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Eventually, you will agreed discover a extra experience and exploit by spending more cash. nevertheless when? do you resign yourself to that you require to acquire those every needs subsequently having signiﬁcantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to understand even more regarding the globe, experience, some places, considering history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own get older to discharge duty reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Pdf Italiano In Colori Dei Nomi I Imparare Per Canzone Una below.
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Colour and colour naming: crosslinguistic approaches Centro de Linguística da Universidade de Lisboa / Universidade de Aveiro The Colour and Colour Naming conference, held in 2015 at the University of Lisbon, oﬀered a chance to explore colour naming processes from
a cross-linguistic approach. The conference was an initiative of the working group Lexicography And Lexicology from a Pan-European Perspective, itself part of the COST action European Network of Lexicography. The working group investigates the various ways by
which vocabularies of European languages can be represented in dictionaries and how existing information from single language dictionaries can be displayed and interlinked to better communicate their common European heritage. The proceedings gather together a
selection of studies originally presented at the conference. The ﬁrst section of the volume outlines a Pan-European perspective of colour names; the second section is devoted to the categorisation and lexicographic description of colour terms. Lexicalization patterns in
color naming A cross-linguistic perspective John Benjamins Publishing Company The volume presents sixteen chapters focused on lexicalization patterns used in color naming in a variety of languages. Although previous studies have dealt with categorization and
perceptual salience of color terms, few studies have been consistently conducted in order to investigate phonological, morphological, syntactic, and semantic devices languages use to form color terms. The aim of this volume is to approach color data from a relativist
and typological perspective and to address some novel viewpoints in the research of color terms, such as: (a) the focus on language structure per se in the study of lexicalization data; (b) investigation of inter- and intra-language structural variation; (c) culture and
language contact as reﬂected in language structure. Topics of this book have a broad appeal to researchers working in the ﬁelds of linguistics, anthropology, sociology, and psychology. Rivista italiana di dialettologia, lingue dialetti società RID. Atti della Reale
accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali Rivista Rassegna di Psicologia Vol. 1 2017 Edizioni Nuova Cultura CONTENTS/CONTENUTI PRE-HANDWRITING SKILLS AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN 3 TO 5 YEARS OLD
CHILDREN/ABILITÀ DI PRE-SCRITTURA E FUNZIONI ESECUTIVE IN BAMBINI TRA I 3 E I 5 ANNI di Silvia Baldi, Emiddia Longobardi, Giulia Filippo, Barbara Caravale MOTOR VEHICLE COLLISIONS IN ADOLESCENCE: THE ROLE OF FAMILY SUPPORT/INCIDENTI STRADALI IN
ADOLESCENZA: IL RUOLO DEL SUPPORTO GENITORIALE di Eleonora Marzilli, Giulia Ballarotto, Silvia Cimino, Luca Cerniglia, Paola Carbone THE EMOTIONAL AND INTERACTIONAL EXCHANGE BETWEEN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME AND PARENTS/LO SCAMBIO
EMOTIVO-INTERATTIVO FRA BAMBINO CON SINDROME DI DOWN E GENITORI di Alessia Carleschi, Anna Scala, Rosa Ferri THE CENTRALITY OF ADAPTATION: PRIMARY EMOTIONS, MOTIVATIONAL FUNCTIONING AND MORALITY BETWEEN NEUROSCIENCES, EVOLUTIONARY
PSYCHOLOGY AND CONTROL MASTERY THEORY /LA CENTRALITÀ DELL’ADATTAMENTO: EMOZIONI PRIMARIE, FUNZIONAMENTO MOTIVAZIONALE E MORALITÀ TRA NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA E CONTROL-MASTERY THEORY di Emma De Luca, Cristina
Mazza, Francesco Gazzillo PRONOUNS AND VERBS AS GENDER MARKERS IN ITALIAN PARLIAMENTARY SPEECHES. INTERSECTING GENDER, COMMUNICATION, AND POLITICS/PRONOMI E VERBI COME MARCATORI DI GENERE NEI DISCORSI DI PARLAMENTARI ITALIANI.
INTERSECARE GENERE, COMUNICAZIONE E POLITICA di Gilda Sensales, Alessandra Areni, Luca Giuliano A PILOT STUDY ON AN ANALYTIC PSYCHODRAMA GROUP FOR CANCER PATIENTS AND FAMILY MEMBERS/UNO STUDIO PILOTA SU UN GRUPPO DI PSICODRAMMA
ANALITICO PER FAMILIARI E PAZIENTI ONCOLOGICI di Francesca Alby, Giovanni Angelici, Stefania Picinotti, Cristina Zucchermaglio Rivista Rassegna di Psicologia vol 1 - 2016 Edizioni Nuova Cultura CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL LEADERS AND LEADERSHIP
EFFECTIVENESS: THE MODERATING ROLE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES IN NEED FOR COGNITIVE CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA DELLA LEADERSHIP: IL RUOLO MODERATORE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI CHIUSURA COGNITIVA DI
ANTONIO PIERRO, GIORGIA NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE RELAZIONI TRA FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO: UNA INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING RELATIONSHIPS IN FAMILIES WITH AN
ADOLESCENT OR YOUNG ADULT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE SURVEY DI FIORENZO LAGHI, ALEXANDRA GRADILONE LA MISURA DELLA JOB INSECURITY: REVISIONE DELLA SCALA DI CHIRUMBOLO ET AL. (2015)/ THE MEASUREMENT OF JOB
INSECURITY: A REVISION OF CHIRUMBOLO ET AL. (2015) SCALE DI GRETA CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA CASTIGLIONI, ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE COME STRUMENTO PER PROMUOVERE RECOVERY: UNA ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPERVISION AS A TOOL TO PROMOTE RECOVERY: A CASE STUDY IN A DAY CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA CORREALE, FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE AL SUCCESSO IN ATLETI DI ÉLITE: APPLICAZIONE DEL 2X2 A CHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK NEL
NUOTO/ ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ELITE ATHLETES: APPLICATION OF 2X2 ACHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK IN SWIMMING DI BEATRICE BONO, STEFANO LIVI SANTE DE SANCTIS E LUDWIG BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA PSICOLOGIA, FILOSOFIA E
PSICHIATRIA/SANTE DE SANCTIS AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY UNPUBLISHED CORRESPONDENCE BETWEEN PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY DI ELISABETTA CICCIOLA, GIOVANNI PIETRO LOMBARDO, AURELIO MOLARO Rivista Rassegna di
Psicologia vol 2 - 2016 Edizioni Nuova Cultura HOW COMPETENCE AND TRUSTWORTHINESS INFERENCES MADE BY VOTERS IN THE CENTRE OF ITALY PREDICTS THE NORTH ITALIAN POLITICAL ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY SIZE/ COME LE INFERENZE DI
COMPETENZA E AFFIDABILITÀ ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO D’ITALIA PREDICONO LE ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI ITALIA: L’EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELLA CITTÀ di Ambra Brizi, Lucia Mannetti ALESSITIMIA IN ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE
E COSTRUZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION OF A NEW INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di Michela Di Trani, Francesca
Piperno, Alessia Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana Ferruzzi, Jessica Furlan, Ilaria Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO COME FATTORE DI VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E LA RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A RISK FACTOR FOR
INTRUSIVE THOUGHTS AND RUMINATION di Silvia Mazzuca, Marika Rullo, Fabio Presaghi INCIDENTALITÀ IN ETÀ PRESCOLARE: CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S CHARACTERISTICS AND PARENTAL
SUPERVISION di Anna Di Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CA-INTERVENTO/PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE IN UNIVERSITY
CONTEXT: A RESEARCH-INTERVENTION PROJECT di Viviana Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI DIFFICILI: UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE VISITE ONCOLOGICHE/ DIFFICULT COMMUNICATION: A LITERATURE REVIEW ON
THE COMMUNICATION OF DIAGNOSIS IN CANCER CONSULTATIONS di Francesca Alby, Carmen Eboli DAL GRUPPO PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY STUDENTS di
Stefania Marinelli Photoshop CS2. Tecniche di base Edizioni FAG Srl Tra Piero della Francesca e Caravaggio Studio sul lessico di Roberto Longhi FrancoAngeli 1940.16 APM - Archeologia Postmedievale, 19, 2015 - Gran Bretagna e Italia tra Mediterraneo e Atlantico:
Livorno – ‘un porto inglese’ / Italy and Britain between Mediterranean and Atlantic worlds: Leghorn – ‘an English port’ All’Insegna del Giglio Livorno fu una creazione postmedievale di notevole successo. Diventò il più grande porto di transito del Mediterraneo e creò il
concetto di porto franco in Europa. Costruita dai Granduchi Medici, prosperò come la più importante base commerciale nel Mediterraneo per i Poteri nord-atlantici. Tra questi il principale fu inglese, la cui Royal Navy garantì il suo successo commerciale e il predominio
britannico nel Mediterraneo – un’area che era ancora la fonte di prodotti e beni di lusso e che forniva un mercato popoloso per le manifatture, i metalli, il pesce, le riesportazioni coloniali ed i servizi di trasporto inglesi. Questo volume raccoglie quattordici contributi che
danno prove materiali della relazione della Gran Bretagna con Livorno e la Toscana. Livorno was a remarkably successful post-medieval creation, which became the greatest transit port in the Mediterranean and pioneered the concept of the free port in Europe. Built by
the Medici Grand Dukes, it prospered as the main commercial base in the Mediterranean for north Atlantic powers. Principal amongst these were the English, whose Royal Navy ensured their commercial success and Britain’s dominance of the Mediterranean – an area
which was still the source of luxury produce and goods and provided a populous market for British manufactures, metals, ﬁsh, colonial re-exports and shipping. This volume brings together fourteen papers highlighting the material evidence of Britain’s relationship with
Livorno and Tuscany. La deﬁnizione identitaria di un territorio rurale. Benessere e antichi mestieri nell'Alta Irpinia Benessere e antichi mestieri nell'Alta Irpinia FrancoAngeli 1810.2.38 APM - Archeologia Postmedievale, 18, 2014 - Archeologia dei relitti postmedievali /
Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks All’Insegna del Giglio Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks, a cura di Carlo Beltrame Il volume, che raccoglie undici contributi di archeologi marittimi di molti paesi, ha l’obiettivo di
accendere i riﬂettori sulle enormi potenzialità dei relitti di età storica, mettendo a confronto, da un lato, approcci diversi (di ambito mediterraneo ma anche statunitense, australiano e nord europeo), dall’altro, contesti archeologici con caratteristiche altrettanto diverse
per l’ambiente di giacitura e per l’impiego civile o militare dell’imbarcazione. Gli studi, diacronici ma incentrati sul Cinquecento e sull’Ottocento, coprono le varie sfaccettature dell’indagine storica dei relitti di età postmedievale quali la costruzione navale, il commercio
e la vita di bordo, ma anche aspetti di tipo squisitamente metodologico quali l’archeologia sperimentale navale. Si tratta di una novità assoluta per l’editoria scientiﬁca italiana in cui questo particolare, ma molto promettente, ambito della ricerca archeologica non
aveva ancora trovato adeguato spazio. Archeologia Medievale, XLVI, 2019 All’Insegna del Giglio Il volume XLVI (2019) contiene una sezione monograﬁca dedicata ad analizzare l’uso dell’archeologia, nello speciﬁco postclassica, nella costruzione di ‘identità’ in area
mediterranea. Gli esempi presi in considerazione vanno dalla Slovenia, uscita dalla seconda guerra mondiale, alla Tunisia della ﬁne dell’800, dalla Spagna attuale (il caso del mercato del Born a Barcellona) e franchista alla Grecia e all’Albania. L’obbiettivo è quello di
riﬂettere sulla forza di manipolazione, più o meno consapevole, dello strumento archeologico in vari momenti del nostro passato e comunque prima che la diﬀusione dell’“archeologia pubblica” introducesse nuovi modelli teorici ed etici di riferimento ad una scala
sempre più ampia.Completano il volume una serie di articoli nella sezione “Notizie scavi e lavori sul campo”, che illustrano diverse speciﬁche ricerche dalle Marche all’Emilia-Romagna, dall’Abruzzo al Veneto e al territorio alpino, dal Lazio alla Campania e la sezione
Note e discussioni, con contributi su diverse categorie di contesti e di oggetti (dalle sepolture ai manufatti).Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni. Archeologia Medievale, XLIV, 2017 All’Insegna del Giglio Non è stato inserito nulla Archeologia
Medievale XLIII, 2016 - La congiuntura del Trecento All’Insegna del Giglio Il volume pubblica un monograﬁco sulla congiuntura del Trecento a cura di A. Molinari, letta attraverso diverse prospettive. Il Trecento, il secolo della spaventosa pandemia di peste, fu un periodo
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di crisi o invece di opportunità per nuovi attori sociali? L’archeologia medievale è chiamata ad interrogarsi sulle testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa controversa congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della curatrice
che apre una approfondita riﬂessione sugli aspetti economici e sociali dal punto di vista storico e archeologico su questo particolare momento del Medioevo. Il saggio di Carocci oﬀre un’interessante discussione sul XIV secolo e in particolare sul c.d. “Autunno del
Medioevo”, rinnovando su questo tema il dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli studi dal punto di vista archeologico sul periodo della “congiuntura del Trecento". Il saggio di I. Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo
taglio analitico riportando dati paleodemograﬁci sul periodo, mentre i contributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. aﬀrontano il tema della Congiuntura del Trecento attraverso lo studio del territorio e dell'insediamento. M. Ferri, C. Moine e P. Orecchioni chiudono la
sezione con riﬂessioni sull'organizzazione della mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica. Il volume contiene poi le consuete sezioni di Notizie Scavi e Ricerche sul campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e dal Bacino del Mediterraneo. Nella prima
sezione sono aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo eﬀettuata con l'uso di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi e R. Montagnetti, mentre nella sezione dedicata al Bacino del
Mediterraneo sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del periodo Almohade (V. Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e in Transgiordania (S. Pannuzi). Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, dove quest’anno vengono
aﬀrontati temi quali lo studio del territorio e del paesaggio, con due ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. García-Contreras Ruiz) e una sulle frontiere normanne in Italia e in Inghilterra (Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del popolamento in relazione
al territorio in area medioadriatica (D. Sacco). M. Nucciotti e E. Pruno presentano una sintesi sulle ultime ricerche del progetto dell'Università di Firenze ‘Medieval’ Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi aﬀronta il rapporto del sistema idraulico e le fortiﬁcazioni
nell’alto Casentino ﬁesolano. Particolarmente innovativi sono poi gli articoli sulla cultura materiale (ceramica, numismatica, metalli) e in particolare un originale lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra di Finale. Un originale articolo sulla documentazione digitale della
ﬁbula di Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un articolo, degli stessi autori, pubblicato sul numero precedente delal rivista. Chiude la sezione delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges sul volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli
scavi lungo il fronte ﬂuviale di San Vincenzo al Volturno. Il volume accoglie anche quest'anno la sezione Schede e Aggiornamento curata dal prof. S. Nepoti e la sezione dedicata alle recensioni. Il colore del nome. Storia della mia famiglia. Cent'anni di razzismo coloniale
e identità negate Bollettino della Società entomologica italiana Contains the society's Atti. Archeologia Medievale, XLVIII, 2021 All’Insegna del Giglio Il volume XLVIII (2021) è suddiviso, come di consueto, in tre sezioni, Saggi, Notizie scavi e lavori sul campo e Note e
Discussioni. Tra i saggi viene presentato un corposo contributo su S. Sisto Project (PIsa) a cura di F. Cantini. J. Celani pubblica un contributo sulle città dell’Umbria nel primo alto Medioevo, mentre M. Randazzo presenta uno studio sulla transizione bizantino-islamica
nell’area di Enna. Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni. La sezione dedicata alle notizie degli scavi contiene un contributo sullo scavo della pieve di Santa Maria in Castello a Toano (dal cimitero alla torre di età comunale) (N. Mancassola), un secondo
articolo è incentrato sulle indagini archeologiche della fortezza bizantina di Luni (A. Cagnana et al.), mentre un testo a cura di F. Cantini riporta nuovi dati sull’area della corte regia di Lucca e sulla zecca urbana; conclude la sezione il consueto spazio dedicato al Bacino
del Mediterraneo con un contributo sul popolamento e l’organizzazione territoriale di Hisn Salama (Libia) (H. Abdouli). La Sezione Note e Discussioni accoglie contributi che hanno per tema l’archeologia del territorio e delle strutture murarie come ad esempio la
cronologia e l’analisi funzionale del Castello di Comiso (G. Labisi) e le analisi territoriali di Salpi nella Capitanata (R. Goﬀredo, A. Cardone). Altri temi trattati riguardano le analisi dei materiali: la ceramica tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo a Perugia (L. Ceccarelli); i
segni graﬃti sulla pietra ollare (M. Cortelazzo); le analisi archeobotaniche del lino nel contesto bizantino di Rocchicella di Mineo (A.M. Grasso et al.). Il contributo di A. Cianciosi aﬀronta il tema del “pozzo alla veneziana” e l’approvvigionamento idrico nella laguna di
Venezia. Conclude la sezione un articolo su Madaba in Giordania attraverso i resoconti dei primi esploratori (A. Pascolini) e una nota preliminare sul porto di Madayi (Kerala, India) e il commercio post-classico nell’Oceano Indiano fra tarda Antichità e Medioevo (V. La
Salvia, M. Moderato, D.V. Hill). Un monastero sul mare. Ricerche a San Quirico di Populonia (Piombino, LI) / A Monastery by the Sea. Archaeological Research at San Quirico di Populonia (Piombino, LI) All’Insegna del Giglio I resti del monastero di San Quirico si trovano
sulle pendici del poggio Tondo, a poca distanza dall’antica città di Populonia, rivolti verso lo specchio del mare Tirreno costellato dalle isole dell’arcipelago toscano. Le ricerche archeologiche in questo sito, realizzate nel primo decennio del nuovo millennio da due
diﬀerenti équipe, rispettivamente dell'Università di Siena e Ca' Foscari di Venezia, si sono svolte nell'ambito degli interventi di ampliamento e di valorizzazione del parco archeologico di Baratti-Populonia. Questo volume contiene i risultati di quelle ricerche: l'edizione
scientiﬁca dello scavo e l'analisi critica dei materiali rinvenuti. La rielaborazione dei dati raccolti durante tali indagini, unita ad una rilettura della documentazione scritta, ha poi permesso di ricomporre le complesse vicende di questo importante monastero, in una
nuova ed inedita narrazione. In tale narrazione le vicende del cenobio e delle sue preesistenze si intrecciano con quelle del promontorio di Populonia e dei territori limitroﬁ ﬁno a delineare un quadro di sintesi che ridisegna i conﬁni storici di questo territorio tra la Tarda
Antichità e l'Età Moderna. The remains of the monastery of San Quirico stand on the slopes of Poggio Tondo, a hill not far from the ancient city of Populonia. They overlook the Tyrrhenian Sea, dotted with the islands of the Tuscan archipelago. Field research at this site,
carried out in the ﬁrst decade of the new millennium by two diﬀerent teams, from Siena University and Venice's Ca' Foscari University, respectively, was part of ongoing eﬀorts to expand the Baratti-Populonia Archeological Park, and to further explore the features
present within it. This volume contains the results of this research work: a scientiﬁc publication of the excavation, and a critical analysis of the material found. Processing of the data collected during these investigations, together with a re-reading of written
documentation, has made it possible to piece together the complex history of this important monastery, in a totally new narration. In this narration, the history of the monastery, and of the features which existed prior to it, are closely interwoven with the history of the
promontory of Populonia and the surrounding area, ultimately producing a new overview which sets out the historical boundaries of this area, between Late Antiquity and the modern era. Rassegna di Psicologia Vol. XXXV, 2-2018 Edizioni Nuova Cultura
CONTENTS/CONTENUTI THE ROLE OF CONTEXT IN FUNCTIONAL AND SYMBOLIC PLAY IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER / IL RUOLO DEL CONTESTO NEL GIOCO FUNZIONALE E SIMBOLICO IN BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO Di Emiddia
Longobardi, Eleonora Camillo, Carmen Pellino ROLE OF STATE AND TRAIT ATTACHMENT DIMENSIONS ON INVOLVEMENT IN A CLOSE RELATIONSHIP / RUOLO DELL’ATTACCAMENTO DI STATO E DI TRATTO NELLE RELAZIONI DI COPPIA Di Carlo Lai, Francesca Cambise,
Daniela Altavilla, Gaia Romana Pellicano, Laura Pierro, Paola Aceto IDENTITY AND AGENCY IN CARE NARRATIVES / IDENTITÀ E AGENCY NELLE NARRAZIONI DI CURA Di Francesca Alby THE ITALIAN VERSION OF THE ALEXITHYMIA QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (AQC):
FACTOR STRUCTURE AND RELIABILITY / LA VERSIONE ITALIANA DELL’ ALEXITHYMIA QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (AQC): STRUTTURA FATTORIALE E ATTENDIBILITÀ Di Michela Di Trani, Fabio Presaghi, Alessia Renzi, Paul Samuel Greenman, Luigi Solano
PSYCHOLOGICAL AND MOTIVATIONAL CORRELATES IN THE PARTICULAR CASE OF PROFESSIONAL BURNOUT: THE BURNOUT AMONG PRIESTS AND NUNS / CORRELATI PSICOLOGICI E MOTIVAZIONALI IN UN CASO SPECIFICO DI BURNOUT PROFESSIONALE: IL BURNOUT TRA
PRETI E SUORE Di Giuseppe Crea TEACHERS’ FEEDBACK AND CHILDREN’S SOCIOMETRICAL STATUS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES / FEEDBACK DEGLI INSEGNANTI E STATUS SOCIOMETRICO DEI BAMBINI IN CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA Di Valentina Di Lellio, Anna Di Norcia
RECENSIONE Clotilde Pontecorvo E Asher Salah (A Cura Di). DIARI RISORGIMENTALI: DUE RAGAZZI EBREI SI RACCONTANO. LIBRO DELLE CRONACHE (1861-1862) DI GIUSEPPE LUZZATTO. GIORNALE EBDOMADARIO (1863-1864) DI AMALIA CANTONI. LIVORNO: SALOMONE
BELFORTE, 2017. Di Raimonda M. Morani Rassegna di Psicologia Vol. XXXV, 3 - 2018 Edizioni Nuova Cultura CONTENTS/CONTENUTI ITALIAN ADAPTATION OF THE ASSESSMENT OF INTERNET AND COMPUTER GAME ADDICTION SCALE (AICAS-ITA)/ ADATTAMENTO ITALIANO
DELLA ASSESSMENT OF INTERNET AND COMPUTER GAME ADDICTION SCALE (AICAS-ITA) - Di Sara Peracchia, Fabio Presaghi, Giuseppe Curcio THE GENERAL PSYCHOLOGY’S CONTRIBUTION IN SCIENTIFIC DREAM STUDY: HISTORICAL ANALYSIS/IL CONTRIBUTO DELLA
PSICOLOGIA GENERALE ALLO STUDIO SCIENTIFICO DEL SOGNO: UN’ANALISI STORICA - Di Giorgia Morgese, Giovanni Pietro Lombardo BEING INTERNATIONAL STUDENTS IN A LARGE ITALIAN UNIVERSITY: ORIENTATION STRATEGIES AND THE CONSTRUCTION OF SOCIAL
IDENTITY IN THE HOST CONTEXT/ESSERE STUDENTE INTERNAZIONALE IN UN GRANDE ATENEO ITALIANO: STRATEGIE DI ORIENTAMENTO E COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ SOCIALE NEL CONTESTO OSPITE - Di Laura Soledad Norton, Marilena Fatigante INFERTILITY AND
ASSISTED REPRODUCTION: LEGISLATIVE AND CULTURAL EVOLUTION IN ITALY/INFERTILITÀ E PROCREAZIONE ASSISTITA: EVOLUZIONE LEGISLATIVA E CULTURALE IN ITALIA - Di Barbara Cordella, Francesca Greco, Katia Carlini, Alessia Greco, Renata Tambelli WORKRELATED STRESS AMONG NURSES: THE EFFECT OF REGULATORY MODE/STRESS LAVORO-CORRELATO TRA LE INFERMIERE: GLI EFFETTI DEI MODI REGOLATORI - Di Calogero Lo Destro, Daniela Di Santo, Antonio Pierro MUTUAL REGULATION AND UNIQUE FORMS OF
IMPLICIT RELATIONAL KNOWING/IL PROCESSO DI MUTUA REGOLAZIONE E LA CREAZIONE DI FORME PRECOCI DEL “CONOSCERE RELAZIONARE IMPLICITO” -Di Fabia Eleonora Banella, Anna Maria Speranza, Ed Tronick Archeologia Medievale, XXXIX, 2012 All’Insegna del
Giglio In questo numero la sezione Saggi accoglie quattro contributi, il primo dei quali presenta un approfondito studio archeologico sul periodo altomedievale della laguna di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana; un secondo invece rappresenta una
sintesi delle ricerche archeologiche alla villa romana di Villamagna (FR). La sezione è arricchita da due saggi di carattere scientiﬁco: uno sulla paleodieta e le società rurali dei Paesi Baschi e un ultimo oﬀre una sintesi della ricerca archeozoologica dell’Impero Bizantino.
La rivista contiene la consueta sezione di Notizie scavi e lavori sul campo, divisa a sua volta in ricerche svolte in Italia e nel Bacino del Mediterraneo e la sezione Note e Discussioni, dove sono presentati studi su altre zone d’Europa (Creta, Penisola Iberica). Il volume si
conclude con una serie di recensioni di volumi pubblicati nel corso del 2011 e 2012 e con un ricordo del prof. David Whitehouse. Archeologia Medievale, XL, 2013 - Fortiﬁcazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti. Atti del Convegno (Scarlino, 14-16 aprile
2011) All’Insegna del Giglio In questo numero la sezione Saggi accoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Scarlino il 14-16 aprile 2011 dal titolo “Fortiﬁcazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti”, a cura di A.A. Settia, L. Marasco, F. Saggioro. La rivista contiene
la consueta sezione di “Notizie scavi e lavori sul campo”, quest’anno solo inerenti a ricerche svolte in Italia, e la sezione “Note e Discussioni”, dove sono presentati anche studi su altre zone d’Europa e del Mediterraneo (Penisola Iberica e regione siro-palestinese); di
particolare interesse è il contributo di G. Petrella, sull’archeologia dell’acqua a l’Aquila e nel suo territorio. Il volume si conclude con una serie di recensioni di volumi pubblicati nel corso del 2010, 2011 e 2012 e con due ricordi di Graziella Berti e Lidia Paroli, scomparse
nel corso del 2013. Archeologia Medievale, numero speciale – Quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi All’Insegna del Giglio Nel 2014 sono trascorsi i quaranta anni dalla fondazione della rivista Archeologia Medievale.
Considerando la velocità con la quale la disciplina si è sviluppata nel nostro Paese, il tempo intercorso si può ritenere suﬃcientemente lungo per un bilancio. Scopo di questo volume miscellaneo, dunque, è stato quello di tracciare criticamente una storia
dell’archeologia medievale in Italia attraverso la lente di ingrandimento della rivista, che ne è stata, al tempo stesso, rappresentazione e fonte di indirizzo. Ad una serie di contributi di archeologi italiani, a cui è stato chiesto il compito di discutere una serie di tematismi
che la disciplina ha sviluppato in questi anni e di analizzare i rapporti dell’archeologia medievale con altri settori della ricerca scientiﬁca, si aﬃancano le riﬂessioni critiche di alcuni colleghi stranieri che, nel tempo, hanno avuto una lunga frequentazione con la rivista.
Archeologia Medievale XLII, 2015 All’Insegna del Giglio Questo numero si apre con tre saggi, il primo sviluppa una riﬂessione sull'incastellamento e sullo studio dell'insediamento toscano (Bianchi), il secondo (Cantini et al.) presenta gli scavi e il progetto di ricerca della
valle dell'Egola (PI) e l'ultimo saggio rappresenta un primo studio sul progetto Philosophiana (Sicilia centrale) nella media età bizantina, attraverso lo studio delle fornaci e dei reperti provenienti dallo scavo di queste ultime, con l'ausilio delle analisi di superﬁcie e della
magnetometria. La rivista ospita la consueta sezione Notizie scavi e lavori sul campo in Italia (Tor dei Pagà a Vione [Valcamonica, BS], Treviso medievale, Villa del ninfeo a Cupra Marittima [AP], Amiternum [AQ], Ocre e Cesura [AQ], Sant'Angelo dei Lombardi [AV] e la
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sezione Note e discussioni (corredi ceramici di fabbri e vetrai a Pisa, incastellamento dei Cadolingi nel territorio di Fucecchio, origine ed evoluzione del castello di ioe [SA], studio sui paesaggi medievali in Sicilia). La rivista contiene anche la sezione Schede con
aggiornamento sugli scavi di archeologia medievale in Italia, curata dal prof. Nepoti. Tutti i contributi sono corredati da riassunti in inglese. MAFIOPOLI SECONDA PARTE MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di
chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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! LA LIGURIA Quello che non si osa dire Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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 Mondo Archeologia dell’Architettura, XXV, 2020 – Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi
voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento All’Insegna del Giglio Nel monograﬁco “Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento”, il volume pubblica otto contributi relativi a ricerche condotte
nell’ambito di un Accordo bilaterale stipulato tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universitat Politècnica di València (2015-2020). Un progetto che ha analizzato la diﬀusione e le variazioni dei sistemi costruttivi delle volte dal Medioevo all’Ottocento in una
lettura comparata dei contesti di Napoli e Valencia e con rimandi ai Regni di Napoli e d’Aragona. Oltre alle tradizionali volte ‘pesanti’ in muratura sono state indagate le volte ‘leggere’, realizzate in legno e in mattoni disposti in piano, note nel contesto spagnolo come
bovedas tabicadas e nell’Italia meridionale come “volte alla siciliana”. Compaiono in Sicilia a partire dal Quattrocento, mentre nel Napoletano le più antiche attualmente note, che risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento, mostrano una tecnica costruttiva dipendente
dalla matrice valenciana. Nella sezione “Casi di studio” trovano invece spazio sette contributi relativi a: decorazioni dei laterizi medievali di Pisa; carpenteria del tetto del castello di Aymavilles (Aosta); suburbio industriale nord-ovest di Pompei; le cosiddette “porte del
morto” dell’Aquila; la fase romanica della chiesa di San Lorenzo di Verona; le strutture medievali nell’area dei Mercati di Traiano a Roma. The Colour Monster One day, Colour Monster wakes up feeling very confused. His emotions are all over the place; he feels angry,
happy, calm, sad and scared all at once! To help him, a little girl shows him what each feeling means through colour. A gentle exploration of feelings for young and old alike. Vocabolario italiano-latino per uso degli studiosi di belle lettere nelle regie scuole di Torino, in
cui si contengono le frasi più eleganti e diﬃcili, i modi di dire, proverbj ec. dell'una e l'altra lingua; con in ﬁne le 1 LA CALABRIA Quello che non si osa dire Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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! A-Merica: il regno di Venere.
Youcanprint Aby Warburg, noto storico e critico dell'arte del XIX secolo, preferiva deﬁnire la "Primavera" del Botticelli con il titolo: "Il Regno di Venere", ed è con questo nome che mi piace pensare l'America: è così infatti che i primi esploratori dovevano considerare
quella sorta di Paradiso Terrestre, dal clima mite e dalla natura esuberante e generosa! Ma Venere è anche un pianeta, tanto simile ad una stella, "Merica", la più lucente del cielo: è lei che ﬁn dall'antichità ha guidato i navigatori che solcavano l'oceano nei viaggi verso
il Vespero? Perchè il continente "scoperto" da Cristoforo Colombo non porta il suo nome? Perché è stato chiamato "America"? Forse pensando a quella stella? O forse per rendere giustizia al suo vero scopritore? Ormai siamo tutti certi che l'America fosse stata raggiunta
e frequentata ﬁn dai tempi più antichi, ma se essa fosse stata nota anche agli umanisti del primo Rinascimento, con largo anticipo rispetto ai viaggi di Colombo? Se il Vecchio Cosimo de' Medici non solo l'avesse conosciuta, ma addirittura visitata? E quali misteri si
nascondono dietro i personaggi della famiglia Vespucci? Se l'Amerigo che ha dato il proprio nome al "Nuovo Mondo" non fosse quello che tutti conosciamo ma un suo omonimo antenato? La settimana illustrata rivista settimanale illustrata a colori Concorso allievi agenti
polizia di Stato. Manuale per la preparazione alle selezioni Youcanprint Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso o al reclutamento per Allievi Agenti del Corpo della Polizia di Stato. La parte I del testo orienta il giovane
nel mondo della Polizia di Stato, su come intraprendere la carriera, gli sviluppi della stessa ed i requisiti che occorre possedere. La parte II del volume rappresenta un'assoluta novità nel suo genere riportando una serie di "pillole di cultura" per ciascuna materia oggetto
della prova scritta d'esame con lo scopo di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni. La "composizione delle pillole" scaturisce da un attento esame delle domande contenute nelle banche dati
pubblicate dalle Amministrazioni di Polizia nei precedenti concorsi. Presenta, inoltre, numerosi quesiti e delle simulazioni d'esame. La parte III fornisce parametri di valutazione per le prove dell'eﬃcienza ﬁsica, la descrizione degli accertamenti psico-attitudinali
unitamente a consigli su come aﬀrontare il colloquio psicologico. Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, Rorschach, Z-Test, Taleia 400, biograﬁco, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali, che consentono di esercitarsi per il raggiungimento di
un livello di preparazione ottimale. Inoltre, si occupa degli accertamenti psico-ﬁsici attraverso la descrizione delle visite mediche e del regolamento concernente i requisiti di idoneità. Archeologia dell’Architettura, XXVI, 2021 – Il paesaggio pietriﬁcato. La storia sociale
dell’Europa tra X e XII secolo attraverso l’archeologia del costruito All'Insegna del Giglio In questo numero di Archeologia dell’Architettura vengono pubblicati gli atti di un convegno che si è tenuto ad Arezzo, il 7-8 febbraio 2020, nell’ambito del progetto europeo ERC:
Petrifying Wealth. The Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, c. 1050-1300, diretto da Ana Rodríguez e Sandro Carocci. Nel convegno archeologi e storici italiani, francesi e spagnoli – con l’aggiunta di un britannico e un polacco, si sono
interrogati, sulla base di fonti scritte, archeologiche e materiali sulla grande stagione architettonica che dal romanico arriva ﬁno al gotico del XIV secolo. Al centro del dibattito, aﬀrontato in 17 contributi, sono stati i variegati signiﬁcati di un investimento ﬁnalizzato a
costruire grandi ediﬁci monumentali. Da un lato, l’obiettivo era aﬀermare e rappresentare forti identità individuali, di gruppo o di una comunità, urbana o rurale, in un periodo storico di forti conﬂitti e competizioni, dall’altro sﬁdare il tempo con ediﬁci in pietra e di alto
livello architettonico. Una sﬁda, questa, largamente vinta dal momento che quegli ediﬁci deﬁniscono ancora l’immagine di molti centri storici europei. APM – Archeologia Postmedievale, 24, 2020 All’Insegna del Giglio Questo numero della Rivista spazia su un ampio
ventaglio di temi e di cronologie, a sottolineare la vivacità dell’archeologia postmedievale, nella sua missione fondativa di dare un riferimento di etica del patrimonio anche ai secoli più recenti, in cui il destino dei documenti archeologici è ancora troppo spesso lasciato
a un giudizio di valore basato sulle cronologie e non sull’eﬀettivo interesse dei resti. Dodici saggi che trattano di archeologia subacquea e del commercio, Conﬂict archaeology marittima e terrestre, archeologia funeraria, temi classici della Post-Medieval Archaeology
britannica, come l’archeologia delle pipe da fumo, temi innovativi come l’archeologia delle marginalità odierne, archeologia dell’architettura e dell’insediamento. Inoltre, sessanta schede di scavi e d’indagini territoriali, distribuite su dodici regioni, forniscono un buon
monitoraggio delle più recenti ricerche di archeologia postmedievale attive in Italia. Il ruolo centrale rivestito dalle indagini sui relitti sommersi – per l’archeologia postmedievale nella sua lunga durata – si sta progressivamente consolidando, anche grazie
all’abbinamento alle indagini subacquee di ricerche archivistiche mirate che permettano l’identiﬁcazione puntuale degli speciﬁci naufragi, con ampie ricadute di conoscenza anche per l’archeologia terrestre. In questo numero, l’archeologia subacquea è presente sia
nella sezione riguardante l’archeologia del commercio (due relitti), sia in quella della Conﬂict Archaeology, con due relitti datati 1715 e 1918. Dalle bocche di porto di Venezia, un trabaccolo databile tra XVIII e metà XIX secolo, presenta un interessante carico di laterizi,
mentre il relitto di San Nicoletto è riferito al brigantino prussiano Hellmuth, proveniente dall’Inghilterra con un carico di carbon coke e naufragato nel 1860 all’ingresso del porto di Venezia. La nave veneziana “Croce Rossa” era una nave di linea da combattimento e
pertanto di natura pubblica. Aﬀondata nel 1715 all’imboccatura del porto di Malamocco e nota inizialmente come “relitto dei cannoni”, è stata oggetto di una ricerca archivistica molto accurata, che ha permesso di mettere in relazione le sigle incise sui cannoni con le
medesime, registrate sui verbali redatti nel 1716. Ancora, ricerche sull’imponente relitto della corazzata austro-ungarica Szent Istvan (Santo Stefano), aﬀondata il 10 giugno 1918, toccano un episodio decisivo per le sorti ﬁnali dell’Impero austro-ungarico nel corso della
Grande Guerra. Nel volume si discute di archeologia delle pipe di ceramica in Toscana, di ritrovamenti numismatici nel territorio dei Colli Albani, con una prospettiva interpretativa dei processi economici e culturali che questi reperti rappresentano. Le fortiﬁcazioni
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campali sabaude della Val Maira evidenziano l’ottimo livello di conservazione d’interi paesaggi alpini modellati negli anni Quaranta del Settecento in forma di vere e proprie macchine militari, mentre il tema della marginalità sociale e della segregazione nei ghetti dei
braccianti agricoli immigrati contemporanei del Tavoliere si confronta con un’archeologia del presente in stretto legame con la sociologia, con l’antropologia, la storia orale e l’etnograﬁa. Il ritrovamento e lo scavo del cimitero ebraico (1393-1569) di Bologna permettono
di discutere l’organizzazione spaziale del cimitero, la disposizione delle sepolture, i reperti, ﬁno al rapporto con la comunità ebraica bolognese attuale. E ancora archeologia funeraria nel territorio di Ragusa, con cappelle, sepolture, monumenti funerari, pratiche di
trattamento dei corpi, un patrimonio compromesso dai numerosi terremoti, in particolare quello del 1693, che rappresenta comunque una cesura anche per numerosi insediamenti della Sicilia sud-orientale, che furono abbandonati a seguito di questo evento. Una
forchetta d’attenzione lunga cinque secoli, secondo la linea da sempre tenuta dalla rivista circa il riﬁuto di una cesura cronologica ﬁnale che fosse dettata da steccati aprioristicamente o accademicamente individuati, a favore invece di una condizione individuata
nell’impiego delle metodologie della ricerca archeologica. Questo avviene sempre in uno scenario auspicabilmente interdisciplinare e di crescente articolazione, in particolare quando si tratti di indagare fenomeni attuali o sub-attuali di alta complessità sociologica e
antropologica, con toni e sfumature di un passato-presente, che sfociano in sfumature di un presente-passato. APM – Archeologia Postmedievale, 21, 2017 All’Insegna del Giglio Questo numero di “Archeologia Postmedievale” si apre con il saggio Combattere a Leptis
Magna: archeologia della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni archeologiche (2013) e ricerche d’archivio, di Massimiliano Munzi, Fabrizio Felici e Andrea Zocchi. Questo contributo di Conﬂict Archaeology ci porta a leggere i risultati di una nuova campagna di ricerca,
realizzata nel 2013 in una Libia profondamente modiﬁcata dopo che, nell’Ottobre del 2011 e in quadro di aspra guerra civile, Muammar Gheddaﬁ venne catturato e ucciso. Prima della nuova grave emergenza, rappresentata dall’avanzata dell’Isis nel nord della Libia,
dalla presa di Sirte divenuta per un breve periodo capitale dello Stato islamico (2015-2016), dai successivi scontri a Bengasi e a Derna, la pausa dello stato di belligeranza veriﬁcatasi in Libia nel 2013 ha permesso agli autori di riprendere le ricerche, mirandole su temi
speciﬁci, quali i forti italiani di difesa di Khoms, importante centro strategico nella conquista italiana della Libia (1911-1912), con lo studio dei campi di battaglia del conﬂitto italo-turco e con un importante incremento che ha portato a 454 i siti documentati. Il saggio di
Roberto Sconﬁenza rappresenta un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVI secolo, delle fortiﬁcazioni rinascimentali e delle tecniche di costruzione della struttura del bastione, con il caso studio di Chivasso e del
Bastione di Santa Chiara. Innovativi dati sul paesaggio agrario e sull’alimentazione provengono dal centro storico di Corato (Bari), dove il riempimento di un silos, ricco di resti archeobotanici, è stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da Girolamo
Fiorentino per la parte bioarcheologica, sulla base di una campionatura di quasi 5000 macroresti vegetali. Un inedito e innovativo contributo di Etnoarcheologia è dedicato inﬁne ai villaggi Sherpa di alta quota (fra 4000 e 5000 m) nel nord del Nepal, ormai abbandonati
da decenni per il peggioramento delle condizioni climatiche veriﬁcatosi negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e che non ha più permesso a queste quote la pratica dell’alpeggio, come tradizionalmente avveniva. L’indagine si colloca in un’area indubbiamente
estrema del Pianeta, considerata “selvaggia”, al centro di progetti multidisciplinari internazionali e allarga in modo signiﬁcativo la prospettiva geograﬁca e temporale dei villaggi abbandonati, restituendo alle fonti orali una posizione centrale nel sistema interpretativo,
tra etnoarcheologia e antropologia culturale. Der Lange Türkenkrieg (1593-1606) The long Turkish War Soldiershop Publishing After more than half-a-century of wars in Hungary, the conﬂict between the Habsburgs and the Sublime Porte explodes in 1593, after a series
of border incidents. The confrontation was soon regarded as crucial by both sides, also involving the neighbouring states in a complex and ruthless game of diplomacy and betrayal. The organization and the equipment of the various armies of the protagonists of those
campaigns are treated together, along with the military operations, and the warfare of the ﬁrst modern conﬂict in Eastern Europe. APM – Archeologia Postmedievale, 22, 2018. L’archeologia della Prima Guerra Mondiale. Scenari, progetti, ricerche / The archaeology of
the First World War. Research background, projects and case studies All’Insegna del Giglio Dagli anni Novanta del XX secolo, in Europa si è intensiﬁcata in modo signiﬁcativo l’applicazione delle metodologie della ricerca archeologica anche ai resti della I Guerra
Mondiale, in particolare grazie all’archeologia preventiva francese. Con una riﬂessione che deve molto anche a quelle esperienze, questo volume attiva uno sguardo allargato sull’archeologia della I Guerra Mondiale, sui suoi scenari europei, con particolare attenzione ai
diversi approcci che in Europa sono stati riservati alle testimonianze materiali della I Guerra Mondiale e alla loro percezione individuale e collettiva, a partire dalla ﬁne di questo stesso conﬂitto, ﬁno a oggi. Il ruolo che la memoria collettiva europea assegna da sempre
ai fatti della Grande Guerra ha acceso un forte interesse per il ritrovamento, controllato archeologicamente, di alcune sepolture multiple di militari caduti in Francia; similmente anche in Italia, nelle Alpi Orientali, dove i ghiacciai in alta quota, in ambienti estremi e di
per sé molto conservativi, hanno permesso il mantenimento di materiali organici, in particolare il legno e la stoﬀa delle uniformi militari, riferibili alla cosiddetta Guerra Bianca, ovvero alle operazioni belliche durante il conﬂitto tra il Regno d’Italia e l’Impero AustroUngarico. Il volume rappresenta anche uno strumento di riﬂessione su come la recente, progressiva maturazione dell’approccio archeologico abbia allargato la prospettiva da quella del solo corretto recupero dei resti di caduti nei luoghi degli scontri allo studio di veri e
propri paesaggi di guerra, anche con l’uso del telerilevamento e di mappe Lidar delle trasformazioni ambientali. Il passaggio decisivo e più interessante è stato segnato dalla trasformazione da un iniziale sguardo della Battleﬁeld Archaeology (che in Europa è ancora in
perenne lotta con il fenomeno dei cercatori abusivi di cimeli militari) a quello di una più matura Conﬂict Archaeology, capace di pensare, nelle sue strategie di ricerca, ai Landscapes of Conﬂicts e ai Warscapes. L’applicazione della ricerca archeologica alla conoscenza
dei campi di prigionia della I Guerra Mondiale oggi è ancora da considerarsi del tutto pionieristica, anche se i campi di prigionia austro-ungarici della Grande Guerra in Italia furono realtà presenti sull’intero territorio nazionale, isole comprese, con circa un centinaio di
campi di prigionia nelle diﬀerenti regioni d’Italia. I campi di prigionia dell’Asinara e di Casale di Altamura, che vengono discussi in questo volume rappresentano le prime ricerche italiane su campi di prigionia della Grande Guerra, aﬀrontati con gli strumenti della ricerca
archeologica.
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