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At head of title: MiBAC, Ministero per i beni e le attivita culturali; Ministero per i beni culturali ed ambientali,
Soprintendenza archeologica di Pompei.
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.
NB: LNAI 890 and LNAI 1037 are the first and second books respectively in this series of three books on Intelligent
Agents.
Una decisione che Chiara, la protagonista, non riesce a prendere. E così vive la sua vita senza slanci. Un copione già
recitato sembra essere diventato la sua quotidianità nella quale è oramai intrappolata, senza la capacità di reagire. Ma
poi, durante quel ferragosto trascorso con il clan familiare, dove ciascuno serba segreti e rancori sopiti,
inaspettatamente, sarà quel maglione sulle spalle a scegliere per lei.
Dizionario militare, etcLa buona cucina della saluteSPERLING & KUPFER
Da un cuoco geniale e un grande medico la formula perfetta per sposare gusto e benessere, soddisfacendo le esigenze e i palati di tutta la
famiglia. Con tante ricette e mille risposte alle domande più diffuse e curiose su alimentazione e salute.
La salute è una scelta. Spetta a ognuno di noi la decisione di stare bene, di mantenersi sani e autosufficienti il più a lungo possibile. In questo
manuale è racchiuso un programma rivoluzionario in grado di fornire salute, energia e vitalità straordinarie per arrivare alla longevità senza
paure né decadimento psicofisico. È ora di abbandonare l’immagine triste del vecchietto trasandato e desolante, si deve pensare agli anziani
come un valore aggiunto, una risorsa culturale e di saggezza. L’invecchiamento può anche essere giovinezza, arricchimento, esperienza
alternativa: un corpo è ancora giovane se la vita psichica e lo spirito sono giovani. Il benessere e la salute vanno mantenuti innanzitutto con
una sana alimentazione, con il movimento fisico e con un rilassamento mentale: la dieta Mima-digiuno-periodica, i semplici esercizi fisici e le
indicazioni fornite dal volume sono accessibili a chiunque voglia disintossicarsi e rigenerarsi, e rappresentano una concreta possibilità di
miglioramento della vita in età avanzata. Non dobbiamo aver paura d’invecchiare se abbiamo vissuto in modo equilibrato. Anzi, “dobbiamo
considerare i nostri ultimi anni i più belli, meglio del tempo della crescita e della maturità perché vissuti con maggior esperienza e
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responsabilità in una pienezza insperata”.
Nel 1859 L'origine delle specie di Charles Darwin scosse il mondo dalle fondamenta. Darwin sapeva benissimo che la sua teoria
dell'evoluzione avrebbe provocato un terremoto, ma non avrebbe mai potuto immaginare che, un secolo e mezzo dopo, la controversia
avrebbe continuato a infuriare.

Il libro è frutto di un’attenta indagine incentrata sull’oggettistica d’uso, un aspetto poco conosciuto della produzione di
maiolica presso le manifatture fiorentine, eppure molto sviluppato tra Sette e Ottocento, come rivelato dalla ricca
appendice documentaria. Essa è il risultato di anni di ricerche condotte dall’autrice presso archivi pubblici e privati, che
le hanno permesso di approfondire la committenza di questo genere di manufatti, sia da parte dei granduchi lorenesi, che
delle principali famiglie nobili, oltreché dei conventi e delle farmacie. L’analisi critica delle informazioni raccolte,
accompagnata da un cospicuo e ricercato apparato fotografico, le ha inoltre consentito di individuare nella Manifattura
Levantini di Empoli, ma anche nelle fabbriche di Montelupo, Siena e Delft le principali fornitrici di questo tipo di
oggettistica, a cui si aggiungono la Real Fabbrica di Stufe e Maioliche in Borgo Pinti, sorta per volontà del granduca
Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena e la Manifattura di Doccia, nota perlopiù per la produzione di porcellane. Di
quest’ultima sono poste in evidenza anche altre produzioni da ritenersi d’uso e anch’esse finora non trattate in maniera
approfondita, quali le “ambrogette”, i bidets, ma anche le stufe la cui tecnica di produzione è stata tramandate dalla Real
Fabbrica di Pietro Leopoldo, chiusa un ventennio prima.
Ispirandosi liberamente alle scarne notizie biografiche a noi pervenute sull’artista fiammingo Matthias Stomer
(Amersfoort 1600 circa - Sicilia, dopo il 1650), l’autrice costruisce un avvincente racconto della affascinante vita del
pittore che, nel XVII secolo, dalla lontana Olanda giunge fino ad una Palermo in piena fioritura artistica e culturale. Ma
qui gli “alati sogni” di gloria di Matthias spesso si infrangono, come un vaso di terracotta di manzoniana memoria, al
contatto con le contraddizioni della società del tempo, dominata da un’aristocrazia superba, sensibile alla bellezza ma
chiusa in uno sterile orgoglio, afflitta da ottusi pregiudizi e non di rado incline all’iniquità. Maria Cristina Pensovecchio Di
Franco è nata a Palermo dove ha conseguito prima il diploma di liceo classico e poi la laurea in giurisprudenza e il titolo
di dottore di ricerca. Dopo una lunga esperienza come docente a tempo indeterminato di diritto ed economia presso le
scuole secondarie superiori, è stata assunta (nel 2008) nei ruoli direttivi dell’Assemblea regionale a seguito di un
concorso pubblico. Sposata con Giuseppe Di Franco, esperto in marketing culturale e direttore artistico, dedica il (poco)
tempo libero alla sua passione per la poesia e la scrittura. Ha pubblicato nel 2013 la prima raccolta di poesie “Il filo di
Arianna” e nel 2017 è risultata vincitrice di una delle sezioni del concorso internazionale di poesia “Salvatore
Quasimodo”, indetto dalla Casa editrice Aletti, che vedeva come presidente di giuria il figlio del grande poeta premio
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Nobel.
Retrospettiva su Brendola, paese del Vicentino, negli anni 1930-1945, basata sui ricordi personali: l'autore ha 90 anni. La
storia minima di un paese del Veneto ai tempi dei filò riporta alla memoria la vita di allora, tra i lavori dei campi e l'ombra
del campanile. Protagonista è la grande famiglia degli affittuari dell'azienda agricola di villa Anguissola, storica villa
padronale decaduta ad abitazione di contadini, la cui vita operosa e frugale è rievocata negli aspetti pratici e quotidiani.
Di racconto in racconto emerge la mappa del paese: i vecchi nomi delle vie e dei poderi; i tanti corsi d'acqua oggi
interrati; i mulini, le osterie e le botteghe, con la loro ubicazione; i mestieri che non ci sono più. E la cronologia dello
sviluppo: l'arrivo dell'acqua corrente nelle case, gli orari delle corriere, il primo ufficio della Cassa Rurale, le
trasformazioni agricole. Una storia abbastanza vicina nel tempo da essere nota nelle sue linee essenziali, non così vicina
da essere conosciuta da tutti, a rischio di essere dimenticata.
Nella magica terra di Muirwood, Lia è cresciuta conoscendo servitù e sottomissione. È una miserabile, una reietta cui
non è dovuto alcun rispetto e alla quale è precluso ogni segreto custodito tra le antiche mura dell’Abbazia che la ospita.
Ma Lia sa che, prima o poi, la sua occasione di riscatto arriverà e che i suoi giorni da serva nelle cucine dell’Aldermaston
sono destinati a finire. Quando un armigero di nome Colvin viene trovato sanguinante davanti alla porta delle cucine, Lia
sente che è proprio lui la persona con cui provare a cambiare la propria sorte. Sulle tracce del ragazzo ci sono i sicari del
perfido sceriffo Almaguer, fedele servitore del re e acerrimo nemico di coloro che, come Colvin, si sono ribellati alla sua
malvagia autorità. In una terra sconvolta dalla guerra, Lia intraprende un viaggio pericoloso ma allo stesso tempo
rivelatore, alla scoperta di antichi segreti e arti magiche, che la porterà a scoprire in sé stessa doti che neanche
immaginava possedere e che invece potrebbero segnare le sorti della sua meravigliosa avventura. Un romanzo
avvincente, straordinario, il primo capitolo di una storia magica e meravigliosa, con un’eroina destinata a entrare nei
cuori di ogni lettore.
"Incredibilmente esotico e affascinante, il Vietnam è un paese dalle bellezze naturali stupefacenti e dal patrimonio storico e
culturale unico, dove il viaggio potrebbe essere infinito" (Iain Stewart, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. La guida
comprende: Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor in Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
"QUANDO LA SALUTE È SERVITA IN TAVOLA" PROTEGGIAMO LA SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI, IMPARIAMO A
MANGIAR BENE CON L'AIUTO DI LUCILLA TITTA E MARCO BIANCHI Informare i genitori e fornir loro tutti gli strumenti utili ad
operare una scelta alimentare consapevole e praticabile nella quotidianità, aiutandoli a elaborare un piano alimentare sano e
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equilibrato per i bambini. Questo è l'ambizioso progetto editoriale ideato dalla Fondazione Umberto Veronesi, da Marco Bianchi, lo
chef scienziato, e da Lucilla Titta, nutrizionista e ricercatrice della Fondazione Veronesi, uniti per "rivoluzionare" il modo scorretto
di mangiare dei più piccoli, attraverso tanti consigli e ricette di salute e scienza. Se è ormai scientificamente provato che "la salute
vien mangiando" sono ancora tante le leggende e le false convinzioni in fatto di alimentazione soprattutto legate al mondo
dell'infanzia. Questo libro aiuterà i genitori ad acquisire una nuova consapevolezza in campo nutrizionale. La chiave per
trasmettere ai bambini l'amore per la "buona" cucina è riuscire ad appassionarli al cibo divertendosi con loro nella preparazione di
ricette semplici e genuine, che educhino il loro palato al "gusto della salute". Per un bambino nutrirsi significa non solo soddisfare
un bisogno fisiologico, ma anche vivere un momento ricco di valenze psicologiche e relazionali. Ed è proprio qui che entra in gioco
il talento di Marco Bianchi. Seguendo i consigli dello chef potrete preparare, per e con i vostri bambini, pranzi, merende e cene
gustose, semplici e veloci, ricche di frutta, verdura, semi oleosi e fibre ma soprattutto cariche di salute!!
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui l’associazione internazionale Oxfam (composta da 17
organizzazioni in oltre 90 Nazioni con oltre 3.000 partner) ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale confrontando 125 nazioni
dove il cibo è più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al primo posto, seguita da Francia: 2°; Svizzera: 3°; Austria: 4°;
Danimarca: 5°; Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto. Con il passare del tempo la cucina tipica Olandese ha introdotto
nei suoi piatti originali influenze e gusti provenienti da paesi di tutto il mondo. Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina
contadina, oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di questo popolo, o più esattamente, sono stati ampliati con moderne ricette
e gustosamente migliorati così da essere apprezzati anche dai più esigenti buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in
questo libro vi faranno scoprire tutti i sapori autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità luculliane che si possono
preparare non solo nella cucina dei migliori ristoranti, ma anche nella cucina di casa vostra.
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini piccoli. Utilizzando i principi educativi di Maria Montessori, Simone Davies ci
mostra come trasformare la vita con i vivacissimi bambini di due anni in momenti appaganti per tutti e ricchi di curiosità,
apprendimento, rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà
come: • mantenere la compostezza quando vostro figlio non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto; • organizzare la casa e
liberarsi del caos; • creare attività Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; • crescere bambini curiosi e desiderosi di
imparare, che amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo e restarne
sorpresi e deliziati.
Cucinare con i bambini? I vostri figli si annoiano davanti alla TV o alla console? Ai bambini piace aiutare in cucina. Amano imparare a fare le
cose come gli adulti. Questa piccola Kids Experience "Cucinare con i bambini" vi aiuterà! Organizziamo feste da oltre dieci anni e abbiamo
una vasta esperienza sul campo nel celebrare compleanni o altre occasioni con bambini di tutte le età. Per quanto riguarda i benefici di averli
coinvolti nella preparazione di pasti o deliziosi dessert, penso possiate facilmente immaginarli: i vostri bambini inizieranno ad amare la
cucina, che è ben lungi dall'essere il luogo preferito da molti adulti. Adoreranno cucinare e anche se non diventeranno chef o appassionati di
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cucina, non vorranno fuggire da questo compito quotidiano che tutti dobbiamo eseguire nelle nostre case :-). Cosa troverete in questa pratica
di Kids Experience? 6 sezioni con ricette per categoria suggerimenti, trucchi e foto che illustrano le attività presentazione, ingredienti
necessari, attività dettagliata sempre a portata di mano nel vostro smartphone o lettore digitale! Quindi, pronti a scatenare la creatività dei
vostri bambini in cucina? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
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