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'Mr J. J. Connington is a name revered by all specialists on detective fiction' Spectator When a locum doctor is called out one
foggy night to a case of scarlet fever, he mistakes one house for another and discovers a young man lying in a pool of blood, who
manages to choke out a dying message. This intriguing clue-laden third case for Sir Clinton Driffield has its origin in a dark scheme
that reveals as much about the means for murder as its motivation.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi pratici
che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti
nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di
realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando
si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata?
La cura delle piante e degli spazi verdi può essere una grande OCCASIONE DIBENESSERE e di RAPPORTO POSITIVO CON
L'AMBIENTE, oltre che un hobby che aiuta a combattere lo stress.Questo volume vi guida nel mondo del giardinaggio con un
LINGUAGGIO SEMPLICE e con un APPROCCIO PRATICO, in modo da RISPARMIARE TEMPO E FATICA.Le FOTOGRAFIE e
le ILLUSTRAZIONI Vi aiuteranno a comprendere con chiarezza cosa fare e come farlo, per ottenere spazi verdi rigogliosi e
curati.SCEGLIERE L'APPROCCIO GIUSTOLA CURA DELLE PIANTE E DEGLI SPAZI VERDI NON È NECESSARIAMENTE UN
IMPEGNO GRAVOSO. AL CONTRARIO, È UNA GRANDE OCCASIONE DI BENESSERE E DI RAPPORTO POSITIVO CON
L'AMBIENTE NATURALE. UNA FORMA DI LOTTA ALLO STRESS E UN MODO EFFICACE PER SOCIALIZZARE CON ALTRI
APPASSIONATI DI VERDE E NATURA.Affrontare gli impegni quotidiani è diventato sempre più difficile e complicato. La famosa
parola "stress", che rimbalza come una palla impazzita nelle conversazioni fra le persone, nelle trasmissioni radio e TV e sui
giornali, prima o poi diventa, praticamente per tutti, un problema da affrontare. C'è chi tenta di dimenticarlo attraverso gli sport e i
viaggi, chi si dedica alla cucina e chi, piùsemplicemente, cerca l'oblio sul divano, con il telecomando in mano.Ma sempre di più
sono le persone di ogni età ed estrazione sociale che trovano nella natura la vera risposta. Sembra cosa ovvia a chi ama il
giardino, i fiori e la natura e lo sperimenta continuamente: vivere a contatto con il verde, assaporare la bellezza di alberi e fioriture,
curare e far crescere piante e giardini fa indubbiamente stare meglio. Eppure questa constatazione così evidente ancora oggi pare
non essere presa debitamente in considerazione dai più, e certamente è stata drammaticamente trascurata in passato.La crescita
impetuosa delle città e la cementificazione hanno allontanato le persone dal contatto con la natura, e solo da pochi anni si
ricomincia a pensare che parchi e giardini sono una forma di cura vera e propria, che influisce sia sulla sfera fisica che su quella
psichica e che ha valore importante per chi vive uno stato di malattia o di disabilità, ma, più in generale, per chiunque. Sono molti i
modi in cui la vicinanza con le piante influisce sulla nostra psiche: dagli effetti dei colori ai profumi dei fiori, tutti noi abbiamo
sperimentato direttamente la grande potenza che la natura ha nel condizionare le nostre percezioni e, alla lunga, nel formare il
carattere e la visione della vita.La cura del verde può offrire un'altra forma di terapia, quella fisica. Oggi il problema del sovrappeso
ha raggiunto livelli preoccupanti; al di là del fattore estetico, lo scarso movimento induce problemi di varia natura (cardiaci,
vascolari, digestivi) e provoca l'aumento delle patologie muscolari, dal mal di schiena al mal di testa dovuto alla lunga permanenza
in ambienti chiusi.La terapia fisica in giardino si esprime, banalmente ma efficacemente, con l'attività di cura delle piante. I
consumi energetici variano in base al tipo di attività: zappare e vangare il terreno assorbe, a un uomo di circa 70 chili, fino a 400
calorie in un'ora, mentre lavori più leggeri, come usare il tosaerba, richiedono intorno alle 300 calorie all'ora, un valore significativo,
legato a un'attività fisica che ha molti aspetti piacevoli e appaganti.[..]
Un programma divertente per avvicinare i più piccoli al mondo della scuola e prepararli all'apprendimento della matematica nel
modo più efficace.Con questo volume si apre la collana, articolata in cinque libri e dedicata ai «piccoli geni in matematica»,
pensata per avvicinare i bambini alla materia in modo innovativo e divertente.Il libro propone più di 40 schede operative con giochi
e attività sui prerequisiti e sui contenuti matematici di base.Gli esercizi, completi di soluzioni, sono suddivisi per livelli di difficoltà e
personalizzabili in base alle esigenze del gruppo classe o del singolo alunno si concentrano in particolare sull'orientamento nello
spazio e i numeri fino a 20.Il manuale prende spunto dagli eventi quotidiani, come le vacanze estive, il Natale, ecc., per proporre
attività divertenti che preparino i piccoli all’apprendimento in modo più efficace e innovativo.In sintesiUn volume di giochi di logica
matematica da proporre alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria per sviluppare le capacità matematiche dei bambini fra
indovinelli, calcoli e sorprendenti scoperte!

Cosa si intende quando si parla di arte moderna? Perchè la si ama o la si detesta? Will Gompertz accompagna il lettore
in un affascinante tour che cambierà per sempre il modo di concepire l'arte moderna. Dalle ninfee di Monet ai girasoli di
Van Gogh, dal barattolo di zuppa Campbell di Warhol al pescecane di Damien Hirst l'autore racconta le storie nascoste
dietro ogni capolavoro, rivela la vita e perfino aspetti sconosciuti di artisti famosissimi anche attraverso dialoghi
immaginati. Così Manet incontra Cezanne, Monet parla con Degas, Matisse ha un litigio con Picasso... Scopriremo come
l'Arte concettuale non è spazzatura, Picasso è un genio (ma Cezanne ancora meglio), Pollock non è solo pittura a
goccia, il cubismo non ha cubi, il Pisciatoio di Duchamp ha cambiato il corso dell'arte, e un bambino di 5 anni non
potrebbe veramente realizzarlo. Fresco, irriverente e sempre schietto, supera il linguaggio pretenzioso dell'arte e
risponde a tutte le domande che il lettore sarebbe troppo imbarazzato per fare. Dopo avere letto questo volume la visita
ai musei o gallerie non sarà più vissuta con soggezione. Will Gompertz, curatore della trasmisisone d'arte della BBC,
sintetizza la sua storia dell'arte attraverso una mappa della metropolitana di Londra dove al posto delle fermate ci sono le
correnti artistiche e gli artisti che ne fanno parte. Inserita nel volume come apertura si può ritagliare e portare sempre con
sé, così che ciò che bisogna assolutamente sapere dell'arte sia sempre a portata di mano. Un testo fondamentale non
solo per chi è appassionato d'arte, ma anche per chi non l'apprezza e non la conosce ma che vuole imparare a capirla.
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui più svariati
argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare
una data o un avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di
avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è
davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da più di
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650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è
ancora più stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro delle
domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e spettacolo, natura e
ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
435.21
Umfasst: 24 Bde. + 1 Bd.: Atlante e repertorio geografico + 2 Bde.: Supplemento.
Nel suo “Libro delle domande” Pablo Neruda ha scritto settantaquattro brevi poesie composte unicamente da enigmatici quesiti.
Qual era l’intento dell’autore? Calarci nella dimensione fluttuante di artistici imperscrutabili rompicapo da scorrere solo per
gustare la musicalità espressa da ogni breve poema, oppure le domande hanno un significato altro? Erano rivolte solo a se stesso
o sono quesiti posti anche a chi legge? Neruda cercava veramente delle risposte? E ancora: ciascuno di noi può avere delle
risposte? Che tipo di risposte? La considerazione di Cesare Ferrari sulla suggestiva narrazione di Neruda è la seguente: chi si
sofferma a riflettere su ogni singola domanda è inevitabilmente spinto a cercare una sua risposta, perché il fascino di ciò che è
“misterioso” stimola il desiderio di “svelare”. Nel “Libro delle risposte” (illustrazioni a colori) l’autore replica a 60 domande di
Neruda con altrettante fiabe lillipuziane. Un connubio di prosa e poesia con un pizzico di arcano per rimanere in equilibrio sul filo
stravagante tracciato dai quesiti del poeta. L’intento è di accompagnare il lettore in un altrove favolistico rispondente alle capacità
cognitive degli adulti.
Il libro si sviluppa in tre parti. La prima parte esamina la portata culturale e le potenzialità della mediazione. Nella seconda parte si
propongono le tecniche di negoziazione, attingendo anche alle esperienze maturate all’estero ed in particolare nel mondo
anglosassone. Si sottolineano le caratteristiche della negoziazione facilitata dal mediatore, con particolare riferimento alle sessioni
separate, rispetto alla negoziazione diretta, ma si evidenzia anche come molte di queste tecniche siano fruibili nella negoziazione
assistita (che rivela, forse inaspettatamente, tratti paralleli alla mediazione e similari potenzialità) e nella professione forense. La
terza parte è dedicata alle tecniche di comunicazione. Partendo da una letteratura amplissima, che comprende studi accademici di
linguistica, programmazione neurolinguistica, sinergologia e molto altro, si offrono tecniche utili e spunti per futuri approfondimenti
– finalizzati ad aiutare mediatori e avvocati ad entrare rapidamente in comunicazione con gli interlocutori, riconoscere i limiti delle
singole mappe del conflitto, creare un rapporto e condurre ad una efficace ricerca dell’accordo.
«Mostra un panno rosso a un toro e questo si arrabbierà», scrive Goethe, «ma parla anche soltanto di colori a un filosofo e lo farai
infuriare». I colori ci sono familiari da sempre, ma per la filosofia rappresentano da sempre una sfida, un enigma che la spinge a
interrogarsi sulle sue stesse condizioni di possibilità. Che cos’è, infatti, il colore? È una proprietà degli oggetti? O la scienza
moderna ci mostra invece – come sostengono molti filosofi contemporanei – che il mondo non è affatto colorato? Partendo da
questa domanda, che attraversa tutta la filosofia anglo-americana degli ultimi quarant’anni, l’investigatore-filosofo seguirà le
tracce del colore in fuga, cercandolo nel laboratorio del pittore (che cos’ha il colore dell’arte da insegnare al filosofo?) e nel
linguaggio di tutti i giorni (la parola «blu» è blu?). Ne uscirà con la convinzione che, come canta in una famosa canzone Kermit la
Rana (il pupazzo dei Muppets): «it’s not easy being green», «non è facile essere verde» (e neppure giallo)...
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi pratici
che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti
nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di
realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando
si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata? Questa prima monografia della collana di progettazione universale è dedicata
all’esame delle più frequenti difficoltà che le persone anziane e/o diversamente abili possono incontrare nello svolgimento delle
normali funzioni quotidiane, nell’ambito della propria struttura abitativa. L’e-book Fondamenti, della collana Abitazioni Accessibili
ha l’obiettivo di creare una piattaforma di partenza, basata sui principi dell’universal design, su cui costruire una casistica di
strumenti progettuali atti a risolvere le problematiche pratiche di accessibilità agli spazi e di usabilità delle attrezzature
domestiche.Le prescrizioni tecniche descritte nei testi normativi e legislativi sono numerose, ma non sempre risolvono le esigenze
di ciascun caso individuale, in quanto le stesse forme di disabilità e lo stesso grado di anzianità possono ridurre in modo
sensibilmente diverso il livello di autosufficienza di una persona. Chi si occupa di progettazione universale dedicata alla disabilità
deve in ogni caso assumere come punto di partenza i valori di riferimento dei parametri ufficiali relativi a menomazioni, invalidità e
disabilità, ampiamente commentati nel corso dei vari capitoli del testo, e i criteri di comportamento dell’individuo, quando questi si
trova a dovere superare le svariate barriere architettoniche o di altra natura del microhabitat naturale e antropico, come ad
esempio reagire a triboe-lettricità, campi di forza, radiazioni elettromagnetiche o a percepire luce e colori. Nei vari capitoli si
anticipano alcuni suggerimenti progettuali pratici e soprattutto economici che saranno ulteriormente approfonditi nei successivi
testi della serie.
Indice: CRONACHE DEL RESTAURO Andrea Dori, Lucia Dori, Anna Pelagotti, Brunella Teodori, Claudia Timossi Il tabernacolo con la Pietà
del Bronzino in Santa Croce a Firenze LA RICERCA Marianna Adamo, Ubaldo Cesareo, Massimo De Francesco, Donatella Matè Gamma
radiation treatment for the recovery of photographic materials Results achieved and prospects ALESSANDRO PESARO Beni librari,
materiale d’archivio e opere d’arte su carta Immagini a pseudo colori nella documentazione conservativa Daniele Ruggiero, Piero Colaizzi,
Matteo Placido Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano Esame della pergamena commemorativa “Corazzata Sicilia”
rubriche – Indice alla pagina seguente Notizie & Informazioni – Cultura per i Beni Culturali – Internet – Sicurezza – Restauro Timido – Le
Fonti – Recensioni – Taccuino IGIIC NOTIZIE & INFORMAZIONI EGU 2012 – Patrimonio culturale alla European Geosciences Union
Assembly Oggi ritrovo all’ex aeroporto di Tempelhof Storia, certezze, prospettive in 20 anni di AIAR La Tavola Doria è tornata Amici delle
tombe dipinte di Tarquinia Scienza e Beni Culturali. XXVIII convegno internazionale Associazione culturale onlus Archivio Internazionale per
la Storia e l’Attualità del Restauro – per Cesare Brandi (AISAR) The Friends of Florence-Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze Award
Grant La sicurezza e i giovani La Porta del Paradiso restaurata Kermes con voi al Salone di Firenze Cultura per i beni culturali Ari: Il mercato
dei contratti pubblici – la crisi economica / Il problema dei ritardati pagamenti / Le competenze operative sulle superfici architettoniche. Le
superfici di pregio Fondazione Kepha Onlus: Riprendono gli scavi nella necropoli di Manicalunga Timpone Nero Mnemosyne: La decisione
finale del Comitato Scientifico per le Tesi pervenute al III bando del Premio “Giovanni Urbani” Opd: Florens 2012 al Battistero di Firenze.
Considerazioni tecniche intorno ai crocifissi di Donatello, Brunelleschi e Michelangelo Supsi: La conservazione delle policromie
nell’architettura del XX secolo. Giornate di studio presso la SUPSI Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”: Visualizzatore
Restauro. Caso applicativo per la Crocifissione di Tintoretto dei Musei Civici di Padova INTERNET PER IL RESTAURO a cura di Giancarlo
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Buzzanca Wikipedia (reloaded again) SICUREZZA PER IL RESTAURO a cura di Rosanna Fumai Introduzione al Testo Unico per la
Sicurezza — 3 PILLOLE DI RESTAURO TIMIDO a cura di Shy Architecture Association Semplici cose Accelerare Il dorso delle cose LE
FONTI a cura di Claudio Seccaroni Vantaggi e insidie della navigazione LA RECENSIONE Da Guariento a Giusto de’ Menabuoi. Studi,
ricerche e restauri Claudio Seccaroni TACCUINO IGIIC Dieci anni
Politica, cultura, economia.
1060.240
L'antologia del premio letterario Garfagnana in Giallo Barga noir. Racconti giallo, noir e polizieschi. In questa antologia: Tu mi salverai di
Lucio Aimasso; L'abbiamo trovata di Sergio Cova; Le pistole non sparano sempre di Valeria De Cubellis; La vasca di Lidia Del Gaudio;
Inganni del cuore di Luca Occhi; Quando la sabbia è cemento di Gianluca Di Matola; Ponti sospesi di Alessandra Burzacchini; Chissà
com'era quel caffè di Sara Magnoli; Mezza caccia di fuoco di Claudio Sergio Costa; L'amore, probabilmente di Maria Rosa Aldrovandi; Prima
della galleria di Pietropaolo Pighini; Un delitto da Oscar di Antonio Di Carlo; Dieci lire di mentine di Daniela Casati; Lama di cacao di Roberto
Van Heugten; Oculus Dei di Francesco Pellegrinetti; Io resto qui di Giuliana Ricci; Dov'è mamma? di Bruna Baldini; Millenovecentosettanta di
Paolo Puliti; Blu, giallo e rosso di Gabriella Grieco; Una sola traccia di veleno di Renzo Lambertini; L'Ombra di Luca Zambelli; Emma di
Patrizia Bartoli; Lo sguardo del pesce di Emiliano Bezzon; Compagni di vita di Maria Pia Pieri; Sono stato io di Iacopo Riani; Viaggio di sola
andata di Marco Bonini; Fatti in casa di Floriana Balducci; Ombramore di Stefania De Caro.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola
secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero affrontano un tema
multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura professionale.
IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Claudio Citrini, La memoria FATTI E OPINIONI Il futuro alle spalle, Carla Xodo, Che cosa ci insegna
il COVID19. La lanterna di Diogene, Fabio Minazzi, La lettura dei classici e del Vangelo, in particolare. Percorsi della conoscenza, Matteo
Negro, La burocrazia e il futuro del mondo Asterischi di Kappa, Asfissia infoburocratica e miraggio dell’efficienza. Osservatorio sulle politiche
della formazione, Maurizio Sacconi, Buone e cattive notizie per il sistema educativo. Un libro per volta, Giorgio Chiosso, I due popoli
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Mauro Ceruti, Evoluzioni senza fondamenti. Soglie di un’età nuova Franco Cambi, L’italiano
insegnato a scuola… “fa acqua”? Annamaria Poggi, Perché abbiamo bisogno di un diverso Stato sociale, meno assistenzialistico e più
promozionale STUDI Carla Xodo, Sessantotto pedagogico. Passioni, ragioni, illusioni. Giorgio Chiosso, Il Sessantotto in Italia. Anti
autoritarismo, utopia e rottura della tradizione Andrea Porcarelli, Il rinnovamento religioso del Concilio Vaticano II a confronto con il milieu
sessantottino: traiettorie pedagogiche Giuseppe Zago, Il Sessantotto nell’Università e nella Scuola pedagogica di Padova PERCORSI
DIDATTICI Giacomo Scanzi, Il grande fiume: un’esperienza narrativa novecentesca. Antonio Ligabue e Giovanna Daffini Angelo Angeloni, Il
canto dei trionfi di Cristo, di Maria e della Chiesa (2). Paradiso, XXIII Alice Locatelli, Il dialogo tra Roma e il mondo ellenico (1): dall’età
arcaica all’età imperiale Patrizia Fazzi, Studiare l’Europa contemporanea tra crisi e processi di integrazione (2) Chiara Andrà, Domenico
Brunetto, Alessia Pini, Differenze di genere, tecnologie digitali e conoscenza matematica. Una fotografia degli studenti immatricolati ai corsi
universitari in Ingegneria (1). Silvestro Sannino, I mondonauti della nave Victoria e la prima navigazione intorno alla Terra (15191522) (2).
Saverio Mauro Tassi, Educare allo spirito di ricerca: una proposta di didattica multidisciplinare integrata (1). LINGUE Nazarena Fazzari, Soldi
in regalo. Hongbao e fenzi: differenze semantiche. Nataliya Stoyanova, Laila Paracchini, La piattaforma didattica Revita per l’insegnamento
del russo a livello universitario.
Il grande libro delle domande e risposte - Volumi singoliScript edizioni
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