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In questo saggio l’autore, prendendo lo spunto da una serie di incontri autobiografici con
alcune cose materiali del quotidiano, guida il lettore non specialista, attraverso una serie di
osservazioni e riflessioni su di esse, nella scoperta di tante proprietà che esse nascondono,
spesso insospettabili, al di là delle apparenze. Con un linguaggio piano, coinvolgente,
semplice ma rigoroso, si sviluppano una serie di racconti sull’acqua, il vetro, il vino, il ferro, e
varie altre “cose”, su come queste si ricavano, su come si impiegano e sull’impatto che
questo uso può avere sul nostro ambiente: cose comuni che nascondono aspetti particolari,
talvolta inaspettati e curiosità se osservate attraverso la “lente del chimico”. Non c’è dubbio
che la conoscenza di quello che sta “dietro” alle cose ne aumenta la capacità di apprezzarle
e, in alcuni casi, rinforza il piacere di conoscerle e gustarle… Formule di composti e reazioni
vengono riportate solo in alcune note per chi volesse approfondire l’approccio con un contatto
più diretto con il particolare linguaggio della chimica.
Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali e in particolare di chimica e il
suo scopo è quello di fornire loro una serie di elementi per migliorare l’apprendimento delle
discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di articoli dei due autori pubblicati su varie
riviste ma che conservano tutt’ora una loro sicura validità. Tre sono le aree che questi
coprono, la prima fornisce vari elementi di riflessione sulla didattica delle scienze sperimentali,
la seconda presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e sostenibili per i diversi livelli
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scolari con riferimento ad un organico curricolo verticale, la terza, infine, fornisce il resoconto di
alcune progettazioni e sperimentazioni di percorsi didattici di scienze a diversi livelli scolari.
Saggi su tematiche legate all’archeologia medievale, i temi affrontati riguardano l’istituzione
del Parco nazionale di Butrinto in Albania, l’archeometria e gli insediamenti bizantini
dell’Epiro. Le notizie preliminari si riferiscono a scavi condotti in Italia (Rocca Cerbaia – PO;
Capalbiaccio – GR) e nel bacino del Mediterraneo (Turchia). Le note e discussioni riguardano
le tematiche legate alle armature e castra nel Duecento del comune di Bologna, i risultati delle
ricerche sulle analisi delle murature nel contado fiorentino, ricerche sul castello di Cigoli nel
Valdarno pisano, sui paesaggi agrari nel Salento attraverso anche studi archeobotanici,
sull’archeozoologia nel Lazio altomedievale e sulla ceramica a vetrina pesante altomedievale
in Sicilia. Completano il volume le rubriche dedicate alle schede degli scavi 2008-2009, alle
recensioni e i riassunti in lingua inglese di tutte le relazioni.

Chi ascolta musica mentre fa l’amore? I cantautori sono poeti? Perché nella
terza strofa della «Canzone di Marinella» si sente una tromba? Da dove arrivano
le scale «orientali» nel primo album dei Pink Floyd? Com’è nata l’idea che le
radio potessero trasmettere in continuazione le stesse canzoni? I dj
continueranno a esistere o saranno sostituiti dalle app? Perché nessuno al
mondo chiama più le canzoni «musica leggera» tranne che in Italia? E cosa
c’entra la «musica leggera» col Ventennio fascista? Quando è stata inventata la
«musica classica»?Scritto con mirabile equilibrio fra chiarezza giornalistica e
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rigore scientifico, L’ascolto tabù di Franco Fabbri affronta il complesso tema
della popular music focalizzandosi sull’epoca dello «scontro globale» che ha
travolto gli ultimi due decenni: uno scontro politico, economico e culturale al
quale le musiche non sono sfuggite. Che si tratti di musica elettronica, di
cantautori, di musiche del mondo, di rock, di industria musicale e dello
spettacolo, di radio e televisione, di Internet, di insegnamento della musica nelle
scuole, nei conservatori, nelle università, non è più possibile rinchiudere il
discorso in uno specialismo tranquillizzante: se si parla solo di musica, la musica
non si può capire.Il tabù del titolo è quello dell’ascolto disattento, fonte di panico
per musicologi sussiegosi e critici conservatori di ogni provincia, incapaci di
comprendere un ascolto che si svolga fra le corsie di un centro commerciale e
non in una sala da concerto. Ma se non si riconosce che ogni genere esiste in
funzione di altri generi, che ogni modo di fare e ascoltare la musica esiste in
funzione di altri modi e in relazione con loro, ogni ascolto può diventare tabù. E la
lezione di questo libro è che i tabù vanno sempre infranti.
Nella sua lunghezza, il titolo rispecchia la ricchezza di argomenti e vicende che
costellano la narrazione. La storia sofferente di Leonard e del co-protagonista
Isaac, di Suor Gabriella e degli amici Pietro e Margherita, si intreccia con il
viaggio alla scoperta della tomba del Gigante Golia, con una storia d’amore ai
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margini della Cina invasa dall’esercito giapponese, con il destino mancato della
Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale, con le scoperte sul motore a
idrogeno di Virgilio Fabri e tante altre intriganti vicende, il tutto avvolto dallo
sfondo di una cospirazione apparentemente ordita dai servizi segreti USA.
Tuttavia, il cuore del romanzo, in cui il protagonista Giona si muove alla ricerca
della propria consapevolezza, il messaggio palese trasmesso con ardore, è la
necessità di avviare un nuovo modo alternativo e più consapevole per la
produzione di energia. Più di un’esortazione è presente e argomentata con
ricchezza di dati e spiegazioni, esortazioni che invitano i personaggi principali e il
lettore a diventare coscienti della necessità di ricercare una soluzione diversa e
possibile per affrancare l’umanità dalle fonti fossili non rinnovabili. In questo
periodo storico di svolte importanti e di scelte impegnative per noi e per le
generazioni che verranno, il romanzo offre le visione di una vita possibile, fatta di
lavoro duro, recupero della dignità di esseri umani liberi e indipendenti, ed esorta
alla ricerca della verità, intesa come libertà di fare la cosa giusta. In un mercato
editoriale di successi già programmati, una voce nuova, dalla prosa ricca e
naturale, che parla di vita e buoni sentimenti senza pruriti, che parla di Dio e
dell’amore come d’una sola cosa.
Il volume XLV (2018) contiene gli Atti del convegno tenutosi a Roma, il 16-18
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novembre 2017, dal titolo I contenitori da trasporto altomedievali e medievali (VIIIXII secolo) nel Mediterraneo. Centri produttori, contenuti, reti di scambio, in
memoria di Fabiola Ardizzone e a cura di Sauro Gelichi e Alessandra Molinari. Il
convegno rappresenta una messa a punto che ha la finalità di fare ordine nel
variegato mondo dei contenitori da trasporto mediterranei altomedievali, di
pesarne la consistenza numerica e di valutarne il peso e il significato sul versante
sociale ed economico. Il numero della rivista si suddivide poi nelle consuete
quattro rubriche: Notizie Scavi e lavori sul campo (in Italia e nel bacino del
Mediterraneo), Note e discussioni e una cospicua rassegna di Recensioni.
Memoria e speranza sono i termini più giusti per riassumere il senso di
un'operazione non solo culturale, ma anche di grande valore civile e
democratico, come è quella del restauro delle 11 lettere scritte da Aldo Moro
durante la sua dolorosa e disperata prigionia. La conservazione della memoria
passa attraverso la conservazione e il restauro dei supporti fisici nei quali si
condensa la storia dei singoli e della collettività, com'è ben noto a coloro che
operano nel campo della tutela e della conservazione del patrimonio culturale.
Sono gli operatori del restauro, coloro che costituiscono una eccellenza nel
nostro e negli altri Paesi, coloro che sanno coniugare impegno, passione,
competenza, nel lavoro di ogni giorno, che costituiscono motivo di orgoglio del
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Ministero per i beni e le attività culturali. [Antonia Pasqua Recchia, Segretario
Generale – MiBAC]
Nell’attività del bibliotecario la dimensione tecnica, essenziale per lavorare con
competenza, non può prescindere o separarsi dall’impegno, dall’attenzione ai
diritti civili e al modo in cui questi vengono vissuti e praticati nell’ambito della
comunità di appartenenza. Garantire l’accesso alle informazioni non può essere
limitato alla ‘nostra’ biblioteca, ma dev’essere una responsabilità che riguarda il
territorio dove viviamo e dove operiamo, guardando ai nostri colleghi che
possono trovarsi in situazioni più difficili della nostra e soprattutto alle persone
che si trovano in difficoltà nell’esercitare i propri diritti. L’auspicio è che la
trasmissione della conoscenza registrata contribuisca sempre più alla libertà, ai
diritti, al benessere di tutti. Quando si capirà che investire in biblioteche significa
investire per la democrazia, lo sviluppo economico e la qualità della vita? Il
quadro di riferimento per comprendere e interpretare le problematiche delle
biblioteche è, come sempre, quello del confronto con le tradizioni bibliotecarie
internazionali, a partire dal continente europeo, proprio perché la professione ha
oggi un impianto teorico e una dimensione operativa di valore globale.
614.7
Intrighi e delitti tra i banchi di scuola. Sette storie gialle per gli investigatori di casa Sellerio.
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L’autunno è scuola e quando le lezioni ricominciano basta sollevare un lembo del tessuto
della normalità, per mezzo della finzione letteraria, per scoprire il mistero che nelle aule si
nasconde.
Testo attinente alla metallurgia delle polveri e ai metalli duri, con un orientamento praticoteorico che associa i materiali dei gruppi IV, V e VI-A della tavola periodica oltre a carbonio,
azoto, boro, silicio. I contenuti approfondiscono argomenti che di là da del carattere scientifico,
uniscono anche quelli pratici ed empirici, nelle valide circostanze in cui non è stato ancora
possibile disciplinare scientificamente alcuni principi di base nei settori descritti. E’ il primo e
lavoro veramente completo in lingua italiana nei campi dello sviluppo, fabbricazione e controllo
che riflette al tempo stesso concetti i scientifici le finalità pratiche, riducendo in modo rilevante
le esposizioni troppo accademiche.
Venti articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di altrettante tesi di diploma discusse
dagli allievi della Scuola dell'Istituto Centrale per il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze. Selezionate tra le migliori degli ultimi anni accademici, esse documentano
l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto dagli allievi,
con la guida e il supporto di tutti i loro docenti, su tipologie diverse di manufatti, dipinti murali e
da cavalletto, vetri, arazzi, metalli.

Annali di chimica e di farmacologiaL' orosi bollettino di chimica, farmacia e scienze
affiniA scuola di restauroLe migliori tesi degli allievi dell'Istituto Centrale per il Restauro
e dell'Opificio delle Pietre Dure negli anni 2003-2005Gangemi Editore spa
This volume collects more than 60 papers by contributors from the British Isles, Italy
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and other parts of continental Europe, and North and South America, focussing on
recent developments in Italian archaeology from the Neolithic to the modern period.
La coppia Fantini e Pariani racconta di un'insegnante sessantenne alle prese con il
tragico segreto di una setta cyberfantasy di bulli. Il racconto 'Il rasoio di Asimov' (48
pagine) è tratto dall'antologia 'La scuola in giallo' pubblicata nella collana «La memoria»
nel 2014.
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