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Sentieri Urbani - l'asilo
I saggi contenuti nella rivista sono stati oggetto di Peer Review comitato scientifico | scientific review board Se la cultura rigenera le periferie del
Paese Ezio Micelli verranno intercettate aree periferiche, centrali, urbane e interne del nostro territorio in cui emerge una necessità di riconoscimento, di scoperta e di riscatto
Governare la dimensione metropolitana
frontato la nuova dimensione urbana a conferma della sua complessi-tà e della necessità di un approccio trasversale per coglierne tutte le diverse
implicazioni, dal momento che essa costituisce senza dubbio una rottura con la città moderna e l’ideologia e la cultura che questa ha espresso per
oltre due secoli
LA RETE CHE COLLEGA LUOGHI INASPETTATI DI SIGNIFICATO ...
saggi, civiltà, culture diverse Dal romanico, al rinascimento, al barocco, otto secoli di costruzione e rifinitura della città hanno tentato di plasmare,
vincere le naturali “resistenze” del preesi-stente habitat rupestre, determinando architetture e sistema-zioni urbane di particolare originalità
Nuova edizione a cura di Simona Bodo
La comunicazione come cultura 19 6 I processi di interpretazione 22 7 Le teorie costruttiviste dell’apprendimento e la costruzione ruoli,
responsabilità, resistenze Richard Sandell 189 1 Musei e disuguaglianza: ruoli e risultati 192 11 L’individuo 193 12 La riflessione proposta nei saggi
è tutt’altro che «accademica»
REPORT PER L GLI ANIMALI AMBIENTE - JGI Italia
potere delle organizzazioni come la nostra è dif-fondere a livello locale una cultura dell’ambiente e del diritto per attivare cambiamenti positivi; una
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cul-tura della cultura, umanistica e scientifica, che lavori per una maggiore comprensione del valore della prevenzione e per l’apprezzamento della
diversità
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Ringrazio Liza per aver condiviso con me la sua baracca, Giorgio e Maurizio per le esperienze tra i mondi rom e sinti, la famiglia Halilovic, per avermi
insegnato il coraggio e la resistenza, Dzemila Salkanovich, per avermi fatto entrare nella sua duho , guidandomi pazientemente nei saperi dei suoi
antenati
Il museo relazionale - Byterfly
La comunicazione come cultura 19 6 I processi di interpretazione 22 7 Le teorie costruttiviste dell’apprendimento e la costruzione ruoli,
responsabilità, resistenze Richard Sandell 189 1 Musei e disuguaglianza: ruoli e risultati 192 11 L’individuo 193 12 La riflessione proposta nei saggi
è tutt’altro che «accademica»
Per conoscere la Spagna musulmana oltre gli stereotipi
Per conoscere la Spagna musulmana oltre gli stereotipi di Paolo Zara 1 Il nome al-Ándalus Limiti storici e cronologici Il nome al-Ándalus, dato dagli
stessi abitanti, indica la parte della penisola iberica che dal 711 al 1492 rimase
L’idea di natura in Dawkins: tra scienza e religione
La selezione cumulativa e la complessità: non si può eludere il problema di spiegare la capacità reduplicativa del DNA (OC 197-8) Da qui la necessità
di affrontarlo e il punto della improbabilità del passo singolo che permette la duplicazione dell’RNA (199) Si esce dalla difficoltà attraverso una
revisione della probabilità (201-3) OC
Competenze in azione
1I centri storici e le reticenze della cultura di sinistra, di Pasquale Belfiore 1 Alle origini della reticenza autori dei saggi raccolti di seguito Un gruppo
la cui caratteristica princi- le resistenze a mettere in azio-11 ne le competenze per trasformazioni territoriali e processi di sviluppo posi-tivi1
Governance e partecipazione politica
La globalizzazione determina, tra i suoi effetti maggiormente problematici, una crisi profon-da della politica e della cultura politica democratica La
sociologia politica italiana e le nuove generazioni di ricercatori che la animano hanno una missione cruciale, vale a dire attualizzaIAAD TURIN DESIGN WORKSHOP 2016 - Arte.it
Cultura 2019, nell’ambito della quale ha svolto attività di progettazione Ha insegnato nel Master in Management, marketing e multimedialità per i
beni e le attività culturali del Corep di Torino Fino al 2010 è stata collaboratrice del quotidiano “La Stampa” in qualità di giornalista di arte
contemporanea
VISIONI E PREVISIONI SUL FUTURO DELLA PERIFERIA URBANA
attestato sulle resistenze ad esso La periferia, dunque, assomiglia sempre più a un grande suk necessario e dinamico dove nulla può essere
pregiudizievole, ma tutto potenzialmente fruibile La periferia diventa così sinonimo di cerniera tra il possibile e il dato a priori, tra vecchio e nuovo,
tra rigidità e flessibilità, fra storia e
la città - Archphoto
Confrontare quattro aree post-metropolitane europee può dare la misura del-le declinazioni dell’idea di città mutante Analoghe spinte alla
dispersione, in-fatti, si confrontano con resistenze assai diverse: sarà proprio la descrizio-ne di queste ultime a chiarire l’idea di mutazione della
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metropoli in atto
Jean Claude Schmitt, Religione , folklore e società nell ...
Attraverso undici saggi, pubblicati tra il 1976 e il 1986, Schmitt propone una lettura «complessa» della cultura medievale Alla luce di una visione
multipolare, interazionale e attenta alle mediazioni, riconoscendo l'importanza dei «limiti» (il margine di A Van Gennep, la liminalità di V Turner), del
«simbolico» e dell'apUna decolonizzazione mai terminata. Il modello portoghese ...
8) Nella cultura brasiliana il Portogallo è stato pensato come la matrice di una società capace di integrare, attraverso il meticciato, gruppi di origini
diverse e per questo di essere libera dalle discriminazioni razziali In particolare, mi interessa considerare come il ruolo del modello portoghese di
Introduzione. La questione delle insorgenze italiane
della cultura popolare e della sua spontaneita, di un popolo martire inve 5 Non si discosta molto da questo filone la raccolta di saggi Le insorgenze
antifrancesi in Italia nel triennio giacobino (1796-1799), Roma, Apes, 1992 le resistenze e le rivolte controrivoluzionarie in Francia, urbane e
dialoghi internazionali — città nel mondo — n. 4 maggio 2007
La cultura come motore di crescita nelle politiche urbane e territoriali alcuni saggi del luogo lo invi-tarono a sanare la distanza «Noi siamo gli estremi
Erano ai miei occhi le resistenze che il rea-le frapponeva per non essere compreso; e dunque,
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