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Lera Glaciale
Nell’universo della popular music contemporanea, i Radiohead sono tra i pochi gruppi che hanno unito un notevole impatto commerciale a un riconosciuto successo artistico. In
un’epoca in cui la riflessione sulla tecnica è di primaria importanza in ogni campo dell’agire umano, spicca la sua applicazione alla musica. Partendo dalla concezione della
tecnica artistica sviluppata da Theodor W. Adorno e altri pensatori del Novecento, queste pagine offrono un’interpretazione filosofica della produzione musicale dei Radiohead,
da cui emerge la qualità intrinsecamente dialettica della tecnica: da un lato, un abuso inconsapevole rischia di “disumanizzare” la società; dall’altro, un uso consapevole – e non
un’aprioristica rinuncia – permette all’umanità di conquistarsi nuovi spazi espressivi nel mondo contemporaneo. La presente interpretazione della poetica musicale dei
Radiohead o, per così dire, della “filosofia dei Radiohead” apre nuovi orizzonti sul rapporto tra musica, filosofia e società.
Introduzione di Pietro OmodeoTraduzione di Celso BalducciEdizione integraleL’idea che gli esseri viventi abbiano trovato origine in forme elementari primordiali, dalle quali si
sarebbero poi sviluppate per gradi le specie attuali, si ritrova, variamente abbozzata, nella storia del pensiero dai Greci in poi: ma solo con Charles Darwin questa intuizione
raggiunge una struttura sistematica e una fisionomia definita. Sulla base di un numero imponente di dati, osservazioni, raffronti sulla flora e la fauna di differenti latitudini, il
giovane naturalista inglese giunse a conclusioni sconvolgenti e rivoluzionarie circa l’origine della vita, che ancora oggi suscitano dibattiti e controversie. La pubblicazione, nel
1859, dei risultati delle sue ricerche procurò a Darwin la notorietà, la gloria e il biasimo a un tempo. Con quest’opera rigorosa e straordinaria, Darwin scardinava la tradizione
biblica della creazione del mondo, introducendo il concetto di una lenta evoluzione delle specie animali e vegetali che nel corso del tempo si sono profondamente diversificate dai
loro antenati.«Quando osserviamo gli individui di una stessa varietà o sottovarietà di vegetali coltivati o di animali allevati dall’uomo fin dai tempi più remoti, la prima cosa che ci
colpisce è che essi differiscano tra di loro molto più degli individui appartenenti a qualsiasi specie o varietà allo stato naturale.» Charles Darwinnacque nel 1809 a Shrewsbury da
una famiglia legata per tradizione professionale alle scienze naturali. Studiò medicina a Edimburgo e teologia a Cambridge, finché nel 1831, superando le resistenze del padre,
riuscì a imbarcarsi come naturalista a bordo del Beagle per un viaggio durato cinque anni che costituì l’avvenimento più importante della sua formazione. Nel 1838 la lettura del
Saggio sui principi della popolazione di Malthus gli fornì l’idea per quella teoria della «selezione naturale» che tanto peso avrebbe avuto sul pensiero scientifico e filosofico. Morì
nel 1882. La Newton Compton ha pubblicato L'origine delle specie, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale; L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali; Viaggio
di un naturalista intorno al mondo e il volume unico L’origine delle specie, L’origine dell’uomo e altri scritti sull’evoluzione.
Tutto ebbe inizio con un cambiamento epocale: il trasloco di Brignano all'ultimo piano di un palazzo che ne conta più di venti. Da lì Enrico, scrutando l'infinito, si sentì invaso dal
desiderio di conoscere. D'altro canto, solo poco prima ai li mortacci dei facchini rumeni, carichi di casse di libri, non aveva forse risposto: «Fatti non foste a viver come brutti ma
per seguir virtute e canoscenza»? Ecco, quindi, che sbocciarono in lui mille domande. Da dove si origina il tutto? Ma è nato prima l'uovo o la gallina? Dio c'è e non si vede, o ce
fa e non ci sente? Come siamo diventati sette miliardi e duecentonovantaquattro milioni di persone? E, soprattutto, dove stiamo andando? In Ci siamo evoluti bene Brignano si
cimenta a rispondere alle grandi domande che l'uomo si pone dalla notte dei tempi, ripercorrendo la storia della nostra specie dalle pitture rupestri agli smartphone,
dall'invenzione del fuoco allo sbarco sulla Luna, dal baratto di mammuth alla speculazione finanziaria. Ne nasce un flusso irresistibile di riflessioni esilaranti, e insieme un po'
serie, su di noi e sul mondo che ci circonda. In un libro che fa molto ridere, ma anche pensare.
This book constitutes refereed proceedings of the COST 2102 International Training School on Cognitive Behavioural Systems held in Dresden, Germany, in February 2011. The
39 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from various submissions. The volume presents new and original research results in the field of humanmachine interaction inspired by cognitive behavioural human-human interaction features. The themes covered are on cognitive and computational social information processing,
emotional and social believable Human-Computer Interaction (HCI) systems, behavioural and contextual analysis of interaction, embodiment, perception, linguistics, semantics
and sentiment analysis in dialogues and interactions, algorithmic and computational issues for the automatic recognition and synthesis of emotional states.
Lewis Dartnell costruisce una grande narrazione storica e scientifica che va dalla Preistoria aoggi, descrivendo come ogni singolo aspetto della nostra civiltà sia stato influenzato e modificato
dalle caratteristiche fisiche, chimiche e meteorologichedel pianeta. E come, ancora oggi, i resti di antichi mari e montagne condizionino le nostre scelte sociali e politiche. Scopriamo così che
sono stati gli scontri tra le placche tettoniche, decine di milioni di anni fa, a creare in Africa l’ambiente poi diventato la culla della nostra specie; che proprio lungo i confini tra le placche si sono
formati i fiumi e le aree fertili da cui sono emerse, millenni dopo, le prime civiltà; che sono stati i cambiamenti climatici provocati dalle glaciazioni a pingere i nostri antenati ad abbandonare
l’Africa per nuovi territori e quindi a diffondersi nel resto del globo; che i resti di organismi primordiali depositati nelsuolo e nei mari hanno formato il calcare, carbone e petrolio con cui
abbiamo costruito le piramidi e poi alimentato le nostre industrie.Origini ci mostra che il pianeta Terra ci accompagna in ogni momento, negli oggetti che ci circondano, nel modo in cui
interveniamo sull’ambiente, nelle scelte che abbiamo fatto in passato e continuiamo a fare nella nostra vita quotidiana. È la storia del nostro mondo come non è mai stata raccontata.
«Liberi di guardare oltre l'inquadratura, oltre la linea del tratto di matita e di pixel che imprigiona le forme, siamo approdati nel pianeta dell'ibrido assoluto. "Io ti vedo", il cinema ci guarda. E per
ricambiarne lo sguardo, ecco un'antologia di titoli che pretendono di sollecitare nuovi, indomabili desideri». Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, Cinema. Film e generi che hanno fatto la storia
Il volume è il catalogo dell'ottavo appuntamento con il Future Film Festival di Bologna (18-22 gennaio 2006) dedicato alle nuove tecnologie applicate al cinema d'animazione. Festival ormai
maturo e solido, divenuto un punto di riferimento, grazie alla passione e alla competenza degli organizzatori, non solo per gli amanti di questo genere cinematografico, ma per l'intero settore
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produttivo. Testi in italiano e inglese. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Schüchtern und bescheiden – so beschreiben enge Freunde Mario Girotti alias Terence Hill. Deshalb ist über das Privatleben des Stars an Bud Spencers Seite auch nur wenig bekannt. So
weiß kaum jemand von Hills Verbundenheit zu Deutschland, seiner Vorschulzeit in Lommatzsch bei Dresden und seiner Jugend, die er in Amelia, der umbrischen Geburtsstadt seines
Vaters,und dann in Rom verbrachte. Hill lehnte aus Abneigung gegen maßlose Gewalt sogar die Rolle als "Rambo" ab – und verhalf damit Sylvester Stallone zu Weltruhm. Weitgehend
unbekannt sind auch die Abgründe, die sich Terence Hill 1990 mit dem Unfalltod seines 16-jährigen Sohnes Ross auftaten – eines Waisenjungen, den er 1973 drei Tage nach dessen Geburt
in München mit Hilfe des Karl-May-Filmproduzenten und Freundes Horst Wendlandt adoptiert hatte. Ulf Lüdeke hat sich auf Hills Spuren begeben und bietet in diesem Buch erstmals
unbekannte Einblicke in dessen Leben.

L'intenzione del volume è fornire un supporto a chiunque voglia meglio comprendere il funzionamento del settore cinematografico e la sua storia. Oltre ad un'accurata
descrizione del settore, del suo funzionamento e della sua storia, sono state riportate e valutate le statistiche degli ultimi anni (fino al 2014) e numerosi casi e curiosità. Negli
approfondimenti è possibile trovare un'analisi delle singole case cinematografiche che hanno fatto la storia di questo settore e numerosi dati relativi alle pellicole e ai premi più
famosi. Infine si è deciso di analizzare (in due appositi capitoli) quello che, secondo l'autore, è stato l'evento più importante nel settore degli ultimi anni, ovvero l'acquisizione della
Lucasfilm da parte della Walt Disney Company.
This monograph is the first large-scale corpus analysis of French il y a clefts. While most research on clefts focusses on the English ‘prototypical’ it-cleft and its equivalents
across languages, this study examines the lesser-known il y a clefts – of both presentational-eventive and specificational type – and provides an in-depth analysis of their
syntactic, semantic and discourse-functional properties. In addition to an extensive literature review and a comparison with Italian c’è clefts and with French c’est clefts, the
strength of the study lies in the critical approach it develops to the common definition of clefts. Several commonly used criteria for clefts are applied to the corpus data, revealing
that these criteria often lead to ambiguous results. The reasons for this ambiguity are explored, thus leading to a better understanding of what constitutes a cleft. In this sense,
the analysis will be of interest to specialists of Romance and non-Romance clefts alike.
This book traces the development of investigative cinema, whose main characteristic lies in reconstructing actual events, political crises, and conspiracies. These documentarylike films refrain from a simplistic reconstruction of historical events and are mainly concerned with what does not immediately appear on the surface of events. Consequently,
they raise questions about the nature of the “truth” promoted by institutions, newspapers, and media reports. By highlighting unanswered questions, they leave us with a lack of
clarity, and the questioning of documentation becomes the actual narrative. Investigative cinema is examined in relation to the historical conjunctures of the “economic miracle”
in Italy, the simultaneous decolonization and reordering of culture in France, the waves of globalization and neoliberalism in post-dictatorial Latin America, and the postWatergate, post-9/11 climate in US society. Investigative cinema is exemplified by the films Salvatore Giuliano, The Battle of Algiers, The Parallax View, Gomorrah, Zero Dark
Thirty, and Citizenfour.
Today, quantitative problem solving is a key competence in management practice. The ability to clearly identify a problem, to set up different alternatives and choose among
these is a skill that requires practice, exercise and benchmark with other cases. Management Control Systems provides wide and clear framework and methodologies. The
upcoming need is to apply them into specific situations and context, with a customized approach. This exercise book provides 50 different cases, all focused into the creative,
culture and entertainment industries in order to help students to better understand how to execute a strategy in these fields.
Questo libro proclama che la Bibbia è la vera Parola di Dio. Egli è il creatore e noi siamo suoi figli. Egli ha preparato il Cielo affinché i suoi figli trascorrano l'eternità. Il testo spiega la certezza
che puoi entrare in Cielo. E i nostri animali domestici, andranno anche loro in Paradiso?
Providing a methodology for evaluating indoor thermal comfort with a focus on children, this book presents an in-depth examination of children’s perceptions of comfort. Divided into two
sections, it first presents a history of thermal comfort, the human body and environmental parameters, common thermal comfort indexes, and guidelines for creating questionnaires to assess
children’s perceptions of indoor thermal comfort. It then describes their understanding of the concepts of comfort and energy, and the factors that influence that perception. In this context, it
takes into account the psychological and pedagogical aspects of thermal comfort judgment, as well as architectural and environmental characteristics and equips readers with the knowledge
needed to effectively investigate children’s perspectives on environmental ergonomics. The research field of indoor thermal comfort adopts, on the one hand, physical parameter
measurements and comfort indexes (e.g. Predicted Mean Vote (PMV) or adaptive comfort), and on the other, an ergonomic assessment in the form of questionnaires. However the latter can
offer only limited insights into the issue of comfort, as children often use different terms than adults to convey their experience of thermal comfort. The books aims to address this lack of
understanding with regard to children’s perceptions of indoor thermal comfort. The book is intended for HVAC engineers and researchers, architects and researchers interested in thermal
comfort and the built environment. It also provides a useful resource for environmental psychologists, medical and cognitive researchers.
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo
abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso
una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso
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spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato
per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Questa storia inizia da un piccolo reperto, una minuscola falange fossile vecchia 70.000 anni appartenuta a una bambina: ci racconta di una nuova forma umana primitiva che abitava il nostro
pianeta insieme ai Neanderthal e a Homo sapiens. Oggi, grazie alle nuove tecnologie di analisi genetica, in pochi grammi di osso è possibile scoprire, con una precisione impensabile fino a
pochi anni fa, i segreti della nostra lunga epopea, a partire dal momento in cui i nostri progenitori hanno lasciato la culla dell’Africa per dirigersi verso l’Europa e l’Asia.Johannes Krause e
Thomas Trappe hanno ricostruito in queste pagine il grande viaggio dell’umanità attraverso gli spostamenti dei popoli, gli scambi culturali e gli scontri che ne sono scaturiti, la domesticazione
delle specie animali e vegetali, le sfide e le opportunità create dai cambiamenti climatici nel corso delle epoche. La nostra è una storia di grandi migrazioni e continui rimescolamenti, che nel
corso dei millenni hanno dato forma al mondo che conosciamo anche attraverso mutamenti radicali: come l’arrivo delle popolazioni di agricoltori anatolici in un’Europa abitata da cacciatoriraccoglitori, le successive ondate migratorie dalla steppa asiatica che hanno lasciato tracce genetiche fino alle isole britanniche e la diffusione delle malattie infettive che hanno modellato le
nostre vicende, dalla peste al Covid.Storia dell’umanità racconta con incisività e immediatezza il nostro lungo cammino attraverso i millenni dalle origini no a oggi; un racconto che dimostra
come non sia possibile isolare geneticamente popoli e tantomeno nazionalità e come il nostro mondo sia nato da un irresistibile e inesauribile desiderio di mescolanza.
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