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Lavorare sui testi - Paola Marinetto 2008
Vita Di Torquato Tasso - Angelo Solerti 1895
Epistemologia e storia - Enrico Castelli Gattinara
1996
Nella crisi della ragione e del sapere che ha
travagliato i primi decenni del 900 vi sono state
scrivere-e-riscrivere

esperienze e posizioni culturali che hanno
cercato di salvare il valore della razionalità
scientifica adeguandola strategicamente ai
risultati che avevano contribuito a provocare la
crisi stessa. Questo libro si propone di
ripercorrere gli sviluppi di queste esperienze
nell'ambito dell'epistemologia e delle scienze
umane, in particolare della storia, e dimostra
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come in Francia e in Italia fra gli anni '20 e '30 vi
sia stata una "risposta alla crisi della ragione"
che ha aperto prospettive epistemologiche e
filosofiche del tutto nuove. Tali prospettive sulle quali ancora pochi si sono soffermati in
modo esauriente - hanno avuto un'influenza
notevole (benché poco consapevole) sugli
sviluppi delle scienze umane e dell'epistemologia
a partire dagli anni '70, ossia da quando
l'epistemologia ha riscoperto il valore della
storia. Nel corso dei capitoli si descrive
l'intreccio che negli anni fra le due guerre
mondiali ha permesso a filosofi, epistemologi e
storici di influenzarsi reciprocamente dando
luogo a un'apertura culturale e a posizioni
teoriche sino ad allora inedite. Per questo
vengono passati al setaccio i rappresentanti, le
teorie e gli eventi filosofici e scientifici più
rilevanti dell'epoca, i più importanti congressi
francesi di quegli anni, le riviste e le grandi
trasformazioni che, come la nascita della rivista
storica delle Annales, hanno aperto la strada alla
scrivere-e-riscrivere

"doppia articolazione" fra epistemologia e storia.
Scrivere per la TV. Come creare una fiction
televisiva - Renzo Badolisani 2004
Il principe della zolla - Gianni Brera 2015-09-14
Di Stefano e Pelé, i più grandi. Italia-Germania
4-3. L’abatino Rivera e Gigi Riva, Rombo di
tuono. Nereo Rocco, pragmatico sincero. Il
giovane Coppi e gli inverni dell’Alessandrino. Il
fi ero Gimondi, cannibalizzato da Merckx. Don
Lisander Manzoni, che in Don Abbondio dipinge
se stesso. Quasimodo e Gadda. Fiumi, laghi,
risaie e vigneti padani. Salami e capponi, carpe e
storioni, barbera e barbacarlo. Il mondo di
Gianni Brera, grande come il mondo intero. Il
principe della zolla custodisce le cento storie di
uno scrittore che passava per giornalista
sportivo. «Un grande fiume senza mai problemi
di siccità», secondo Gianni Mura, che qui ha
raccolto i migliori articoli di Brera – battuti a
caldo e dettati a braccio a indefessi dimafonisti –
unendoli alle pagine più meditate dei suoi
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romanzi. Un’antologia che si trasforma in un
unico grande racconto, curata con il rispetto di
un allievo consapevole dell’inimitabilità del
maestro; con l’affettuosa nostalgia di lunghe
notti avvolte nel fumo di sigari e pipe, trascorse
parlando di calciatori e poeti, vini e ciclisti,
politici e discoboli. L’Arcimatto Brera, sempre
generoso e tagliente, ha celebrato il lato epico
del calcio e la fatica del calciatore, i campioni
intramontabili e l’italianissimo catenaccio. Ha
saputo restituire la meraviglia del gesto atletico,
il gusto del virtuosismo tecnico, la sublimazione
del sacrificio. Nel calore della passione ha
forgiato un linguaggio nuovo, verso il quale il
giornalismo sportivo italiano, e persino
internazionale, sarà sempre debitore. Ha cantato
la terra e la lingua di Lombardia, e insieme le
terre e le lingue incontrate girovagando per
mondi sportivi, reali, letterari. In queste pagine
rivive la sua vita, bella e intensa come un Giro
d’Italia.
Il curricolo verticale nella scuola del primo
scrivere-e-riscrivere

ciclo - Fiorino Tessaro 2019-06-01
l'umana Aventura Studi religiosi rivista critica e storica - 1907
Gestire la rabbia. Mindfulness e mandala
per imparare a controllare e usare questa
emozione travolgente - Monica Morganti
2014-11-25T00:00:00+01:00
239.269
Trascrivere l'inconscio. Problemi attuali
della clinica e della tecnica psicoanalitica Adamo Vergine 2002
La comunicazione verbale - Eddo Rigotti 2004
Guida di stile. Scrivere e riscrivere con
consapevolezza - Luisa Carrada 2017
La Civiltà cattolica - 2001
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Medieval Rome - Chris Wickham 2015
Analyses a period of major change in Rome,
looking at the city's processions, material
culture, legal transformations, and sense of the
past to unravel the complexities of Roman
cultural identity, urban economy, and social
history across different strata of society and
regions.
The Italian Short Story through the Centuries Roberto Nicosia 2018-11-07
This collection of thirteen essays brings together
Italian and American scholars to present a
cooperative analysis of the Italian short story,
beginning in the fourteenth century with
Giovanni Boccaccio and arriving at the twentieth
century with Alberto Moravia and Anna Maria
Ortese. Throughout the book, the contributors
carefully and intentionally unpack and explain
the development of the short story genre and
demonstrate the breadth of themes – cultural,
historical and linguistic – detailed in these
narratives. Dedicated to a genre “devoted to
scrivere-e-riscrivere

lightness and flexibility, as well as quickness,
exactitude, visibility and multiplicity,” this
collection paints a careful and exacting picture
of an important part of both Italian and literary
history.
Take the bloody shot - 2°A Liceo Scientifico
"A.Checchi" Fucecchio
Se la vita ti dà uno schiaffo - Ivan Della Mea
2009
Ricordi biografici e carteggio - 1868
La Vergogna Di Essere Italiano - Luca Mazzeo
2011
Manuale di scrittura digitale creativa e
consapevole - Piero Babudro
2016-10-04T00:00:00+02:00
Scrivi in modo efficace per tessere reti,
immaginare mondi, costruire relazioni Perché?
Scrivere vuol dire progettare una relazione tra
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persone: assunto che oggi si riveste di una nuova
valenza grazie alle tecnologie Web e Mobile. Da
più parti si sottolinea la centralità del contenuto
e del Content Marketing, ma purtroppo poche
volte ci si sofferma sul nuovo significato dello
scrivere in epoca interattiva. Da qui la necessità
di parlare di “scrittura digitale” e proporre un
metodo di lavoro che parte da giornalismo,
copywriting e scrittura creativa per allargare la
riflessione a cinema, musica, televisione. Senza
dimenticare la natura del comunicare (mettere
in comune) e il DNA umile della scrittura. Cosa?
Questo libro propone un metodo e un
atteggiamento frutto di anni di esperienza a
fianco di agenzie pubblicitarie e di marketing.
Ma soprattutto è un viaggio trasversale dentro le
geografie del testo digitale, alla ricerca di quella
filosofia operativa che permette di produrre
contenuti credibili e distinguersi in mezzo al
“rumore di fondo” della Rete. È un modo diverso
di intendere il testo, il rapporto con il
destinatario e, in estrema sintesi, con l’altro. Il
scrivere-e-riscrivere

tutto visto grazie a una lente molto pratica, già
sperimentata presso università e aziende, che
comprende numerosi esercizi per migliorare i
propri testi e, soprattutto, viverne la produzione
in quanto esperienza che arricchisce noi stessi e
gli altri. Per chi? Dedicato a imprenditori,
professionisti e studenti, questo testo si rivolge
anche a tutti gli appassionati di Web, scrittura,
blogging e social media. Con particolare
attenzione a chi non si accontenta di sentirsi
ripetere “Content is king”.
Rumi più unico che raro - Simoné Mirulla
2014-05-27
I centinaia di viaggi per via aerea o per
fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di
decine di tracciati di vecchie poste secolari di
carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di
pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi
carburanti una miriade di campi petroliferi e per
rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di
abbandono da settemila anni. Col contributo di
un gruppo di collaboratori locali elabora e
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sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo
e abitativo in una miriade di luoghi dove ha
individuato risorse acquifere da immagazzinare
e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e
abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la
desertificazione e la clandestinità a ridurre la
fame nel mondo a creare una interminabile posti
di lavoro in ambiente confortevole.
La grande storia e il piccolo schermo - Andrea
Bellavita 2022-05-17T00:00:00+02:00
Il period drama può avere forme e declinazioni
molto differenti, ibridarsi con altri generi,
dall’horror al soprannaturale, dal drama al noir
al comedy, ma è sempre caratterizzato dalla
riproduzione di un periodo diverso da quello del
tempo di messa in onda, nei confronti del quale
lo spettatore possa percepire uno scarto, una
differenza, un’alterità. È il confronto con la
differenza, anche molto ravvicinata, a innescare
i due elementi essenziali di interesse per lo
spettatore: la sensatezza e la ragionevolezza
della ricostruzione e del worldbuilding e il
scrivere-e-riscrivere

piacere di assistere a tale ricostruzione. La sua
funzione essenziale non è soltanto di
rappresentare il passato, ma di rileggerlo e
riscriverlo, anche di pervertirlo, per consentire
di ripensare in modo critico il presente. Questo
volume traccia tante, diverse, traiettorie
possibili: tante storie per raccontare la Storia.
Sguardi sui mondi di ieri, per provare a capire
meglio l’oggi.
Apologia degli academici di Banchi di Roma
contro M. Lodovico Castelvetro da Modena, etc.
[Edited by R. Bondi.] - Lodovico CASTELVETRO
1819
Cultural Landscape Report for SaintGaudens National Historic Site - Marion
Pressley 1993
Scrivere e riscrivere - Guido Conti
2014-11-13T00:00:00+01:00
La lettura delle correzioni al testo è come
un’analisi al microscopio. Sembra difficile ma è
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rivelatrice e appassionante come un’indagine
poliziesca. E permette di entrare nella macchina
narrativa dello scrittore, dimostrando come i
capolavori non nascano per caso, ma abbiano
bisogno spesso di più redazioni. Maupassant è
stato un «maestro di riscrittura», come emerge
dal celebre racconto Mademoiselle Cocotte, che
nasce da un articolo di cronaca dell’autore.
Seguiamo il gioco delle varianti per osservare
come un testo giornalistico possa diventare un
racconto ben più completo e d’impatto, e
leggiamo altre «riscritture» per imparare con il
narratore francese a correggere, limare e
riformulare testi, frasi e parole.
Roger Federer. Perché è il più grande Roberto D’Ingiullo 2015-11-26
Chi è il più grande campione sportivo di ogni
epoca? In particolare, chi è il più grande
tennista di tutti i tempi? Domande all’apparenza
semplici alle quali però l’autore risponde con
estrema chiarezza: Roger Federer. Perché? Ben
lungi dall’essere una delle tante biografie del
scrivere-e-riscrivere

campione svizzero, l’autore stila una lista di
requisiti oggettivi che dovrebbero appartenere
al migliore di sempre: dallo stile alla tecnica,
fino al comportamento dentro e fuori dal campo
sportivo. Procedendo per logica e deduzione,
l’autore compie un gioco a eliminazione
esaminando tutti i giganti della racchetta in base
al loro “curriculum” e verifica chi presenta o
meno i requisiti necessari per issarsi a GOAT
(Greatest Over All Time). Alla fine della rassegna
l’autore giunge di fronte a un ultimo
interrogativo: ma se non è Federer il miglior
tennista di sempre, allora chi?
La Tela Strappata - Alessio Scarlato
2016-10-19
«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha
mai avuto luogo è il compito dello storico». La
sentenza di Oscar Wilde guida questa
ricostruzione del rimosso del cinema del
Novecento, la storia dei grandi film non fatti, dal
Don Chisciotte di Welles al Viaggio di G.
Mastorna di Fellini, dal Cristo di Dreyer al
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Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il
prato di Bežin di Ejzenštejn al The Day the
Clown Cried di Lewis. E ancora, Godard,
Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di
grandi progetti incompiuti, di riprese che si sono
protratte per decenni e poi sono state
dimenticate in qualche magazzino, immagini
rimaste sulla carta oppure riutilizzate, ma al di
fuori della loro destinazione originaria.
Attraverso questo racconto, emerge il profilo di
quello che il Novecento non ha saputo vedere e
raccontare, il retro della Storia, nonché il profilo
di una storia delle immagini del cinema che
disloca la centralità della sala cinematografica
per far emergere i meccanismi di negoziazione e
i doveri d’autore che preludono alla visibilità o
alla scomparsa di tali immagini perdute.
Riscrivi le pagine della tua vita - Anna De
Simone 2022-07-12
Soffermati un istante a osservare la tua vita
psichica: è complessa, tumultuosa, spesso
prepotente. Unica, forgiata dalla tua storia
scrivere-e-riscrivere

personale. Talvolta te ne senti sopraffatto. Hai
mai pensato, però, di imparare a interpretarla e
a coglierne le dinamiche? Non è facile, ma
questa consapevolezza è il primo passo per
comprendere le tue emozioni e scoprire il tuo
valore. Questo libro - il primo delle due
fondatrici di Psicoadvisor, la rivista online più
seguita in Italia sui temi di psicologia e crescita
personale - propone un percorso introspettivo
basato sulle più autorevoli teorie psicologiche,
nel quale le autrici ti porteranno per mano a
esplorare aspetti della tua personalità che prima
ignoravi. Dentro di te, sepolto sotto una coltre di
emozioni soverchianti quali ansia, rabbia, sensi
di colpa e insicurezza, c'è un inestimabile valore.
Per riappropriartene, dovrai analizzare il tuo
presente con un occhio attento al passato,
ricostruendo i bisogni insoddisfatti e le
aspettative infrante nel tuo personale cammino,
dall'infanzia a oggi. Perché tutto, dai tuoi
comportamenti alle sensazioni scomode, deriva
da esperienze lontane che ancora ti
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condizionano. Se però ne diventi consapevole,
puoi liberarti di automatismi, credenze
disfunzionali e imparare a reagire cogliendo le
opportunità nascoste anche nelle difficoltà. La
tua mente diventerà così un posto accogliente in
cui stare, anche da solo, e, in questa condizione,
potrai riuscire a instaurare relazioni appaganti e
a perseguire i tuoi reali desideri. Insomma, basta
prenderti cura di te, interrogarti e conoscerti
profondamente, per costruirti la vita che meriti.
A me mi. Dubbi, errori, correzioni nell'italiano
scritto - Adriano Colombo
2010-12-16T00:00:00+01:00
612.1.1
Ricordi biografici e carteggio. [Compiled by
Giuseppe Massari.] - Vincenzo Gioberti 1868
Perché scrivo - Joan Didion 2022-10-26
La stampa, la politica, l’arte, la sua California, le
donne: Perché scrivo è una raccolta di dodici
saggi scritti da Joan Didion tra il 1968 e il 2000
che contiene tutti quei temi che avrebbero fatto
scrivere-e-riscrivere

di lei l’icona della cultura americana
contemporanea. Che racconti i suoi inizi a
Vogue, una riunione dei Giocatori Anonimi,
analizzi la stampa underground locale o si
interroghi sull’incipit di Addio alle armi, ciò che
conta per lei è sempre trovare quell’identità che
le permetta di essere narratrice, quel punto di
vista esatto da cui raccontare una storia. Non ci
nasconde però che il suo luogo privilegiato è la
periferia della scena. Invece di intervistare
Nancy Reagan, rimane a una distanza deferente
mentre una troupe televisiva dà ordini alla first
lady su come riempire un vaso di rododendri e,
nel saggio su Robert Mapplethorpe, ricorda
quando il suo compito era recarsi negli studi e
«guardare le donne che venivano fotografate»
mentre cercavano di diventare ciò che il
fotografo di turno chiedeva loro.Il
comportamento di Didion è l’opposto di quello
che lei considera «degli artisti», spaventati
dall'idea che l’analisi del proprio lavoro sia
deleteria e che quella fragilità che li ha portati
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alla fama vada in pezzi non appena provi a
essere decostruita. Anche quando il rifiuto la
riguarda in prima persona, come per la non
ammissione a Stanford, è capace di mutare la
sua esperienza in qualcosa di universale, da
osservare a debita vicinanza.Ognuno degli scritti
di questa raccolta rappresenta l’essenza di Joan
Didion e ne mette perfettamente a fuoco
l’acutezza, che abbaglia in tutta la sua
modernità e potenza visionaria.
Bukowski e babbaluci - Daniela Gambino 2005
Gesù per le strade - Magdeleine di Gesù
2019-10-21T00:00:00+02:00
Queste pagine raccolgono il racconto
autobiografico che forse piccola sorella
Magdeleine non avrebbe mai redatto
intenzionalmente, ma che le Piccole Sorelle
hanno potuto ricostruire sulla base della
impressionante mole dei suoi scritti, in
particolare delle lettere e del diario. Tenendo
sullo sfondo i grandi eventi del Novecento, con
scrivere-e-riscrivere

le sue tragedie e i suoi fermenti, il libro
ripercorre l’itinerario umano e spirituale di
Magdeleine, dall’infanzia segnata dalla violenza
della Prima guerra mondiale, alla partenza per il
deserto, alla fondazione della Fraternità delle
Piccole Sorelle di Gesù, presenti ancora oggi in
più di 60 paesi, in quelle che papa Francesco
chiama le periferie esistenziali, oltre che
geografiche. Amica di tutti, dai Tuareg del
Sahara agli Eschimesi dell’Alaska, dagli operai ai
nomadi, fu molto vicina a Paolo VI e a Giovanni
Paolo II e promosse un nuovo modello di vita
consacrata femminile. La sua testimonianza
parla ancora alla Chiesa e al mondo di oggi.
La Città Altra. Storia E Immagine Della
Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei
Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento,
Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz.
Italiana E Inglese - Francesca Capano 2018-10
This volume proposes a rich corpus of papers
about the 'Other City', a subject only few times
dealt with, but worthy of all our attention: it
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imposes itself on the scene of international
modern and contemporary historiography for its
undeniable topicality. Throughout history, the
city has always had to deal with social
'otherness', i.e. with class privileges and,
consequently, with discrimination and
marginalization of minorities, of the less well-off,
of foreigners, in short, with the differences in
status, culture, religion. So that the urban fabric
has ended up structuring itself also in function
of those inequalities, as well as of the strategic
places for the exercise of power, of the political,
military or social control, of the spaces for
imprisonment, for the sanitary isolation or for
the 'temporary' remedy to the catastrophes.
From the first portraits of cities, made and
diffused at the beginning of the fifteenth century
for political exaltation purposes or for religious
propaganda and for devotional purposes, which
often, through increasingly refined graphic
techniques, distort or even deny the true urban
image, we reach, at the dawn of contemporary
scrivere-e-riscrivere

history, the new meaning given by scientific
topography and new methods of representation;
these latter aimed at revealing the structure and
the urban landscape in their objectivity, often
unexpected for who had known the city through
the filter of 'regime' iconography. The
representation of the urban image still shows
the contradictions of a community that
sometimes includes and even exalts the
diversities, other times rejects them, showing
the unease of a difficult integration.
Drawing a new memory. Cantieri d'arte Michele Benucci 2012-02-23T00:00:00+01:00
Cantieri d'Arte, nel suo quinquennale percorso,
ha cercato di indagare negli interstizi della
memoria collettiva e degli spazi pubblici della
città di Viterbo e, attraverso l'arte
contemporanea ha sviluppato reazioni di
antagonismo, dissenso e attacco, ma anche di
attenzione, di riflessione e di collaborazione.
Questa operazione è stata portata avanti negli
anni grazie alla partecipazione di numerosi
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artisti che hanno realizzato opere ad hoc,
rileggendo e reinterpretando, in maniera
inconsueta ed originale, il passato del capoluogo
della Tuscia. Drawing a new memory è un
"cantiere editoriale" dove hanno operato dodici
artisti (Elena Arzuffi, Botto & Bruno, Complot
S.Y.S.tem, Eva e Franco Mattes aka 01.org,
Flavio Favelli, Gruppo A12, Thorsten Kirchhoff,
Laboratorio Saccardi, Andrea Mastrovito,
OZMO, Santiago Cirugeda/Recetas Urbanas,
Paul Wiedmer) già legati alla memoria storica di
Cantieri d'Arte. Come nel recente film di
Tarantino, Bastardi senza gloria, anche in questo
caso il passato viene riletto e reinterpretato
dagli artisti, forzandone i contorni, in forme e
modi capaci di stravolgerlo, fornendone una
versione non necessariamente veritiera e
attendibile. Il volume si compone di dodici
interventi d'artista con testi dei curatori,
commenti e di una nutrita sezione che
ripercorre, attraverso un sistematico repertorio
d'immagini delle opere realizzate, tutte le tappe
scrivere-e-riscrivere

di un quinquennio d'attività.
Le Ricordanze - Riccardo Ricci 2009
Il Corrispondente triestino, ovvero lettere
istruttive per la gioventù bramosa di
applicarsi al commercio. Composte da un
Negoziante. (Ὁ Ἀνταποκριτης Τεργεστιου,
ἠτοι γραφαι διδακτικαι του ἐμποριου ...
μεταφρασθεισαι ... εἰς την καθ' ἡμας
ἁπλοελληνικην διαλεκτον παρα Ι.
Μαρμαροτουρη.) Ital. and Romaic - 1800
Scrivere e comunicare - Dario Corno 2012
Ma tu sei felice - Federico Baccomo
2019-04-04T00:00:00+02:00
Tutto comincia con una domanda: Ma tu sei
felice? È l’inizio di un dialogo all’apparenza
ordinario, quello tra Vincenzo e Saverio, due
amici seduti al tavolino di un bar per il classico
aperitivo. Vincenzo ha un problema che riguarda
suo figlio: un incidente con un compagno di
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classe, una maestra indelicata, un colloquio
imbarazzante. Saverio ha un dilemma più
immediato: la sua dieta iperproteica funzionerà
davvero? Entrambi sono presi dall’epica di una
quotidianità le cui tappe obbligate prevedono di
prendersi cura della famiglia, sopravvivere al
lavoro, arrivare a fine mese, oltre naturalmente
a mentire, tradire, imbrogliare. Vincenzo e
Saverio, insomma, sono tutti noi. Nel botta e
risposta trascinante che questo romanzo mette
in scena, ci appassioniamo ai colpi di teatro delle
loro vite, e nelle loro vicissitudini di umanissimi
antieroi riconosciamo le nostre. Ma le cose, nella
letteratura come nella realtà, non sono mai come
sembrano. Federico Baccomo si diverte a
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ribaltare i luoghi comuni e a giocare con le
nostre aspettative di lettori, in un romanzo
diverso da ogni altro. Un dialogo perturbante,
comico, insensato, commovente: come la vita.
Una moderna, irresistibile commedia
dell’assurdo.
Ignazio Silone - Giulia Paola Di Nicola
2011-08-01
Il caso letterario e politico di Ignazio Silone e la
personalità unica dell’uomo-scrittore non
smettono di intrigare: i suoi libri continuano ad
attirare quanti riscontrano in lui una
straordinaria esigenza di essenzialità e di verità
e subiscono il...
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