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Questo volume è una guida approfondita allo studio dell’informatica musicale dove i princìpi di acustica, gli strumenti matematici e le
metodologie informatiche che stanno alla base delle diverse teorie e realizzazioni sono presentati con semplicità ed accuratezza, ricorrendo
ad analogie tratte dall’esperienza quotidiana. Con ricchezza di illustrazioni e grafici, il testo integra aspetti tecnici, osservazioni filosofiche e
riferimenti storici ai personaggi che hanno contribuito all’evoluzione dell’informatica musicale nel corso dell’ultimo mezzo secolo. Uno
strumento indispensabile per gli studenti dei Conservatori di musica e dei Licei musicali per la completezza delle tematiche trattate. La traccia
di un percorso didattico per i docenti di musica elettronica. Una lettura stimolante per il musicista professionista che intende avvicinarsi
all’affascinante mondo della computer music. Leonello Tarabella informatico e musicista, è stato allievo di Pietro Grossi (pioniere
dell’informatica musicale in Italia) presso il CNUCE/C.N.R. di Pisa e si è specializzato sulla tecnologia della computer music all’EMS-MIT di
Boston e al CCRMA della Stanford University. Docente di informatica musicale presso l’Università di Pisa, nella sua attività di ricerca – che
conduce presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione dell’Area della Ricerca C.N.R. di Pisa – ha sviluppato linguaggi per la
composizione musicale algoritmica e sistemi di riconoscimento gestuale real-time con i quali compone ed esegue in live performance la sua
musica elettro-acustica.www.tarabella.isti.cnr.it www.collisionsmusic.com www.leonellotarabella.com
Il volume raccoglie i risultati dell’indagine in tema di tutela del compratore e del conduttore nelle ipotesi di vizio della cosa comprata e locata
mettendo in evidenza la centralità del fenomeno della rispondenza processuale, al cui interno riveste fondamentale importanza il criterio della
buona fede nell’ambito delle soluzioni giurisprudenziali romane. Alla luce di tali risultati, in accordo con le idee di parte della dottrina più
recente, viene proposta una nuova lettura del concetto di ‘responsabilità contrattuale’, avulso dalle tradizionali impostazioni dogmatiche
produttive di modelli concettuali e applicativi rigidi, in favore di un approccio analitico che si svilippi lungo la traiettoria del fenomeno
dell’inadempimento processualmente tutelabile e della attuazione della bona fides come criterio normativo della intera vicenda contrattuale.
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772

Viviamo in un mondo in cui le nuove idee abbondano. Ciò che manca alla maggior parte delle aziende non è ‘un’idea in più’ ma
la capacità di dare senso alla sovrabbondanza di nuove opportunità. Oggi i classici libri sull’innovazione consigliano di impegnarsi
in sessioni di brainstorming creativo e sollecitare contributi esterni, sia dai clienti sia dalle comunità. Questo genere d’innovazione
può essere efficace per migliorare i prodotti ma non per cogliere le opportunità più rilevanti del mercato. Questo libro offre un
nuovo punto di vista, l’innovazione di significato, che meglio si adegua al mondo in cui oggi viviamo. Il percorso alternativo verso
l’innovazione indicato dall’autore ha come obiettivo non tanto capire come le cose funzionano ma comprendere perché le
desideriamo: ovvero, come offrire ai clienti qualcosa che sia dotato di un significato più grande - qualcosa che possano amare.
Verganti descrive al proposito come hanno operato alcune aziende - Nest Labs, Apple, Yankee Candle, Philips Healthcare e molte
altre - che hanno creato business di grande successo grazie a questo approccio. L’innovazione guidata dal significato è il mezzo
per creare prodotti di valore nel mondo di oggi: se qualcosa è allo stesso modo significativo per le persone che lo creano e per
coloro che lo usano, si produce valore.
Dopo il grande successo del Trattato dei Nuovi Danni (2011), il Prof. Cendon, con la sua collaudata squadra di collaboratori, ha
realizzato un nuova opera più compatta (di qui la parola breve e la struttura in 3 volumi anziché 6), con particolare attenzione alle
figure più importanti di danno, le nuove frontiere di tutela della persona, le proposte del governo, le nuove vittime. Questo primo
volume, esamina le neo-figure di tutela risarcitoria e i nuovi risvolti dannosi da prendere in considerazione. Il volume presenta con
chiarezza i filoni del diritto applicato, valutando luci e le ombre del sistema attuale della responsabilità civile, con particolare
riguardo al tema del danno alla persona. Danni e criteri di risarcimento (d. patrimoniale, d. biologico, d. morale, d. esistenziale) –
Diritti della persona costituzionalemente tutelati (salute, libertà nome, immagine, onore, privacy) – Malpractice medica (Consenso
informato, diagnosi erronee, parto, vaccinazione)– Famiglia e relazioni affettive (lutto, maltrattamenti, sterilità, nascita indesiderata,
infedeltà, mancata assistenza) – Bambini (Crisi della famiglia, sport, internet, affido). Nel volume si tiene conto della normativa più
recente, degli interventi della Cassazione, delle indicazioni della Corte costituzionale e della magistratura di merito.
Sintesi e interpretazione del tema nataleSintesi e interpretazione del tema natale. Come riassumere tutte le indicazioni sul tema
natale per una sua valida e corretta interpretazioneL'interpretazione del tema NataleCiro DiscepoloAstrologia applicataCiro
DiscepoloNuova guida all'astrologia. Calcoli, analisi e interpretazione del tema nataleCiro DiscepoloAstrologia per comprendere i
nostri figliEdizioni MediterraneeNuovo trattato di astrologiaCiro DiscepoloNuovo dizionario di astrologiaCiro DiscepoloSequenze di
città. Gli audiovisivi come strumento di studio e interpretazione della cittàGli audiovisivi come strumento di studio e interpretazione
della cittàFrancoAngeli
Fascicoli 1-2. Atti del II Congresso Internazionale sul tema Filosofia e insegnamento (Milano, 1-2 Novembre 1961) pubblicati a
cura di A. Cantoni; A. Cantoni, Programma del Congresso; A. Sapori, Discorso introduttivo. Temi e relazioni della prima giornata
(1 novembre 1961). Dibattito: Questioni della prima giornata (1 novembre 1961). Temi e relazioni della seconda giornata (2
novembre 1961). Dibattito, Questioni della seconda giornata (2 novembre 1961); L. M. Morfaux, Conclusion du Congrès. Relazioni
sul Congresso; Nuovo studio; Elenco degli intervenuti al Congresso; Nota bio-bibliografica. Fascicolo 3. Saggi: L. Ricci Garotti,
Heidegger contra Hegel?; L. Lugarini, L’orizzonte linguistico del sapere in Aristotele e la sua trasformazione stoica; G. Guzzoni,
Considerazioni provvisorie sulla domanda dell’essere in Platone ed Aristotele. Rassegne: E. Berti, Aristotele e il problema della
metafisica. Ricerche: J. Pogonowski, Lo psichismo alla luce della filosofia indù. Recensioni. Libri ricevuti.
In ogni oroscopo vengono citati i pianeti amici e quelli "contro". Con questo libro, sarete in grado per la prima volta di neutralizzare gli astri
"cattivi" e di enfatizzare quelli che vi vogliono bene.
Nei saggi raccolti in questo volume si affronta il problema della involuzione della forma teorica, delle tecniche e delle istituzioni tradizionali
dello Stato costituzionale contemporaneo (parlamento e governo, partito politico, alternativa federalista, principio di uguaglianza e tutela delle
libertà) fra tradizione liberale e trasformazione democratica. L’analisi si svolge sullo sfondo della crescente difficoltà di una rappresentanza
politica in grado di legittimare la capacità di decisione delle istanze di governo, messa in crisi dal superamento della forma-partito e dalla
erosione dello Stato nazionale. Fino a che punto il rischio di uno Stato dei giudici come sostituto del classico Stato di diritto liberale è soltanto
una conseguenza dei limiti della democrazia quale forma di governo e non anche l’effetto di una radicale perdita di autonomia del politico in
quanto tale? L’Autore ripercorre i nodi problematici di un progetto politico, quello moderno, sempre più incapace, nell’età della
globalizzazione, di tenere fede alle proprie promesse di liberazione dell’individuo e delle comunità.
I Quaderni rispondono al desiderio di dare seguito a ""L'idea della forma,"" del 2017, assegnando ad ogni nuova lettura un fascicolo
monografico. Con ""La Deposizione"" di Caravaggio si intende avvicinare allo studio di strutture e contenuti di processi creativi; alla
comprensione di realtà che restano specifiche e permanenti dell'attività della psiche individuale e collettiva; una attività conscia ed inconscia,
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dalla quale quelle strutture e quei contenuti, quali produzione e rappresentazione esoterica di archetipi e simboli, con processi intuitivi e
intellettivi di comune esperienza e nozione, provengono.
La "comunità" pedagogica offre il suo contributo in merito al problema della formazione nel contesto attuale, al significato delle nuove
domande di formazione e ai modelli di intervento della formazione continua (formazione in servizio, autoformazione, orientamento all'elearning, modelli di leadership, formazione dirigenziale).
Il tema: Anni Settanta, a cura di Anna Bravo e Giovanna Fiume Anna Bravo e Giovanna Fiume, Introduzione | Open access Anna Bravo, Noi
e la violenza. Trent’anni per pensarci (p. 17-56). | open access Paola Gaiotti de Biase, Cattoliche e cattolici di fronte all’aborto e il
mutamento degli equilibri della Repubblica (p. 57-86). Elda Guerra, Femminismo/femminismi: appunti per una storia da scrivere (p. 87-111).
Emmanuel Betta e Enrica Capussotti, «Il buono, il brutto, il cattivo»: l’epica dei movimenti tra storia e memoria (p. 113-123). Ricerche
Roberto Bizzocchi, Vita sociale, vita privata in un diario femminile fra Sette e Ottocento (p. 125-167). Biografie e autobiografie Mario Isnenghi,
Tina Merlin giornalista (p. 169-181). Forum: Modelli di omosessualità, a cura di Alessandra Pescarolo. Alessandra Pescarolo, Modelli di
omosessualità (p. 183-185). Ugo Zuccarello, Il ruolo della storia: permanenze, fratture e interpretazione del presente (p. 186-189). Mary
Gibson, Dall’atavismo alla normalità: la ridefinizione dell’omosessualità (p. 189-192). Luca Trappolin, Identità plurali. Gay e lesbiche a
confronto (p. 192-196). Maria Cristina Gramolini, Le due omosessualità (p. 197-200). Fonti Elisabetta Remondi, Tre fotoromanzi AIED. Noi
giovani. La trappola. Il segreto (p. 201-219). Teresa Bertilotti, «Un oggetto di studio interessante» e «un imprescindibile nodo teorico»: fonti,
trasmissione della memoria e storia del movimento femminista (p. 220-229). Resoconti | Open access Giulia Calvi, Tipologie di scrittura e
canone letterario: l’altra voce nell’Europa moderna (p. 231-232). Elissa Weaver, L’altra voce nell’Europa di antico regime (p. 232-236).
Micaela Valente, Voci italiane della Respublica Literarum mulierum (p. 236-242). Serena Di Nepi, Scritture di donne. La memoria restituita (p.
242-250). Silvia Salvatici, Il XIII Congresso di storia orale Memory and Globalization: le ricerche sulle donne e sul genere (p. 250-254).
Summaries (p. 255-256) Le autrici e gli autori (p. 257-258)
Sono passati più di sessant’anni da quando lo storico delle religioni Mircea Eliade ha dato alle stampe la sua monogra?a dedicata allo
sciamanesimo, un testo rivelatosi decisivo per imporre l’argomento nel dibattito interno alla storia delle religioni. La seconda edizione,
aumentata e tradotta nel 1964 per il mercato editoriale statunitense, ha poi avuto un impatto signi?cativo sui riferimenti culturali della giovane
generazione dell’epoca. Sorprendentemente, e malgrado il successo dell’opera, non esiste a tutt’oggi un’analisi critica dedicata alla
formazione eliadiana del concetto di sciamanesimo. Si è così creato un vuoto storiogra?co che ha gravato sulle ricostruzioni e sulle
interpretazioni del pensiero dello storico delle religioni. Evoluzionismo antidarwiniano, psicoanalisi, te(le)ologia, folklore, paletnologia e
paleoantropologia, letteratura fantastica, paranormale e sovrannaturale, politica reazionaria e anti-occidentale sono alcuni tra gli strumenti
discorsivi che entrano a vario titolo nel laboratorio della complessa macchina mitogra?ca eliadiana. Andare a monte di questi riferimenti biobibliogra?ci, tracciare le coordinate dei contatti intellettuali e decostruire le trame dei prestiti concettuali è quanto si propone di fare l’indagine
presentata in questo libro.
8.41
Papers presented at the Tenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987 (see also Studia Patristica 19, 20, 22 and
23). The successive sets of Studia Patristica contain papers delivered at the International Conferences on Patristic Studies, which meet for a
week once every four years in Oxford; they are held under the aegis of the Theology Faculty of the University. Members of these conferences
come from all over the world and most offer papers. These range over the whole field, both East and West, from the second century to a
section on the Nachleben of the Fathers. The majority are short papers dealing with some small and manageable point; they raise and
sometimes resolve questions about the authenticity of documents, dates of events, and such like, and some unveil new texts. The smaller
number of longer papers put such matters into context and indicate wider trends. The whole reflects the state of Patristic scholarship and
demonstrates the vigour and popularity of the subject.
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