressione più significativa è costituita dal monumentale lavoro di
analisi epigrafica di Margherita Guarducci. La ripresa della ricerca, che è
divenuta concreta nel 2005, si è svolta in due fasi: la prima, dal 2003 al
2009, si è concentrata sull’isolato a N di quello del Pretorio, denominato
Isolato del Ninfeo, di cui si è condotta l’esplorazione della parte sudoccidentale; la seconda, proseguita dal 2011 ad oggi e ancora in corso, si
è rivolta alla metà sud-orientale della stessa area. Si è scelto di
presentare i risultati in fascicoli successivi, dei quali questo intende
essere il primo, dedicati ai vari aspetti esaminati. Nelle parti introduttive
di questo volume si riprende il problema più generale della città, della
sua forma urbana e della sua struttura sociale, concependola come
premessa essenziale per comprendere il rapporto tra il contesto generale
e l’area in esame, di cui si presentano poi i risultati dello scavo condotto
tra il 2003 e il 2008, suddivisi per fasi.
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia
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Su onde d'acqua, di sabbia e di terra - Giovanni Greci 2021-06-29
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di
sradicamento, un movimento contrario al normale corso che la vita di un
numero sempre maggiore di persone dovrebbe invece seguire. Giovanni
Greci, con la sua analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta della vasta
letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò che ruota intorno
ad essa come tema centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha
affrontata in prima persona, che siano personaggi reali o romanzati, e le
svariate vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori sembrerà di
viaggiare verso l’America con una sacca piena di speranza e voglia di
riscatto, poi si sentiranno travolti dalle masse in viaggio dal Sud al Nord
del mondo per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a chi è
troppo piccolo per immaginare di intraprendere un viaggio di fuga dal
proprio Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza.
Attraverso queste e moltissime altre traiettorie ed emozioni, l’autore

vita-da-cantiere-una-ricerca-su-lavoro-e-socialit-in-edilizia

traccia una mappa letteraria completa, da sottoporre ai più giovani come
metodo di comprensione e sensibilizzazione che apre gli occhi sul mondo
e fa riflettere sul passato, ma anche su un presente migratorio sempre
più drammatico. Giovanni Greci è stato responsabile della Biblioteca
“C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed
articoli (Giunti; Diabasis; Ediz. Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e
all’estero e organizzato convegni e corsi di formazione e aggiornamento
sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì pubblicato opere sulla sua ricerca
fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver esposto in
diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei, in Messico e negli USA.
ANNO 2019 MAFIOSITA' PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
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