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Ogni viaggio è l’incontro tra realtà, memoria e immaginario. "Appunti di viaggio" si svolge nelle
savane, nelle foreste e nei villaggi dell’Etiopia e dell’Uganda, mentre con la memoria il
protagonista rivive episodi di precedenti esperienze africane. Il lavoro nel field. Gli incendi. La
terra brucia. Il Nilo grandioso e inquietante. Economia capitalistica e leggi del mercato.
Individualismo sfrenato e ricerca del denaro a tutti i costi e in tutti i modi. La desolazione di
paesi sovrappopolati. La violenza dei penultimi sugli ultimi. Un’Africa fatta di uomini, di
sofferenza e di speranze. Ma anche di ambiente distrutto e vilipeso. Di animali cacciati e
disprezzati. Fauna selvaggia protetta solo perché attrae turismo e soldi; ma non solo.
1820.223
Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore dell'Africa, e ci svela da vicino un
ecosistema unico, fragile e prezioso, con la vita quotidiana delle persone che vi abitano. Negli
ultimi quattro anni questo lago, il quarto per le dimensioni del continente africano, ha perso i tre
quarti della sua estensione. Eppure, il lago pulsa di vita e circa 11 milioni di persone traggono
da esso la loro esistenza. Il libro contiene oltre 350 fotografie di Marzio Marzot, informazioni
documentate sui sistemi tradizionali di produzione alimentare, dettagli scientifici ed appunti di
un viaggio attraverso una regione unica al mondo. Fornisce una visione approfondita della vita
e delle abitudini degli agricoltori, dei pescatori e dei pastori che conservano ed utilizzano la
biodiversit nei loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza e le tecniche apprese
nel corso dei secoli.
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul
Paese, Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La fattoria degli animali e 1984. La
connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con George Orwell non è metaforica,
ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna
viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura
trovato sulla sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio
politico e biografico, Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha
vissuto e lavorato come agente della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che
condizionarono profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay e Yangon,
le isolate aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una Birmania
appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una giunta militare
isolazionista e brutale, la nazione ha visto la propria storia e identità cancellate a più riprese da
metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà d’espressione e pensiero.Ispirata
dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice incontra persone che
hanno trovato un modo di resistere agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia,
restituendo loro dignità. Questo libro è una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla
Birmania e trovare gli strumenti per capire il travagliato e contraddittorio processo di
democratizzazione in corso.
This book addresses current developments concerning the interpretation of the United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on the part of international courts and tribunals.
It does so from different perspectives, by focusing on the jurisprudence of international and
regional bodies, such as the International Court of Justice (ICJ), the International Tribunal for
the Law of the Sea (ITLOS), the European Court of Justice (ECJ) and the European Court of
Human Rights (ECtHR), as well as international arbitral tribunals and the World Trade
Organization (WTO) Dispute Settlement Body. The various contributions offer in-depth
analyses of issues ranging from the interaction between the sources of the International Law of
the Sea, to various substantial, procedural and institutional aspects of the regulatory
framework established by UNCLOS. The book also focuses on the reference by international
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courts and tribunals, in Law of the Sea cases, to both general principles and rules concerning
interpretation codified in the Vienna Conventions on the Law of Treaties.
This study seeks to correct the underrepresentation of Mediterranean maritime history in
academic publications, in attempt to understand the multi-cultural and multi-ethnic environment
in which maritime activity takes place, by compiling ten essays from maritime historians
concerning Spain, France, Italy, Malta, Slovenia, Greece, Turkey, and Israel. The aim of the
collection is to provide an insight into Mediterranean maritime history to those who could not
previously access such information due to language barriers or difficulty securing non-English
publications; some of the essays have translated into English specifically for this publication.
The majority of the essays concern the Early Modern period, and the remainder concern the
contemporary.
This volume is part of the definitive edition of letters written by and to Charles Darwin, the most
celebrated naturalist of the nineteenth century. It is already an important source for students
and scholars in many academic disciplines. Notes and appendixes put these fascinating and
wide-ranging letters in context, making the letters accessible to both scholars and general
readers. Darwin depended on correspondence to collect data from all over the world, and to
discuss his emerging ideas with scientific colleagues, many of whom he never met in person.
The letters are published chronologically: Volume 18 includes letters from 1870, as well as a
supplement of more than a hundred recently discovered or redated letters from before 1870.
During 1870 Darwin was making final preparations for publication of Descent of Man, as well
as continuing his research on expression in humans and animals.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.

Il ricettario “I miei appunti di pasticceria” di Ermanno Cicciarelli prende in esame sia le
basi della pasticceria che i dolci composti più complessi,. Adatto a tutti gli appassionati,
professionisti, esperti e meno esperti che con questo manuale potranno sempre avere
un valido strumento di indicazioni a portata di mano.
“Concediti una vacanza”, mi avevano detto. “Allontanati dalla Silicon Valley, assetata
di potere e che ti pugnala alle spalle. Ricarica le batterie. Rilassati e, poi, torna più forte
di prima”. Invece, mi sono perso in mare e mi sono innamorato di un pescatore di
aragoste asociale. C’è soltanto un piccolo problema: Owen Bartlett non sa chi sono
davvero. ~~ Non mi piacciono le persone. Evito le conversazioni, cerco di non
socializzare e caccio i miei partner dal letto prima che sorga il sole. Niente legami,
niente promesse, niente problemi. Almeno fino a quando la barca di Cole McClish non
va alla deriva a Talbott’s Cove e io infrango tutte le mie regole per quel sexy marinaio.
Non conosco la storia di Cole né da che cosa stia fuggendo, ma una cosa è certa: non
gli permetterò di fuggire da me.
Dopo alcuni anni di incertezze, dubbi e ripensamenti, questo manuale vede finalmente
la luce sull’onda delle amichevoli pressioni che in molti hanno esercitato affinché
l’autore riunisse in un testo strutturato le esperienze accumulate in oltre cinquant’anni
di ricerche sui molluschi terrestri e d’acqua dolce e sui resti di malacofaune estinte
provenienti da siti archeologici. Ci si augura in tal modo di iniziare un percorso che altri
vorranno ampliare e migliorare come già ora dimostrano i contributi di approfondimento
che integrano alcuni aspetti importanti dell’archeomalacologia.
This book explores the subject of islands, their essence and identity, their isolation and
their relationships in the Ancient world. It investigates Greek and Roman concepts of
insularity, and their practical consequences for the political, economic and social life of
the Empire. The contributions examine whether being related to an island was an
externally or internally distinctive feature, and whether a tension between insularity and
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globalisation can be detected in this period. The book also looks at whether there is an
insular material culture, an island-based approach to sacredness, or an island-based
category of epigraphy.

This book offers an empirical and theoretical exploration of the development of
object clitic pronouns in the Romance languages, drawing on data from Latin,
medieval vernaculars, modern Romance languages, and lesser-known dialects.
Diego Pescarini examines phonological, morphological, and especially syntactic
aspects of Romance object clitics, using the findings to reconstruct their evolution
from Latin to Romance and to model clitic placement in modern Romance
languages. On the theoretical side, the volume engages with previous accounts
of clitics, particularly in generative theory. It challenges the received idea that
cliticization resulted from a form of syntactic deficiency; instead, it proposes that
clitics resulted from the feature endowment of discourse features, which initially
caused freezing of certain pronominal forms and then - through reanalysis - their
successive incorporation to verbal hosts. This approach leads to a revision of
earlier analyses of well-known phenomena such as interpolation, climbing, and
enclisis/proclisis alternations, and to new approaches to issues including V2
syntax, scrambling, and stylistic fronting, among many others.
Este volumen incluye dos poemas didácticos y prácticos, sobre la caza y la
pesca, que satisfarán a los interesados en las artes predatorias en la
Antigüedad, y otro de índole médico-mistérica, el Lapidario órfico, sobre el poder
sanador de ciertas piedras. Tanto la Cinegética (De la caza, poema de 2.144
versos) como la Haliéutica (De la pesca, de unos 3.500) son poemas doctos,
compuestos entre la segunda mitad del siglo II y la primera del III. Se duda de
que ambos textos (dedicados a los emperadores Caracalla y Marco Aurelio,
respectivamente) sean del mismo autor, aunque desde antiguo ambos poemas
van unidos y por convención suelen atribuirse a Opiano, poeta griego natural de
Cilicia, en el Asia Menor, de alta posición social y amplios conocimientos. Ambas
obras ilustran en versos homéricos a sus contemporáneos y futuros lectores
acerca de las artes predatorias, mezclando noticias de la vida de los peces y de
animales diversos con otras sobre instrumentos y artimañas para la pesca y la
caza. Ya existía desde la época clásica una larga tradición en esta materia, si
bien en prosa, como el tratado de Jenofonte Sobre la caza o Cinegética, aunque
también existían algunas obras en verso: en esta misma colección hay un
volumen de Poesía latina pastoril, de caza y pesca. En cuanto a la zoología,
Opiano pudo inspirarse sobre todo en Aristóteles y discípulos suyos; en cuanto a
la caza, además de la referida obra de Jenofonte, en las Cinegéticas de Gratio,
Arriano y Nemesiano, así como en el Tratado de agricultura de Paladio (en esta
misma colección). El saber propio práctico y el conocimiento de toda esta
tradición permitieron a los autores componer unas obras didácticas de sumo
interés todavía hoy, aparte de por su gracia literaria, por lo riguroso de sus
aspectos científicos y utilitarios. La estructura y contenidos de ambos libros son
ricos y varios: a) Cinegética o De la caza (en cuatro libros): 1) Cualidades físicas,
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equipo y armas del cazador; la caza en las distintas estaciones; caballos; perros;
2) Toros, bisontes, ciervos, antílope, gacela, ovejas y cabras salvajes, órix,
elefantes, rinoceronte, panteras, gatos y lirones, ardillas, erizos, monos, ratas
ciegas; 3) león, panteras, linces, osos, onagro, caballos salvajes, lobo y hiena,
tigre, jabalí, puercoespín, zorra, jirafa, avestruz, liebre; 4) caza de león, chacal y
leopardo, panteras, oso, liebre, gacela, zorra; Haliéutica o De la pesca (en cinco
libros): razas y costumbres de varios peces, apareamiento de peces, anguilas,
tortugas y pulpos, murenas, delfines, los moluscos, el atún...; rape, sepia,
camarón, pez buey, cangrejo y ostra, etc. Completa el volumen el poema
didáctico anónimo Lapidario órfico, un texto sobre las virtudes mágicoterapéuticas de las piedras, vinculado al culto mistérico del orfismo (la creencia
sobre los poderes mágicos de ciertas piedras es de una gran antigüedad y se
basa en la idea de que absorben parte del poder mágico y creador que emana
de la madre tierra).
This book makes accessible the major structural features of the dialects of Italy
and emphasises the importance of a detailed understanding of the dialects for
issues in general linguistic theory. Selected contents include: * Phonology *
Morphology * Syntax * Lexis * The Dialect Areas * Sociolinguistics of Dialects
Contributors: Paola Benica; Gaetano Berruto; Guglielmo Cinque; Michela
Cennamo; Patrizia Cordin; Thamas Cravens; Marie-Jose Dalbera Stefanaggi;
Franco Fanciullo; Werner Forner; Luciano Giannelli; John Hajek; Hermann
Haller; Robert Hastings; Michael Jones; Michele Loporcaro; Martin Maiden;
Marco Mazzoleni; Zarko Miljacic; Mair Parry; Cecilia Poletto; Lorenzo Renzi; Lori
Repetti; Giovanni Ruffino; Giampaolo Salvi; Glauco Sanga; Leonardo Savoia;
Alberto Sobrero; Rosanna Sornicola; Tullio Telmon; John Trumper; Edward
Tuttle; Alberto Valvaro; Laura Vanelli; Ugo Vignuzzi; Nigel Vincent; Irene Vogel.
Appunti di CarpfishingIl Futuro È Un Lago AnticoConoscenze Tradizionali,
Biodiversità E Risorse Genetiche Per L'Agricoltura E L'Alimentazione Nel Bacino
Del Lago CiadFood & Agriculture Org.
Ostrega che partita di pesca, cuoricini miei! Anche se, in verità, la giornata è cominciata male,
perché quel fottutissimo di uno zio Gustave mi ha tirato giù dall’etto (come scriverebbe Berù)
un’ora prima dell’alba (pssst: se non l’ho trucidato, è solo perché ho lo spirito di famiglia
molto sviluppato!). Posso comunque assicurarvi che poi è finita in gloria. Proprio così: siamo
finiti sulla prima pagina di tutti i canterini nazionali, lo Ziotto e il sottoscritto, grazie al pesce
grosso così che abbiamo arpionato. Grosso, ma così grosso, che avrebbe sfamato un intero
convento reduce dai digiuni di quaresima. Ammesso che fosse commestibile, beninteso. O
anche a patto che il suddetto convento fosse frequentato da cannibali! Perché, vedete, il pesce
che abbiamo ripescato è un maccabeo, che deve essere rimasto a marinare in acqua per
svariati giorni, con le zampe imbrigliate in un robusto filo di ferro. E di filo di ferro in ago di
canna, anche questa volta vi sciorino papale papale, e senza aumenti di prezzo, un’avventura
talmente mozzafiato che, se non vi piace, be’, non so proprio cosa farci! O, meglio, posso
darvi un consiglio: andate a farvi revisionare la scatoletta cranica dal vostro macellaio di
fiducia. Bye bye...
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