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[English]:Starting from one of the most significant chapters of Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to focus on the media - namely on the
narrative, descriptive and graphics methodologies together with the techniques adopting during the modern and contemporary age as
'diffusers' of the landscape image - and on the deriving potential models for the enhancement of the historical landscape heritage.Partendo
dalla nozione di paesaggio nella storia moderna e contemporanea, nel testo si affrontano le problematiche concernenti l?evoluzione del suo
significato fino al dibattito sulle diverse accezioni recentemente acquisite, con particolare riferimento ai contesti storici urbani. La lezione che
si trae dai primi studi di Leonardo sulla percezione del paesaggio naturale e antropizzato, dalle guide e taccuini di viaggio del Cinque e
Seicento, fino alla produzione di artisti e viaggiatori tra Sette e Ottocento e al più recente repertorio fotografico o cinematografico, mostra
l?importante ruolo da attribuirsi oggi all?immagine storica del paesaggio quale strumento per l?individuazione dell?identità di un territorio,
ormai in buona parte scevra da meri contenuti percettivi e oleografici, e sempre più legata ai fattori umani, storici e sociali, in una parola
„culturali?, che nell?immagine vanno letti e tradotti. / [Italiano]: Si tratta in effetti di riconoscere nei caratteri „percettibili? di un paesaggio,
attraverso gli strumenti della storia della città e dell?iconografia storica, i valori culturali condivisi di un sito o di un insediamento: in tal senso
l?esperienza del Convegno CIRICE 2016 potrà segnare un nuovo passo non solo ai fini di un più consapevole riconoscimento di tali valori
attraverso lo studio dei media adottati nella descrizione del paesaggio storico, ma verso un?azione di tutela volta alla trasmissione e
valorizzazione della memoria di quei luoghi.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
?????????????????????????????????????????????•?????????????????????????????????????????????????????????
Un uomo, un luogo, un secolo: Burle Marx, il Sítio, il Novecento. Un documento e al tempo stesso una denuncia: questo è il libro di G. G.
Rizzo, un lungo lavoro di ricerca, paziente e appassionata, condotta sempre su due piani: il primo legato alla vicenda personale di un'amicizia
fra il protagonista e l'autore, e il secondo riferito allo studio svolto in modo sistematico e scientifico. Un metodo, non sempre consueto nel
mondo dei libri sui giardini dove spesso l'inventiva e lo stupore tendono a prendere il sopravvento sull'analisi, appagandosi di gratificare il lato
dell'immaginazione, la tavolozza dei colori e la pittoricità della descrizione per stabilire col lettore una complicità di cose non dette e, troppo
spesso, non conosciute neppure da chi scrive. Rizzo ha affrontato coraggiosamente e senza esitazione la materia con assoluto rigore:
riordinando le informazioni disponibili (e sono tante), verificandole nel tempo, analizzandole e, doverosamente, giudicandole. È l'applicazione
di un metodo scientifico che non solo rende giustizia sia all'opera di Burle Marx e alla sua personalità, ma anche alla complessità e alla
profondità della sua formazione. Così il Sítio è stato costruito nel tempo ed è vissuto della quotidianità delle attenzioni di Burle Marx (la sua
visita mattutina e serale) e dei suoi collaboratori: ogni pianta, ogni fiore, ogni sasso ha una sua logica e una sua ragion d'essere. Nulla è
casuale, tutto è armonico. E come in un giardino perfetto il pensiero, il lavoro, la natura e lo spirito si mescolano con il disegno, le tecniche e
le leggende, che trasmettono l'anima delle piante e la loro relazione ancestrale (vorrei dire biblica) con gli uomini. Un luogo così esige
rispetto, deve essere tramandato nella sua interezza fisica e spirituale. Mai i termini di integrità e di autenticità - riconosciuti nella
convenzione del Patrimonio dell'Unesco e definiti dalla convenzione di Nara - hanno trovato più appropriata collocazione così come la dizione
paesaggio vivente evolutivo, che riconosce i beni patrimonio dell'Umanità, può trovare campo di applicazione più coerente: per questo il
problema della protezione del Sìtio merita i toni accorati e drammatici usati nel testo [Mariella Zoppi] Giulio G. Rizzo, architetto, è stato
professore ordinario di prima fascia presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze prima di Urbanistica e,
successivamente, di Architettura del paesaggio. È stato direttore della Scuola di Dottorato di ricerca in Progettazione della città, del territorio
e del paesaggio dell'Ateneo di Firenze, coordinatore del Dottorato di ricerca in Progettazione paesistica e coordinatore del Master in
Paesaggistica del medesimo Ateneo. Ha scritto in varie riviste tra le quali Controspazio, Paesaggio Urbano e Architettura del paesaggio. Per i
nostri tipi ha pubblicato: Tuscia romana. Paesaggio e territorio. Metodi e modelli di valutazione, v. 1-2, 1990; L'attuazione urbanistica (con
Umberto De Martino), 1994; Ricchezza e marginalità della città sub-tropicale, 1997; Città globale emetropoli terzomondista. Rio de Janeiro,
2003. Ha inoltre pubblicato Roberto Burle Marx. Il giardino del Novecento, Firenze 1992; Labirinti di memoria, Roma 1992; Paesaggio.
Didattica, ricerca e progetti: 1997-2007 (con Guido Ferrara e Mariella Zoppi), Firenze 2007.
????:La vida es sueno
Il lavoro presentato in questo volume è frutto di un progetto nato nel 1999 che, attraverso vari interventi eseguiti principalmente nel primo
decennio di questo secolo, con ricerche tuttora in corso, è attivo da più di 15 anni, le cui motivazioni e la cronistoria vengono raccontate nella
sezione 1. L’attuale volume è da intendersi come il primo di una serie che, man mano, presenterà i vari dati e le riflessioni di un gruppo di
studiosi attraverso questi anni. Non è stato, purtroppo, possibile presentare tutto in questa pubblicazione, né impiegare una logica ferrea
nell’ordine di presentazione dei contributi programmati, perché non tutti gli studi sono ancora conclusi.
??????????????,????????,??????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L’allume è una materia prima estremamente versatile e preziosa, utilizzata sin da epoca classica in alchimia, farmacia, nella concia del
pellame ed in vari campi della metallurgia. Dal Medioevo l’utilizzo certamente più conosciuto dell’allume ottenuto dalla lavorazione
dell’alunite è legato alla tintoria; esso è infatti un ottimo mordente, ed ancor oggi le tinture artigianali ne fanno largo uso. Malgrado il rilievo
che lo studio di questa materia prima riveste dal punto di vista della storia della tecnologia e più in generale della cultura materiale,
l’archeologia ad oggi si è occupata poco di produzione d’allume, in particolare per l’epoca medievale e moderna. Negli ultimi anni tuttavia la
realizzazione di nuove ricerche archeologiche condotte dalle università di Roma-La Sapienza e Siena su due importanti aree di produzione
dell’Italia centrale, la Toscana centro meridionale (il territorio delle Colline Metallifere) e l’alto Lazio (i monti della Tolfa), ha permesso di
acquisire dati importanti, che sollecitano un rinnovato dialogo fra discipline storiche. L’argomento si inserisce inoltre pienamente nelle linee di
ricerca promosse dal progetto ERC Advanced nEUMed: Origins of a new economic union (7th-12th centuries): resources, landscapes and
political strategies in a Mediterranean region, grazie al quale dal 2015 le valli costiere e le aree interne delle Colline Metallifere hanno
conosciuto una intensa stagione di indagini multidisciplinari. Il confronto fra questi contesti di studio e le principali aree di approvvigionamento
del bacino del Mediterraneo (Italia meridionale, Turchia, Grecia, Spagna) consente di tracciare un primo bilancio della ricerca, e di individuare
percorsi e metodologie d’indagine comuni per approfondire metodi di produzione, reti di commercio, dinamiche di controllo della risorsa fra
Medioevo ed Età Moderna.

A caterpillar tries to eat its way through various fruits and vegetables, but is chased off by other creatures.
????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Excel??????????
??????????????????????????,?????????????????????????????????????,??????????????????????????,????????????
?,?????????????
The lives of fifty-four-year-old concierge Renée Michel and extremely bright, suicidal twelve-year-old Paloma Josse are
transformed by the arrival of a new tenant, Kakuro Ozu.
Sulla percezione della natura e sul rapporto fra la realtà che ci circonda e le storie mitiche in Grecia e Roma, si è
discusso alla Statale di Milano in due giornate di studio. Nel primo incontro Arte, mito, natura e paesaggio ci si è
interrogati sul rapporto fra il mondo del mito e quello della realtà naturale, ma anche sulla nascita del concetto di
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paesaggio figurato fra l’età ellenistica e quella romana. Il secondo incontro La flora degli dei è stato dedicato
all’esplorazione del diretto rapporto esistente in Grecia e a Roma fra figure divine e singole piante, un nuovo
interessante progetto di indagine sui molteplici intrecci fra mondo del mito e mondo della natura in età classica. Gli
interventi qui raccolti rendono vicina a temi attualissimi la visione degli antichi: per qualche verso ancora oggi dunque gli
dei passeggiano in giardino.
Simplified Chinese edition of Dear Little Fish
????:Don Juan
???????1938????????,????????????????(??????????)?????“??”?????????????????????......
???:??CEO?????? CHINA CEO: Voices of Experience From 20 International Business Leaders is based on interviews
with 20 top executives and eight experienced consultants based in China. The book is packed with first–hand, front–line
advice from veterans of the China market. Hear directly from the top executives heading up the China operations of
Bayer, British Petroleum, Coca–Cola, General Electric, General Motors, Philips, Microsoft, Siemens, Sony and Unilever,
plus expert China–based consultants at Boston Consulting Group, Korn/Ferry International, McKinsey & Company, and
many more. Each chapter provides practical tips and easy to grasp models that will help new managers in China to be
effective. In CHINA CEO, we deliver what other Western authors can?t – first–hand reflections based on over 100 years?
collective experience in China. The book presents this rich knowledge in a readable, conversational style suitable for
time–constrained executives. Each chapter gives specific advice on how to manage Chinese employees, work with
Chinese business partners, communicate with headquarters, face competitors, battle intellectual property rights
infringers, win–over Chinese consumers, negotiate with the Chinese government, and adapt yourself (and your family) to
life in China. ??????????????????????????????????????“??”???????????????????????“??”????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Anatomia di una banconota è un testo che affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi ad un particolare settore
collezionistico, quello della cartamoneta antica e moderna, meglio conosciuto come nummografia. In esso vengono
affrontati in modo chiaro, ma con rigore scientifico, la composizione, la struttura e la varietà di carta ad uso monetario;
l’origine, la storia e l’evoluzione delle filigrane, sia sotto l’aspetto tecnico che artistico. Segue poi la disamina delle fasi
di realizzazione di un biglietto: dal disegno artistico, all’incisione delle lastre, percorrendo tutte le metodologie che sono
state utilizzate nel corso della storia fino al presente. La trattazione poi affronta la tematica relativa ai metodi di stampa
della cartamoneta che si sono susseguiti dall’antichità all’età moderna, soffermandosi su tutti gli aspetti tecnici, con
inediti aspetti relativi alle macchine e agli impianti. La fase dell’emissione arricchisce la trattazione, con le sue notazioni
giuridiche e con la esplicazione empirica di tale procedimento sia in riferimento ai tempi antichi che a quelli più avanzati.
Il capitolo sulla circolazione monetaria, affronta questioni e problematiche poco conosciute che arricchiscono il quadro
fondo dell’opera già ampiamente delineato. Conclude la trattazione un elaborato capitolo sulla falsificazione, in tutte le
sue forme: dalla storia dei più eminenti falsari alla trattazione dei più sofisticati elementi di sicurezza nelle banconote;
dalla enucleazione di un procedimento di falsificazione di un biglietto alla legislazione di settore relativa alla lotta alla
falsificazione. Nel capitolo è inoltre presente un inedito metodo di valutazione e di analisi del falso, con i principali
parametri che consentono di giungere alla cosiddetta diagnosi di falsità. Tale studio che attinge alle riflessioni e alle
elaborazioni di oltre un decennio, si propone di colmare un vuoto editoriale presente nella materia e di offrire al
collezionista, allo studioso e allo storico della cartamoneta, uno strumento tecnico-narrativo sia formativo che divulgativo,
che sappia coniugare la chiarezza della esposizione con il rigore della rappresentazione, in tutti i suoi aspetti.
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