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Pubblicati per la prima volta nel 1952, gli Scritti letterari vengono in seguito ampliati grazie a una fondamentale scoperta: il
ritrovamento, nel 1967, di due manoscritti autografi – quasi settecento pagine – che da secoli giacevano dimenticati nella
Biblioteca Nazionale di Madrid. In queste annotazioni Leonardo trascura i grandi temi della Pittura o della Meccanica per dedicarsi
ai pensieri, incentrati sulla vita morale, agli indovinelli, da lui nominati Profezie, o alle osservazioni sui comportamenti degli animali,
qui riuniti sotto il nome di Bestiario. Ma tra gli scritti ritroviamo anche frammenti di lettere personali o di brani narrativi, a
testimonianza degli esercizi letterari nei quali il grande maestro si cimentava. Lo stile arguto e disordinato degli scritti, la varietà dei
temi trattati, assieme agli appunti sulle opere incompiute, mettono in luce un aspetto inatteso, quello umano, del genio
leonardesco.
Il latino si trova sotto l’attacco di una politica sempre più lontana dalla cultura, di interessi economici che vogliono ridurre la
formazione a semplice istruzione, di pedagogie alla moda, delle tecnologie e dell’informatica, ma anche di chi non ha saputo
ripensare questo studio alla luce della linguistica, della psicologia cognitiva e della filosofia della scienza. Tesi centrali del libro
sono che la traduzione dal latino attiva, in misura straordinariamente potente, le operazioni intellettuali fondamentali: secondo il
quadro classico tracciato dalla scuola di Jean Piaget, induzione, deduzione e soluzione di problemi, ma anche formulazione e
falsificazione di ipotesi; e che tradurre dal latino è il più potente esperimento di esercizio nell’uso del metodo della ricerca
scientifica, fatto di problemi, congetture e confutazioni, trials and errors: apparente paradosso fondato sull’epistemologia di K. R.
Popper e sugli studi di D. Antiseri.
Joop Daalder, een 62-jarige Nederlandse immigrant, is al jaren een gevierd chocolatier in Toronto. Dan wordt er een
delicatessenmarkt bij hem in de straat geopend waar drie jonge trendy chocolatiers de klanten van hem afsnoepen. De
genadeklap valt wanneer de supermarkt zijn parkeerterrein wil uitbreiden waardoor Daalder's Chocolates moet worden gesloopt.
Verbitterd vecht Daalder tegen de ondergang van zijn levenswerk.
Voor de fans van Amélie en Hugo! Weeskind Martha is als baby in een koffer op het station van Lime Street in Liverpool
gevonden. Omdat niemand de koffer komt claimen, wordt het Bureau Gevonden Voorwerpen haar thuis. Jammer genoeg beschikt
Moeder, die het kantoortje met ijzeren hand runt, niet bepaald over de beste opvoedkundige kwaliteiten. Martha wordt zodoende
de Assepoester van het station en raakt er door Moeder zelfs van overtuigd dat het hele station zal instorten als ze een stap buiten
het gebouw zet. Lime Street Station en de excentrieke personages die het station bevolken vormen haar universum: de elegante
Elisabeth die de stationsrestauratie runt, de Romeinse legionair die elke dag op dezelfde tijd onder de stationsklok zijn broodje eet
en William, die in de schaduwen leeft en zakken vol met tinnen soldaatjes heeft...
1615.51
Partendo dalla realtà dei corsi di latino 'fantasma' presenti nella maggior parte delle scuole secondarie di primo grado, la Regione Veneto ha
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organizzato un convegno per valutare la sua introduzione nel percorso ufficiale, sottoposto a scelta opzionale. Obiettivi, metodi, strumenti,
finalità e contenuti. Il tema si specchia nel valore culturale collettivo della società e nell'arricchimento della persona immersa nei significati del
patrimonio linguistico e nell'eredità umanistica. The region Veneto has organized a conference to evaluate the impact of introducing officially
(but optional) the Latin courses in the secondary first level school. Such courses are now 'phantom like' in most of such classes.The aim is to
evaluate the objectives, methods, goals, instruments and contents of such courses.This will translate into an increased value of the same
society and an enrichment of the 'Person', who is embedded in the meanings of the languages and humanistic legacy.
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1748. fino al settembre 1749. Contiene il terzo importanti notizie di scuole introdotte, di musei, di osservazioni matematiche, di nuovi ritrovati,
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