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Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - 1951

interni alla costruzione “plurale” della figura maschile, riflettendo sulla dimensione strettamente politica
dei corpi o, ancora, soffermandosi sulla natura intermediale di questi ultimi.
Gazzetta musicale di Milano - 1870
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Il Violinista - H. Christian Andersen 2005

Riccia nella storia e nel folk-lore - Berengario Galileo Amorosa 1903

Computational Linguistic Text Processing - Rodolfo Delmonte 2007
The topic of this book is the theoretical foundations of a theory LSLT -- Lexical Semantic Language Theory and its implementation in a the system for text analysis and understanding called GETARUN, developed at
the University of Venice, Laboratory of Computational Linguistics, Department of Language Sciences. LSLT
encompasses a psycholinguistic theory of the way the language faculty works, a grammatical theory of the
way in which sentences are analysed and generated -- for this we will be using Lexical-Functional Grammar
-- a semantic theory of the way in which meaning is encoded and expressed in utterances -- for this we will
be using Situation Semantics -, and a parsing theory of the way in which components of the theory interact
in a common architecture to produce the needed language representation to be eventually spoken aloud or
interpreted by the phonetic/acoustic language interface. LSLT will then be put to use to show how
discourse relations are mapped automatically from text using the tools available in the 4 sub-theories, and
in particular we will focus on Causal Relations showing how the various sub-theories contribute to address
different types of causality.
L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda - Domenica Primerano 2000

Storia della musica: Dal Barocco (continuazione) al 1830 - Alberto Basso 2004

Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare - 1902
Dizionario universale di geografia, storia e biografia compilato da Gustavo Strafforello ed Emilio Treves Gustavo Strafforello 1878
Atti dell'Accademia del R. Istituto musicale di Firenze - 1870
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Sassofoni e pistole - Franco Bergoglio 2017-02-10T00:00:00+01:00
Cosa unisce Andrea Camilleri, Raymond Chandler, Michael Connelly, James Ellroy, Giorgio Faletti, Patricia
Highsmith, Stephen King, James Patterson, Georges Simenon, Carlo Lucarelli, Jean Claude Izzo, Cornell
Woolrich, e molti, molti altri? Elementare, Watson: gli oltre trecento scrittori approfonditi in questo volume
hanno introdotto del jazz nei loro romanzi noir. A volte con grazia, a volte a sproposito; con una frase
buttata al vento, o per pagine intere. Ma cos’è che rende jazz e letteratura poliziesca così assonanti?
Pensate a un detective che si muove negli anfratti del mistero cercando indizi: questa figura eccezionale,
razionale e insieme romantica protagonista di uno sforzo solitario nel creare verità da elementi preesistenti,
non somiglia in modo straordinario al jazzista? Oppure, prendete la figura dell’investigatore privato:
indolente, mai pienamente accettato dalla società eppure acuto nell’osservarla, rilassato come un Maigret
nel lasciare che la soluzione si dipani da sola, o impetuoso come Mike Hammer nel buttarsi a capofitto
dentro la storia, improvvisando. Non sono forse i due approcci più comuni del jazzman verso la materia
musicale, verso l’indagine che compie del brano? Detective e jazzista non suonano forse la stessa canzone?
È uno standard risaputo, un canovaccio sul quale si improvvisa, come l’ennesimo delitto di cui si conoscono
contorni e circostanze, ma non il colpevole. Sassofoni e pistole racconta, dunque, la storia della musica
preferita dagli autori di thriller di ieri e di oggi; di sparatorie a ritmo swing, detective che si esercitano al
sassofono invece che con la pistola, cantanti platinate e ispettori fanatici di Miles Davis. Una raccolta di

Storia del Maggio - Leonardo Pinzauti 1994
Enciclopedia moderna italiana: A-Fiesso - 1941
Ciao maschio - AA.VV. 2020-03-02
Il concetto di mascolinità, ampiamente indagato dai punti di vista politico, antropologico e sociologico, è
stato esaminato anche in relazione ai linguaggi dei media e delle arti performative. I contributi raccolti in
questo volume restituiscono con attenzione i mutamenti, individuano le peculiarità, e mettono in luce le
resistenze e le ambiguità legate alla rappresentazione del maschile dai primi del Novecento fino ai giorni
nostri. Attraverso ricognizioni storiche, analisi teoriche e studi di caso, il volume indaga le differenti forme
di mascolinità di carattere nazionale e internazionale che emergono all’interno di cinema, televisione,
rotocalchi, riviste specializzate, teatro, fotografia, fumetto e musica. I diversi approcci e le differenti
metodologie che contraddistinguono i singoli contributi permettono di osservare la costruzione del maschile
all’interno degli ambiti e dei contesti storico-culturali più disparati: dalla rappresentazione della mascolinità
e del suo rapporto con la femminilità nella ricezione africana del melodramma, fino alla divulgazione e
rimediazione dell’immagine divistica nell’era dei social network. Andando oltre una semplicistica e
monolitica concezione di mascolinità, i saggi qui raccolti mettono in luce le problematiche e i contrasti
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memorabilia un po’ folle, comprendente scrittori, artisti, libri e canzoni.
L' asino settimanale illustrato - 1913

Sipario rosso - Giorgio Pullini 1998
Storia del teatro contemporaneo - Guido Ruberti 1931

“L'”Italia musicale - 1855
Aurea Parma rivista di storia, letteratura, arte - 1938
Insalate di matematica. Sette variazioni su arte, design e architettura - Silvia Benvenuti 2010
Opera Rock - Daniele Follero 2018-04-27T00:00:00+02:00
Mezzo secolo di narrazione rock. Dischi come ‘romanzi sonori’ nei quali l’ascoltatore si è tuffato, rapito da
immagini di mondi paralleli, futuri distopici, viaggi psichedelici, occultismo, fantascienza e letteratura. La
maturità del rock è avvenuta con la crescita compositiva dei suoi protagonisti, con l’affermazione di
un’identità forte e di pratiche condivise in studio e sui palchi, ma anche con la scoperta delle possibilità di
una composizione di ampio respiro, lunga quanto la durata di un intero 33 giri, nella quale ogni brano è
legato agli altri. Nella seconda metà degli anni ’60 nasce il concept album, un’evoluzione dai dischi a tema
che rende l’LP un’avventura totalizzante, una vera e propria esperienza. Dopo Sgt. Pepper dei Beatles e la
risposta satirica di Frank Zappa, il concept affascinerà praticamente tutti, dagli Who critici verso la società
dei consumi agli Iron Maiden in versione esoterica, da un David Bowie orwelliano ai Jethro Tull cantastorie
al vetriolo, per non parlare di Pink Floyd, Alan Parsons, Eagles, Lou Reed, Kiss e Elton John, fino a Hüsker
Dü, Smashing Pumpkins e Marylin Manson. Dal concept si passa all’opera rock, al melodramma elettrico,
con titoli epocali come Tommy e The Wall. E anche l’Italia si difende bene, con cinquant’anni di concept tra
rock e canzone, da Fabrizio De André a Caparezza, dai New Trolls a Iosonouncane toccando Lucio Battisti,
Edoardo Bennato, PFM e Litfiba. Opera Rock racconta tutto questo e molto altro, in un unico e
appassionante viaggio, ricco di curiosità, aneddoti e storie, attraverso oltre 50 anni di musica.
Storia del Teatro massimo di Palermo - Luigi Maniscalco Basile 1984

Storia della musica: Cronologia - Alberto Basso 2004
Atti - Accademia nazionale Luigi Cherubini di musica, lettere e arte figurative 1864
Storia Dei Rupe - Leonida Rèpaci 1973
Il pollice del violinista - Sam Kean 2016-06-16T00:00:00+02:00
La specie umana è stata sul punto di estinguersi? Può la genetica spiegare l'amore ossessivo di certe
persone per i gatti? Perché nascono individui privi di impronte digitali e bambini con la coda? Che cosa
possono dirci i geni sulla morte prematura del faraone Tutankhamon o sulla vicenda di Tsutomu
Yamaguchi, il giapponese sopravvissuto a due esplosioni nucleari? Quale combinazione genetica creò le dita
straordinariamente flessibili di Paganini? Con la consueta brillantezza e il peculiare gusto per l'aneddoto
scientifico, Kean esplora queste e altre questioni, e ci mostra come da qualche parte, nel groviglio di
filamenti della doppia elica, si trovino le risposte a molti misteri sugli esseri umani. La decifrazione del
codice genetico non è stata facile, ma grazie a essa gli scienziati sono ora in grado di leggere le storie
stupefacenti e vecchie di migliaia (o a volte milioni) di anni scritte nel nostro dna. Come un antico oracolo
che non ha ancora smesso di parlare, il dna sa raccontarci le grandi saghe delle origini e dell'evoluzione
della nostra specie, la più dominante che il nostro pianeta abbia conosciuto, e insieme le semplici storie
individuali, dimostrando l'impatto decisivo che l'eredità genetica ha sul destino di ciascuno di noi. Ma non si
pensi che il sequenziamento del genoma umano rappresenti un punto d'arrivo. Le nuove frontiere
dell'ingegneria genetica aprono prospettive che ci affascinano e al tempo stesso ci terrorizzano, specie
quando lasciano intravedere la possibilità di «modificare la nostra stessa essenza chimica, e di inventare da
capo la vita».
Storie e leggende della Toscana - Alfio Cavoli 2008

Almanacco fascista del "Popolo d'Italia." - 1925
I diritti della scuola Il lupo e il violinista. Una storia in 15 minuti! - 2013
Il pirata giornale artistico, letterario, teatrale - 1851

Almanacco enciclopedico del Popolo d'Italia - 1925

Les séductrices du cinéma italien - Stefano Masi 1997
Un panorama éblouissant des plus grandes, des plus charismatiques et des plus sensuelles actrices du
cinéma italien, de 1930 à aujourd'hui. Leur découverte, leur carrière, le pouvoir de leur image sur la société
sont proposés dans un magnifique ouvrage riche en photographies de tournage qui promettent de nous en
dire long...
L'Espresso - 2001

Dizionario enciclopedico illustrato Betty Page - Giuseppe D'Ambrosio Angelillo 2012
Ritratto di un ragazzo nella complicata vita metropolitana contemporanea. Incubi, deliri, allucinazioni.
Psicoromanzo di un pazzo. 1056 pagine 100 acquarelli a colori di Betty Page
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