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Il libro(game) contro gli altri media. Un'interpretazione simbolica della saga di Lupo Solitario di Joe Dever
Youcanprint Questo libro, alla sua seconda edizione, è lo spin-oﬀ del saggio Back to the 80s. L'immaginario degli anni Ottanta nell'era digitale. Tuttavia, è assolutamente possibile leggerlo senza aver letto prima l'altro. Se è nell'immaginario che prendono forma le aspirazioni, i desideri, le speranze, le
paure, le fobie, gli incubi degli individui e delle società a cui appartengono – ma anche le loro possibili esorcizzazioni, se non le soluzioni –, allora cosa esprime l'immaginario rappresentato in Lupo Solitario negli anni Ottanta? Questo libro tenta principalmente di dare una risposta a questa domanda
applicando una chiave di lettura basata sulla competizione del libro con gli altri media.

APM - Archeologia Postmedievale, 19, 2015 - Gran Bretagna e Italia tra Mediterraneo e Atlantico: Livorno – ‘un porto inglese’ /
Italy and Britain between Mediterranean and Atlantic worlds: Leghorn – ‘an English port’
All’Insegna del Giglio Livorno fu una creazione postmedievale di notevole successo. Diventò il più grande porto di transito del Mediterraneo e creò il concetto di porto franco in Europa. Costruita dai Granduchi Medici, prosperò come la più importante base commerciale nel Mediterraneo per i Poteri nordatlantici. Tra questi il principale fu inglese, la cui Royal Navy garantì il suo successo commerciale e il predominio britannico nel Mediterraneo – un’area che era ancora la fonte di prodotti e beni di lusso e che forniva un mercato popoloso per le manifatture, i metalli, il pesce, le riesportazioni coloniali ed i
servizi di trasporto inglesi. Questo volume raccoglie quattordici contributi che danno prove materiali della relazione della Gran Bretagna con Livorno e la Toscana. Livorno was a remarkably successful post-medieval creation, which became the greatest transit port in the Mediterranean and pioneered the
concept of the free port in Europe. Built by the Medici Grand Dukes, it prospered as the main commercial base in the Mediterranean for north Atlantic powers. Principal amongst these were the English, whose Royal Navy ensured their commercial success and Britain’s dominance of the Mediterranean –
an area which was still the source of luxury produce and goods and provided a populous market for British manufactures, metals, ﬁsh, colonial re-exports and shipping. This volume brings together fourteen papers highlighting the material evidence of Britain’s relationship with Livorno and Tuscany.

Archeologia Medievale, numero speciale – Quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi
All’Insegna del Giglio Nel 2014 sono trascorsi i quaranta anni dalla fondazione della rivista Archeologia Medievale. Considerando la velocità con la quale la disciplina si è sviluppata nel nostro Paese, il tempo intercorso si può ritenere suﬃcientemente lungo per un bilancio. Scopo di questo volume
miscellaneo, dunque, è stato quello di tracciare criticamente una storia dell’archeologia medievale in Italia attraverso la lente di ingrandimento della rivista, che ne è stata, al tempo stesso, rappresentazione e fonte di indirizzo. Ad una serie di contributi di archeologi italiani, a cui è stato chiesto il
compito di discutere una serie di tematismi che la disciplina ha sviluppato in questi anni e di analizzare i rapporti dell’archeologia medievale con altri settori della ricerca scientiﬁca, si aﬃancano le riﬂessioni critiche di alcuni colleghi stranieri che, nel tempo, hanno avuto una lunga frequentazione con la
rivista.

Archeologia Medievale, XL, 2013 - Fortiﬁcazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti. Atti del Convegno (Scarlino, 14-16
aprile 2011)
All’Insegna del Giglio In questo numero la sezione Saggi accoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Scarlino il 14-16 aprile 2011 dal titolo “Fortiﬁcazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti”, a cura di A.A. Settia, L. Marasco, F. Saggioro. La rivista contiene la consueta sezione di “Notizie scavi e
lavori sul campo”, quest’anno solo inerenti a ricerche svolte in Italia, e la sezione “Note e Discussioni”, dove sono presentati anche studi su altre zone d’Europa e del Mediterraneo (Penisola Iberica e regione siro-palestinese); di particolare interesse è il contributo di G. Petrella, sull’archeologia dell’acqua
a l’Aquila e nel suo territorio. Il volume si conclude con una serie di recensioni di volumi pubblicati nel corso del 2010, 2011 e 2012 e con due ricordi di Graziella Berti e Lidia Paroli, scomparse nel corso del 2013.

Parliamo Italiano!
Houghton Miﬄin College Division The Second Edition of Parliamo italiano! instills ﬁve core language skills by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand and master the language. The 60-minute Parliamo
italiano! video features stunning, on-location footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's theme and geographic focus.

Der Lange Türkenkrieg (1593-1606)
The long Turkish War
Soldiershop Publishing After more than half-a-century of wars in Hungary, the conﬂict between the Habsburgs and the Sublime Porte explodes in 1593, after a series of border incidents. The confrontation was soon regarded as crucial by both sides, also involving the neighbouring states in a complex and
ruthless game of diplomacy and betrayal. The organization and the equipment of the various armies of the protagonists of those campaigns are treated together, along with the military operations, and the warfare of the ﬁrst modern conﬂict in Eastern Europe.

2

Un monastero sul mare. Ricerche a San Quirico di Populonia (Piombino, LI) / A Monastery by the Sea. Archaeological Research at
San Quirico di Populonia (Piombino, LI)
All’Insegna del Giglio I resti del monastero di San Quirico si trovano sulle pendici del poggio Tondo, a poca distanza dall’antica città di Populonia, rivolti verso lo specchio del mare Tirreno costellato dalle isole dell’arcipelago toscano. Le ricerche archeologiche in questo sito, realizzate nel primo decennio
del nuovo millennio da due diﬀerenti équipe, rispettivamente dell'Università di Siena e Ca' Foscari di Venezia, si sono svolte nell'ambito degli interventi di ampliamento e di valorizzazione del parco archeologico di Baratti-Populonia. Questo volume contiene i risultati di quelle ricerche: l'edizione
scientiﬁca dello scavo e l'analisi critica dei materiali rinvenuti. La rielaborazione dei dati raccolti durante tali indagini, unita ad una rilettura della documentazione scritta, ha poi permesso di ricomporre le complesse vicende di questo importante monastero, in una nuova ed inedita narrazione. In tale
narrazione le vicende del cenobio e delle sue preesistenze si intrecciano con quelle del promontorio di Populonia e dei territori limitroﬁ ﬁno a delineare un quadro di sintesi che ridisegna i conﬁni storici di questo territorio tra la Tarda Antichità e l'Età Moderna. The remains of the monastery of San Quirico
stand on the slopes of Poggio Tondo, a hill not far from the ancient city of Populonia. They overlook the Tyrrhenian Sea, dotted with the islands of the Tuscan archipelago. Field research at this site, carried out in the ﬁrst decade of the new millennium by two diﬀerent teams, from Siena University and
Venice's Ca' Foscari University, respectively, was part of ongoing eﬀorts to expand the Baratti-Populonia Archeological Park, and to further explore the features present within it. This volume contains the results of this research work: a scientiﬁc publication of the excavation, and a critical analysis of the
material found. Processing of the data collected during these investigations, together with a re-reading of written documentation, has made it possible to piece together the complex history of this important monastery, in a totally new narration. In this narration, the history of the monastery, and of the
features which existed prior to it, are closely interwoven with the history of the promontory of Populonia and the surrounding area, ultimately producing a new overview which sets out the historical boundaries of this area, between Late Antiquity and the modern era.

Archeologia Medievale XLII, 2015
All’Insegna del Giglio Questo numero si apre con tre saggi, il primo sviluppa una riﬂessione sull'incastellamento e sullo studio dell'insediamento toscano (Bianchi), il secondo (Cantini et al.) presenta gli scavi e il progetto di ricerca della valle dell'Egola (PI) e l'ultimo saggio rappresenta un primo studio sul
progetto Philosophiana (Sicilia centrale) nella media età bizantina, attraverso lo studio delle fornaci e dei reperti provenienti dallo scavo di queste ultime, con l'ausilio delle analisi di superﬁcie e della magnetometria. La rivista ospita la consueta sezione Notizie scavi e lavori sul campo in Italia (Tor dei
Pagà a Vione [Valcamonica, BS], Treviso medievale, Villa del ninfeo a Cupra Marittima [AP], Amiternum [AQ], Ocre e Cesura [AQ], Sant'Angelo dei Lombardi [AV] e la sezione Note e discussioni (corredi ceramici di fabbri e vetrai a Pisa, incastellamento dei Cadolingi nel territorio di Fucecchio, origine ed
evoluzione del castello di ioe [SA], studio sui paesaggi medievali in Sicilia). La rivista contiene anche la sezione Schede con aggiornamento sugli scavi di archeologia medievale in Italia, curata dal prof. Nepoti. Tutti i contributi sono corredati da riassunti in inglese.

Archeologia Medievale, XXXIX, 2012
All’Insegna del Giglio In questo numero la sezione Saggi accoglie quattro contributi, il primo dei quali presenta un approfondito studio archeologico sul periodo altomedievale della laguna di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana; un secondo invece rappresenta una sintesi delle ricerche
archeologiche alla villa romana di Villamagna (FR). La sezione è arricchita da due saggi di carattere scientiﬁco: uno sulla paleodieta e le società rurali dei Paesi Baschi e un ultimo oﬀre una sintesi della ricerca archeozoologica dell’Impero Bizantino. La rivista contiene la consueta sezione di Notizie scavi e
lavori sul campo, divisa a sua volta in ricerche svolte in Italia e nel Bacino del Mediterraneo e la sezione Note e Discussioni, dove sono presentati studi su altre zone d’Europa (Creta, Penisola Iberica). Il volume si conclude con una serie di recensioni di volumi pubblicati nel corso del 2011 e 2012 e con un
ricordo del prof. David Whitehouse.

Archeologia Medievale XLIII, 2016 - La congiuntura del Trecento
All’Insegna del Giglio Il volume pubblica un monograﬁco sulla congiuntura del Trecento a cura di A. Molinari, letta attraverso diverse prospettive. Il Trecento, il secolo della spaventosa pandemia di peste, fu un periodo di crisi o invece di opportunità per nuovi attori sociali? L’archeologia medievale è
chiamata ad interrogarsi sulle testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa controversa congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della curatrice che apre una approfondita riﬂessione sugli aspetti economici e sociali dal punto di vista storico e archeologico su
questo particolare momento del Medioevo. Il saggio di Carocci oﬀre un’interessante discussione sul XIV secolo e in particolare sul c.d. “Autunno del Medioevo”, rinnovando su questo tema il dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli studi dal punto di vista archeologico sul
periodo della “congiuntura del Trecento". Il saggio di I. Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo taglio analitico riportando dati paleodemograﬁci sul periodo, mentre i contributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. aﬀrontano il tema della Congiuntura del Trecento attraverso lo studio
del territorio e dell'insediamento. M. Ferri, C. Moine e P. Orecchioni chiudono la sezione con riﬂessioni sull'organizzazione della mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica. Il volume contiene poi le consuete sezioni di Notizie Scavi e Ricerche sul campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e
dal Bacino del Mediterraneo. Nella prima sezione sono aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo eﬀettuata con l'uso di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi e R. Montagnetti, mentre nella sezione dedicata al
Bacino del Mediterraneo sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del periodo Almohade (V. Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e in Transgiordania (S. Pannuzi). Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, dove quest’anno vengono aﬀrontati temi quali lo
studio del territorio e del paesaggio, con due ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. García-Contreras Ruiz) e una sulle frontiere normanne in Italia e in Inghilterra (Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del popolamento in relazione al territorio in area medioadriatica (D. Sacco). M.
Nucciotti e E. Pruno presentano una sintesi sulle ultime ricerche del progetto dell'Università di Firenze ‘Medieval’ Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi aﬀronta il rapporto del sistema idraulico e le fortiﬁcazioni nell’alto Casentino ﬁesolano. Particolarmente innovativi sono poi gli articoli sulla
cultura materiale (ceramica, numismatica, metalli) e in particolare un originale lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra di Finale. Un originale articolo sulla documentazione digitale della ﬁbula di Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un articolo, degli stessi autori,
pubblicato sul numero precedente delal rivista. Chiude la sezione delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges sul volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli scavi lungo il fronte ﬂuviale di San Vincenzo al Volturno. Il volume accoglie anche quest'anno la sezione Schede e Aggiornamento curata dal prof.
S. Nepoti e la sezione dedicata alle recensioni.

Archeologia Medievale, XLIV, 2017
All’Insegna del Giglio Non è stato inserito nulla

APM – Archeologia Postmedievale, 24, 2020
All’Insegna del Giglio Questo numero della Rivista spazia su un ampio ventaglio di temi e di cronologie, a sottolineare la vivacità dell’archeologia postmedievale, nella sua missione fondativa di dare un riferimento di etica del patrimonio anche ai secoli più recenti, in cui il destino dei documenti
archeologici è ancora troppo spesso lasciato a un giudizio di valore basato sulle cronologie e non sull’eﬀettivo interesse dei resti. Dodici saggi che trattano di archeologia subacquea e del commercio, Conﬂict archaeology marittima e terrestre, archeologia funeraria, temi classici della Post-Medieval
Archaeology britannica, come l’archeologia delle pipe da fumo, temi innovativi come l’archeologia delle marginalità odierne, archeologia dell’architettura e dell’insediamento. Inoltre, sessanta schede di scavi e d’indagini territoriali, distribuite su dodici regioni, forniscono un buon monitoraggio delle più
recenti ricerche di archeologia postmedievale attive in Italia. Il ruolo centrale rivestito dalle indagini sui relitti sommersi – per l’archeologia postmedievale nella sua lunga durata – si sta progressivamente consolidando, anche grazie all’abbinamento alle indagini subacquee di ricerche archivistiche mirate
che permettano l’identiﬁcazione puntuale degli speciﬁci naufragi, con ampie ricadute di conoscenza anche per l’archeologia terrestre. In questo numero, l’archeologia subacquea è presente sia nella sezione riguardante l’archeologia del commercio (due relitti), sia in quella della Conﬂict Archaeology, con
due relitti datati 1715 e 1918. Dalle bocche di porto di Venezia, un trabaccolo databile tra XVIII e metà XIX secolo, presenta un interessante carico di laterizi, mentre il relitto di San Nicoletto è riferito al brigantino prussiano Hellmuth, proveniente dall’Inghilterra con un carico di carbon coke e naufragato
nel 1860 all’ingresso del porto di Venezia. La nave veneziana “Croce Rossa” era una nave di linea da combattimento e pertanto di natura pubblica. Aﬀondata nel 1715 all’imboccatura del porto di Malamocco e nota inizialmente come “relitto dei cannoni”, è stata oggetto di una ricerca archivistica molto
accurata, che ha permesso di mettere in relazione le sigle incise sui cannoni con le medesime, registrate sui verbali redatti nel 1716. Ancora, ricerche sull’imponente relitto della corazzata austro-ungarica Szent Istvan (Santo Stefano), aﬀondata il 10 giugno 1918, toccano un episodio decisivo per le sorti
ﬁnali dell’Impero austro-ungarico nel corso della Grande Guerra. Nel volume si discute di archeologia delle pipe di ceramica in Toscana, di ritrovamenti numismatici nel territorio dei Colli Albani, con una prospettiva interpretativa dei processi economici e culturali che questi reperti rappresentano. Le
fortiﬁcazioni campali sabaude della Val Maira evidenziano l’ottimo livello di conservazione d’interi paesaggi alpini modellati negli anni Quaranta del Settecento in forma di vere e proprie macchine militari, mentre il tema della marginalità sociale e della segregazione nei ghetti dei braccianti agricoli
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immigrati contemporanei del Tavoliere si confronta con un’archeologia del presente in stretto legame con la sociologia, con l’antropologia, la storia orale e l’etnograﬁa. Il ritrovamento e lo scavo del cimitero ebraico (1393-1569) di Bologna permettono di discutere l’organizzazione spaziale del cimitero, la
disposizione delle sepolture, i reperti, ﬁno al rapporto con la comunità ebraica bolognese attuale. E ancora archeologia funeraria nel territorio di Ragusa, con cappelle, sepolture, monumenti funerari, pratiche di trattamento dei corpi, un patrimonio compromesso dai numerosi terremoti, in particolare
quello del 1693, che rappresenta comunque una cesura anche per numerosi insediamenti della Sicilia sud-orientale, che furono abbandonati a seguito di questo evento. Una forchetta d’attenzione lunga cinque secoli, secondo la linea da sempre tenuta dalla rivista circa il riﬁuto di una cesura cronologica
ﬁnale che fosse dettata da steccati aprioristicamente o accademicamente individuati, a favore invece di una condizione individuata nell’impiego delle metodologie della ricerca archeologica. Questo avviene sempre in uno scenario auspicabilmente interdisciplinare e di crescente articolazione, in
particolare quando si tratti di indagare fenomeni attuali o sub-attuali di alta complessità sociologica e antropologica, con toni e sfumature di un passato-presente, che sfociano in sfumature di un presente-passato.

Archeologia dell’Architettura, XXVI, 2021 – Il paesaggio pietriﬁcato. La storia sociale dell’Europa tra X e XII secolo attraverso
l’archeologia del costruito
All'Insegna del Giglio In questo numero di Archeologia dell’Architettura vengono pubblicati gli atti di un convegno che si è tenuto ad Arezzo, il 7-8 febbraio 2020, nell’ambito del progetto europeo ERC: Petrifying Wealth. The Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, c.
1050-1300, diretto da Ana Rodríguez e Sandro Carocci. Nel convegno archeologi e storici italiani, francesi e spagnoli – con l’aggiunta di un britannico e un polacco, si sono interrogati, sulla base di fonti scritte, archeologiche e materiali sulla grande stagione architettonica che dal romanico arriva ﬁno al
gotico del XIV secolo. Al centro del dibattito, aﬀrontato in 17 contributi, sono stati i variegati signiﬁcati di un investimento ﬁnalizzato a costruire grandi ediﬁci monumentali. Da un lato, l’obiettivo era aﬀermare e rappresentare forti identità individuali, di gruppo o di una comunità, urbana o rurale, in un
periodo storico di forti conﬂitti e competizioni, dall’altro sﬁdare il tempo con ediﬁci in pietra e di alto livello architettonico. Una sﬁda, questa, largamente vinta dal momento che quegli ediﬁci deﬁniscono ancora l’immagine di molti centri storici europei.

APM – Archeologia Postmedievale, 21, 2017
All’Insegna del Giglio Questo numero di “Archeologia Postmedievale” si apre con il saggio Combattere a Leptis Magna: archeologia della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni archeologiche (2013) e ricerche d’archivio, di Massimiliano Munzi, Fabrizio Felici e Andrea Zocchi. Questo contributo di Conﬂict
Archaeology ci porta a leggere i risultati di una nuova campagna di ricerca, realizzata nel 2013 in una Libia profondamente modiﬁcata dopo che, nell’Ottobre del 2011 e in quadro di aspra guerra civile, Muammar Gheddaﬁ venne catturato e ucciso. Prima della nuova grave emergenza, rappresentata
dall’avanzata dell’Isis nel nord della Libia, dalla presa di Sirte divenuta per un breve periodo capitale dello Stato islamico (2015-2016), dai successivi scontri a Bengasi e a Derna, la pausa dello stato di belligeranza veriﬁcatasi in Libia nel 2013 ha permesso agli autori di riprendere le ricerche, mirandole
su temi speciﬁci, quali i forti italiani di difesa di Khoms, importante centro strategico nella conquista italiana della Libia (1911-1912), con lo studio dei campi di battaglia del conﬂitto italo-turco e con un importante incremento che ha portato a 454 i siti documentati. Il saggio di Roberto Sconﬁenza
rappresenta un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVI secolo, delle fortiﬁcazioni rinascimentali e delle tecniche di costruzione della struttura del bastione, con il caso studio di Chivasso e del Bastione di Santa Chiara. Innovativi dati sul paesaggio
agrario e sull’alimentazione provengono dal centro storico di Corato (Bari), dove il riempimento di un silos, ricco di resti archeobotanici, è stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da Girolamo Fiorentino per la parte bioarcheologica, sulla base di una campionatura di quasi 5000 macroresti
vegetali. Un inedito e innovativo contributo di Etnoarcheologia è dedicato inﬁne ai villaggi Sherpa di alta quota (fra 4000 e 5000 m) nel nord del Nepal, ormai abbandonati da decenni per il peggioramento delle condizioni climatiche veriﬁcatosi negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e che non ha più
permesso a queste quote la pratica dell’alpeggio, come tradizionalmente avveniva. L’indagine si colloca in un’area indubbiamente estrema del Pianeta, considerata “selvaggia”, al centro di progetti multidisciplinari internazionali e allarga in modo signiﬁcativo la prospettiva geograﬁca e temporale dei
villaggi abbandonati, restituendo alle fonti orali una posizione centrale nel sistema interpretativo, tra etnoarcheologia e antropologia culturale.

APM – Archeologia Postmedievale, 22, 2018. L’archeologia della Prima Guerra Mondiale. Scenari, progetti, ricerche / The
archaeology of the First World War. Research background, projects and case studies
All’Insegna del Giglio Dagli anni Novanta del XX secolo, in Europa si è intensiﬁcata in modo signiﬁcativo l’applicazione delle metodologie della ricerca archeologica anche ai resti della I Guerra Mondiale, in particolare grazie all’archeologia preventiva francese. Con una riﬂessione che deve molto anche a
quelle esperienze, questo volume attiva uno sguardo allargato sull’archeologia della I Guerra Mondiale, sui suoi scenari europei, con particolare attenzione ai diversi approcci che in Europa sono stati riservati alle testimonianze materiali della I Guerra Mondiale e alla loro percezione individuale e
collettiva, a partire dalla ﬁne di questo stesso conﬂitto, ﬁno a oggi. Il ruolo che la memoria collettiva europea assegna da sempre ai fatti della Grande Guerra ha acceso un forte interesse per il ritrovamento, controllato archeologicamente, di alcune sepolture multiple di militari caduti in Francia;
similmente anche in Italia, nelle Alpi Orientali, dove i ghiacciai in alta quota, in ambienti estremi e di per sé molto conservativi, hanno permesso il mantenimento di materiali organici, in particolare il legno e la stoﬀa delle uniformi militari, riferibili alla cosiddetta Guerra Bianca, ovvero alle operazioni
belliche durante il conﬂitto tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Il volume rappresenta anche uno strumento di riﬂessione su come la recente, progressiva maturazione dell’approccio archeologico abbia allargato la prospettiva da quella del solo corretto recupero dei resti di caduti nei luoghi
degli scontri allo studio di veri e propri paesaggi di guerra, anche con l’uso del telerilevamento e di mappe Lidar delle trasformazioni ambientali. Il passaggio decisivo e più interessante è stato segnato dalla trasformazione da un iniziale sguardo della Battleﬁeld Archaeology (che in Europa è ancora in
perenne lotta con il fenomeno dei cercatori abusivi di cimeli militari) a quello di una più matura Conﬂict Archaeology, capace di pensare, nelle sue strategie di ricerca, ai Landscapes of Conﬂicts e ai Warscapes. L’applicazione della ricerca archeologica alla conoscenza dei campi di prigionia della I Guerra
Mondiale oggi è ancora da considerarsi del tutto pionieristica, anche se i campi di prigionia austro-ungarici della Grande Guerra in Italia furono realtà presenti sull’intero territorio nazionale, isole comprese, con circa un centinaio di campi di prigionia nelle diﬀerenti regioni d’Italia. I campi di prigionia
dell’Asinara e di Casale di Altamura, che vengono discussi in questo volume rappresentano le prime ricerche italiane su campi di prigionia della Grande Guerra, aﬀrontati con gli strumenti della ricerca archeologica.

APM – Archeologia Postmedievale, 25, 2021
All’Insegna del Giglio Già oltre un quarto di secolo fa, con il convegno “Archeologia Postmedievale: l’esperienza europea e l’Italia” (1994, poi pubblicato nel 1997), il tema della “ﬁne cronologica” del senso dell’archeologia venne risolto con l’indicazione che si trattava di un falso problema, anche
ironizzando sul concetto implicitamente svalutativo di “tardo”, soggettivamente applicato in archeologia secondo la specializzazione cronologica dei vari ricercatori. Senza trascurare la “condizione privilegiata che caratterizza l’archeologia postmedievale come area di ricerca intrinsecamente
pluridisciplinare” e le potenzialità di sviluppare modelli interpretativi generali utili anche ad altre archeologie, grazie alla maggiore ricchezza qualitativa di fonti di natura diﬀerente su un unico oggetto (Archeologia Postmedievale, 1, p. 15). In realtà, nulla è “tardo”, in archeologia, ma ogni evidenza
archeologica – stratiﬁcata o non – ha, molto più semplicemente, la sua cronologia. Non è quindi la cronologia a qualiﬁcare un bene come archeologico o meno, anche a dispetto dell’ingiustiﬁcata posizione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, Art. 184, allegato A), che
fa riferimento alla cerniera dei cento anni di età dei reperti, ai ﬁni di una loro valutazione per determinate circostanze, oppure alle “vestigia” della Prima Guerra Mondiale, oggetto di disposizioni speciali (Art. 11, comma 1, lettera i; Art. 50, comma 2), a diﬀerenza di quelle della Seconda Guerra Mondiale,
discriminate per la loro cronologia. Testimonianze archeologiche, sia le prime che le seconde, lasciate comunque notoriamente (in chiaro, come il web testimonia) in preda a collezionisti cercatori dotati di metal detector, talvolta addirittura autorizzati, attività che non prevedono alcuna documentazione
archeologica e con carattere fortemente lucrativo e di sottrazione al patrimonio pubblico. La discrasia tra teoria, metodologia, strumenti giuridici e realtà è dunque più che evidente e molto opportunamente il senso dello scavare con metodologie archeologiche non solo i secoli più recenti, ma lo stesso
presente, tema che gode di un’ampia cornice di dibattito a livello europeo, è stato ripreso in un recente convegno di alta divulgazione, tenutosi a Firenze il 18 dicembre 2021, curato da Giuliano Volpe e da Giuliano De Felice, nel quadro delle manifestazioni di TourismA. In questo numero della rivista ne
sono pubblicati gli atti, che comprendono contributi di Giuliano Volpe, Marco Milanese, Giuliano De Felice, Francesca Anichini e Andrea Augenti. Giuliano Volpe cita alcuni degli aspetti di maggior interesse del rapporto tra archeologia e secoli più recenti, la sostenibilità metodologica di uno sguardo
archeologico che non può conoscere interruzioni, ﬁno al presente, sia pure con il rischio concreto di toccare ferite aperte e nervi sensibili della storia recente, ﬁno a sottolineare la frequente identiﬁcazione di queste ricerche con l’archeologia pubblica. Nel suo contributo chi scrive discute invece se, in
una prospettiva italiana ed europea, il tema del coincidere della cronologia più recente dell’archeologia con il presente (e pertanto in continuo movimento) possa ormai essere considerato davvero un postulato metodologico, alla luce dei diversi atteggiamenti tenuti dagli archeologi a riguardo di questo
argomento, posizioni desunte, prevalentemente in modo indiretto, in assenza di dichiarazioni esplicite a proposito o di un vero dibattito strutturato. Giuliano De Felice interviene sulle recenti (2021) indagini archeologiche nel campo di prigionia di Altamura (Bari), soﬀermandosi sulla sua complessa storia
che va ben oltre le guerre mondiali, ﬁno a diventare un centro per rifugiati negli anni Cinquanta e alla distruzione negli anni Ottanta, per la ricavarne macerie da utilizzare in imponenti terrapieni stradali. La ricerca ha un fertile innesto nella comunità di patrimonio del campo PG65, in cui memoria,
identiﬁcazione e valorizzazione riescono a esprimere i più originali valori della Convenzione di Faro. Francesca Anichini presenta l’impianto e i primi risultati di una ricerca sulle tracce delle migrazioni a Lampedusa, con ampi riferimenti alla casistica internazionale, in un complesso quadro reso tossico
dalle strumentalizzazioni politiche e da endemici razzismi e in cui l’archeologia, muovendosi sulle tracce di migranti e rifugiati, dovrebbe sviluppare un dialogo più eﬃcace con la sociologia delle migrazioni. Il contributo di Andrea Augenti, Andrea Mandara e Francesca Pavese sul museo di Classis

3

4

Ravenna, in un contenitore di alto interesse per l’archeologia industriale, quale l’ex Zuccheriﬁcio Eridania, un’operazione che inserisce il racconto di un luogo centrale per il mondo tardo-antico e altomedievale all’interno di un manufatto identitario di una lunga storia del lavoro di questa comunità, quale
lo Zuccheriﬁcio, che diventa anche contenitore narrante di se stesso, in una forte prospettiva di archeologia pubblica.

APM – Archeologia Postmedievale, 23, 2019
All’Insegna del Giglio Se l’abbazia cistercense di San Galgano in Toscana è un sito medievale di fama internazionale per le sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche, assai meno conosciute sono le vicende del suo abbandono e della sua destrutturazione. La ricerca appena iniziata nel
2019 a San Galgano suggerisce come l’archeologia abbia grandi potenzialità di scrivere pagine rilevanti che poco o niente interesseranno alla storia dell’architettura, ma molto a quella delle vicende del monumento e delle sue trasformazioni funzionali, economiche e ambientali nella strutturazione dei
nuovi paesaggi postmedievali, con l’introduzione della mezzadria. Un tema storico di grande respiro al quale ci avvicina questo saggio, che rilancia implicitamente un’archeologia della mezzadria talvolta sﬁorata dalla ricerca archeologica ma mai aﬀrontata con uno scavo di questa qualità ed estensione,
che sottolinea il passaggio da un monumento di dimensione europea a una rurale di piena marginalità. Il contributo di Giuliano Volpe si presenta originale e innovativo soprattutto per la metodologia, per una riﬂessione sulle inattese potenzialità anche qualitative del patrimonio e sul tema della
delicatezza dell’intervento strutturale nel recupero dell’edilizia storica, che per le informazioni in sé, utili e importanti comunque per lo studio delle trasformazioni di un campione del centro storico medievale di Foggia, a seguito del terremoto che colpì questo centro nel XVIII secolo. Il gruppo di ricerca di
Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia discute il contributo dei dati archeomalacologici per l’interpretazione dei processi formativi della stratiﬁcazione archeologica e della sua interpretazione. Il caso di studio, ubicato nel centro storico di Marano (Cupra Marittima) appare
signiﬁcativo, in quanto sottolinea il ruolo dello studio (qualitativo e quantitativo) della malacofauna per individuare le pause dei processi di crescita della stratiﬁcazione e la formazione di paesaggi ruderali, talvolta estesi, talvolta limitati invece a singoli ambienti. Chiara Maria Lebole e di Roberto
Sconﬁenza presentano un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVII secolo, in quanto gli Autori illustrano i risultati delle ricerche su Le difese campali fra La Thuile e il Piccolo San Bernardo alla ﬁne del XVII secolo, condotte come in altre occasioni con
un’intensa interazione tra fonti scritte e fonti archeologiche. Il saggio di Luciano Mingotto sul restauro e sulle indagini stratigraﬁche condotte durante il restauro della seicentesca villa Morlini-Trento a Costozza di Longare (Vicenza), a partire da questo case study suggerisce anche una riﬂessione più
generale sul tema della tutela e della documentazione delle tracce delle trasformazioni nel tempo del patrimonio architettonico rappresentato dalle grandi ville aristocratiche d’età moderna e della fragilità dei resti delle azioni costruttive, funzionali o decorative.

Mores Italiae 1575
Europe and Empire
On the Political Forms of Globalization
Fordham Univ Press The European Union and the single currency have given Europe more stability than it has known in the past thousand years, yet Europe seems to be in perpetual crisis about its global role. The many European empires are now reduced to a multiplicity of ethnicities, traditions, and
civilizations. Europe will never be One, but to survive as a union it will have to become a federation of “islands” both distinct and connected. Though drawing on philosophers of Europe’s past, Cacciari calls not to resist Europe’s sunset but to embrace it. Europe will have to open up to the possibility that
in few generations new exiles and an unpredictable cultural hybridism will again change all we know about the European legacy. Though scarcely alive in today’s politics, the political unity of Europe is still a necessity, however impossible it seems to achieve.

Partisan Wedding
Stories
University of Missouri Press World War II stories on Italian women in the Resistance as heroines and traitors, and the way they exploited their femininity. In Red Flag, a woman hides guns by covering them with a soiled sanitary napkin.

European Drawings 2
Catalogue of the Collections
Getty Publications The Getty Museum's collection of drawings was begun in 1981 with the purchase of a Rembrandt nude and has since become an important repository of European works from the ﬁfteenth through the nineteenth century. As in the ﬁrst volume devoted to the collection (published in
1988 in English and Italian editions), the text is here organized ﬁrst by national school, then alphabetically by artist, with individual works arranged chronologically. For each drawing, the authors provide a discussion of the work's style, dating, iconography, and relationship to other works, as well as
provenance and a complete bibliography.

The Rule of Saint Benedict
Wyatt North Publishing, LLC

Medieval Callings
University of Chicago Press These essays by eleven internationally renowned historians present nuanced proﬁles of the major social and professional groups—the callings-of the Middle Ages. The contributors focus on attitudes of medieval men and women toward their own society. Through a variety of
techniques, from a reading of the Song of Roland to a reading of administrative records, they identify characteristic viewpoints of members of the ﬁghting class, the clergy, and the peasantry. Along with vivid descriptions of what life was like for warrior knights, monks, high churchmen, criminals, lepers,
shepherds, and prostitutes, this innovative approach oﬀers a valuable new perspective on the complex social dynamics of feudal Europe. "Very useful discussions of texts, both learned and literary."—Christopher Dyer, Times Literary Supplement Contributors: Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri,
Franco Cardini, Enrico Castelnuovo, Giovanni Cherubini, Bronislaw Geremek, Aron Ja. Gurevich, Christiane Klapisch-Zuber, Jacques Le Goﬀ, Giovanni Miccoli, Jacques Rossiaud, and André Vauchez.

SignGram Blueprint
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A Guide to Sign Language Grammar Writing
Walter de Gruyter GmbH & Co KG "It is common for grammars to include an introductory chapter that oﬀers a general introduction to the language under investigation as well as its users. We encourage the grammar writer to include this type of information for the sign language to be described. If a
certain variant of the sign language is described, this should be made clear at the outset. The structure of this part is fairly ﬂexible. As can be seen from the table of contents, we suggest including information about (i) the history of the sign language, (ii) characteristics of the Deaf community, (iii) the
status of the sign language, and (iv) previous linguistic work on the sign language. The last section in particular will have an impact on the content of subsequent parts, as we encourage the grammar writer to include ﬁndings from previous studies in the grammatical description of the sign language.
Clearly, alternative structures are possible. The overview of previous linguistic work, for instance, could be provided under the "History" header, and Deaf culture and/or Deaf education could be discussed under dedicated ﬁrst-level headers - to give just two examples. Also, depending on the available
information, sub-headers could be added. Note that we adopt the convention of writing Deaf with a capital D when it refers to issues related to a community that is characterized by the use of a sign language. In contrast, deaf with a small d refers to the medical condition of not being able to hear. It is
up to the grammar writer to decide whether to stick to this convention in the grammar"--

In the darkness of the night
Imagini Delli Dei de Gl'antichi
Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated Manuscripts
English Language Edition
Getty Publications The Getty Museum’s collection of illuminated manuscripts, featured in this book, comprises masterpieces of medieval and Renaissance art. Dating from the tenth to the sixteenth century, they were produced in France, Italy, Belgium, Germany, England, Spain, Poland, and the eastern
Mediterranean. Among the highlights are four Ottonian manuscripts, Romanesque treasures from Germany, Italy, and France, an English Gothic Apocalypse, and late medieval manuscripts painted by such masters as Jean Fouquet, Girolamo da Cremona, Simon Marmion, and Joris Hoefnagel. Included are
glistening liturgical books, intimate and touching devotional books for private use, books of the Bible, lively histories by Giovanni Boccaccio and Jean Froissart, and a breathtaking Model Book of Calligraphy.

Archives, Ancestors, Practices
Archaeology in the Light of its History
Berghahn Books In line with the resurgence of interest in the history of archaeology manifested over the past decade, this volume aims to highlight state-of-the art research across several topics and areas, and to stimulate new approaches and studies in the ﬁeld. With their shared historiographical
commitment, the authors, leading scholars and emerging researchers, draw from a wide range of case studies to address major themes such as historical sources and methods; questions of archaeological practices and the practical aspects of knowledge production; 'visualizing archaeology' and the
multiple roles of iconography and imagery; and 'questions of identity' at local, national and international levels.

The Directory of Museums & Living Displays
Springer

The Painted Ceilings of the Cappella Palatina
This ﬁrst supplement to Islamic Art takes as its subject the painted ceilings of the 12th-century Palatine Chapel in Palermo, Italy.

Text Compression
Englewood Cliﬀs, N.J. : Prentice Hall M->CREATED

I centri minori italiani nel tardo medioevo
cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione, secoli XIII-XVI : atti del XV convegno di studi organizzato
dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016
Firenze University Press

History of the Langobards
Dalcassian Publishing Company
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Women Photographers and Feminist Aesthetics
Taylor & Francis Women Photographers and Feminist Aesthetics makes the case for a feminist aesthetics in photography by analysing key works of twenty-two women photographers, including cis- and trans-woman photographers. Claire Raymond provides close readings of key photographs spanning
the history of photography, from nineteenth-century Europe to twenty-ﬁrst century Africa and Asia. She oﬀers original interpretations of well-known photographers such as Diane Arbus, Sally Mann, and Carrie Mae Weems, analysing their work in relation to gender, class, and race. The book also pays
close attention to the way in which indigenous North Americans have been represented through photography and the ways in which contemporary Native American women photographers respond to this history. Developing the argument that through aesthetic force emerges the truly political, the book
moves beyond polarization of the aesthetic and the cultural. Instead, photographic works are read for their subversive political and cultural force, as it emerges through the aesthetics of the image. This book is ideal for students of Photography, Art History, Art and Visual Culture, and Gender.

Decretum Gratiani
Franklin Classics Trade Press This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy
and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. To ensure a quality reading experience, this work has
been proofread and republished using a format that seamlessly blends the original graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Color and Colorimetry. Multidisciplinary Contributions
The Palaeography of Gothic Manuscript Books
From the Twelfth to the Early Sixteenth Century
Cambridge University Press A detailed and highly illustrated survey of medieval book hands, essential for graduate students and scholars of the period.

Crossover Picturebooks
A Genre for All Ages
Routledge This book situates the picturebook genre within the widespread international phenomenon of crossover literature, examining an international corpus of picturebooks — including artists’ books, wordless picturebooks, and celebrity picturebooks — that appeal to readers of all ages. Focusing on
contemporary picturebooks, Sandra Beckett shows that the picturebook has traditionally been seen as a children’s genre, but in the eyes of many authors, illustrators, and publishers, it is a narrative form that can address any and all age groups. Innovative graphics and formats as well as the creative,
often complex dialogue between text and image provide multiple levels of meaning and invite readers of all ages to consider texts that are primarily marketed as children’s books. The interplay of text and image that distinguishes the picturebook from other forms of ﬁction and makes it a unique art
form also makes it the ultimate crossover genre. Crossover picturebooks are often very complex texts that are challenging for adults as well as children. Many are characterized by diﬃcult "adult" themes, genre blending, metaﬁctive discourse, intertextuality, sophisticated graphics, and complex textimage interplay. Exciting experiments with new formats and techniques, as well as novel interactions with new media and technologies have made the picturebook one of the most vibrant and innovative contemporary literary genres, one that seems to know no boundaries. Crossover Picturebooks is a
valuable addition to the study of a genre that is gaining increasing recognition and appreciation, and contributes signiﬁcantly to the ﬁeld of children’s literature as a whole.

Compendium of Theology
1848
Year of Revolution
Basic Books In 1848, a violent storm of revolutions ripped through Europe. The torrent all but swept away the conservative order that had kept peace on the continent since Napoleon's defeat at Waterloo in 1815—but which in many countries had also suppressed dreams of national freedom. Political
events so dramatic had not been seen in Europe since the French Revolution, and they would not be witnessed again until 1989, with the revolutions in Eastern and Central Europe. In 1848, historian Mike Rapport examines the roots of the ferment and then, with breathtaking pace, chronicles the
explosive spread of violence across Europe. A vivid narrative of a complex chain of interconnected revolutions, 1848 tells the exhilarating story of Europe's violent “Spring of Nations” and traces its reverberations to the present day.
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