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L'uso di oggetti come armi è stato osservato tra gli scimpanzé, portando alla speculazione che i primi ominidi usassero armi già cinque milioni di anni fa. Tuttavia, ciò non può essere confermato utilizzando prove fisiche perché mazze di legno, lance e pietre non
sagomate avrebbero lasciato un record ambiguo. Le prime armi inequivocabili da trovare sono le lance Schöningen, otto lance da lancio in legno risalenti a più di 300.000 anni fa. Le prime armi antiche erano miglioramenti evolutivi degli strumenti del tardo neolitico,
ma miglioramenti significativi nei materiali e nelle tecniche di lavorazione portarono a una serie di rivoluzioni nella tecnologia militare. Durante l'età del bronzo apparvero anche le prime strutture e strutture difensive, a indicare un accresciuto bisogno di
sicurezza.Lo sviluppo della lavorazione del ferro intorno al 1300 a.C. In Grecia ebbe un impatto importante sullo sviluppo delle armi antiche. Non fu l'introduzione delle prime spade dell'età del ferro, tuttavia, poiché non erano superiori ai loro predecessori in bronzo,
ma piuttosto l'addomesticamento del cavallo e l'uso diffuso di ruote a raggi da c. 2000 a.C. Ciò ha portato alla creazione del carro leggero trainato da cavalli, la cui mobilità migliorata si è rivelata importante durante quest'epoca.
Gli stermini e i genocidi non sono altro che una versione macro delle trappole di intolleranza che osserviamo ogni giorno in piccola scala nelle nostre case, scuole, fabbriche, uffici, Stati. Ognuno di noi può esserne coinvolto e responsabile: dopo questa lettura non
avremo più scuse.
Alluminio
La spada di Mishima
Bibliografia nazionale italiana
siamo bravi, furbi o folli?
Ranging from the Tokugwa period to the present day, this text provides a concise and fascinating introduction to the social, cultural and political history of modern Japan. Tipton covers political and
economic developments and shows how they relate to social themes and developments. Her survey covers traditional political history as well as areas growing in interest: gender issues, labor conditions and
ethnic minorities.
Negli ultimi anni l'interesse per la spada tradizionale giapponese (Nihontō,日本刀), più nota nell'immaginario collettivo come "katana", sta aumentando sempre di più, quasi in controtendenza con il numero di
praticanti effettivi di arti marziali legate ad essa. Con tutta probabilità ciò dipende dall'alone di mistero, mito e fascinazione che circonda quest'arma che – molto spesso – non è più vista come tale ma
quasi come una rappresentazione archetipale di altri valori come bellezza, capacità artigianale, coraggio, giustizia ed equilibrio. Valori quasi tutti rappresentati dalla figura mitizzata del Samurai. Ho
quindi pensato di scrivere questo piccolo volume principalmente per fornire all'appassionato, al collezionista e al praticante di arti marziali gli elementi di base per una corretta cura e manutenzione
delle spade oggetto della sua attenzione. Inoltre, in considerazione del fatto che la spada tradizionale giapponese è considerata in Giappone un "Tesoro nazionale", trovo corretto che chi ne possiede una
abbia le nozioni minime necessarie per una corretta custodia, anche al fine di poter conservare in buono stato, per sé ed i suoi posteri, un oggetto unico e prezioso, e che rappresenta un elemento
culturale rilevante di un popolo. C'è però un secondo motivo per il quale suggerisco a chi possiede una spada di provvedere periodicamente ed in modo rituale alla sua manutenzione: esattamente come il
praticante di calligrafia giapponese (Shodō,書道), prima di iniziare a dipingere, si prepara l'inchiostro (sumi) sfregando a lungo, con un movimento preciso, una bacchetta di fuliggine secca su una apposita
pietra (suzuri) contenente acqua per prepararsi "spiritualmente" alla scrittura (anzi: è già scrittura!), nello stesso modo – secondo il mio punto di vista – l'atto di curare la propria spada rappresenta
sia un senso di rispetto per quest'ultima che un momento di pura meditazione, in preparazione della pratica. "Dopo aver pulito la lama ci si potrà rispecchiare in essa e, come lo specchio sacro, si
trasformerà in una via per ottenere saggezza, tranquillità ed onestà".
Japan's Central Bankers and the Transformation of the Economy
Codroipo: Inventario dei beni culturali del comune
I fiori di Edo
Giornale della libreria
Storia di una Milano che non c'è più

This eye-opening book offers a disturbing new look at Japan's post-war economy and the key factors that shaped it. It gives special emphasis to the 1980s and 1990s when Japan's economy experienced vast swings in activity. According to the author, the most recent
upheaval in the Japanese economy is the result of the policies of a central bank less concerned with stimulating the economy than with its own turf battles and its ideological agenda to change Japan's economic structure. The book combines new historical research
with an in-depth behind-the-scenes account of the bureaucratic competition between Japan's most important institutions: the Ministry of Finance and the Bank of Japan. Drawing on new economic data and first-hand eyewitness accounts, it reveals little known
monetary policy tools at the core of Japan's business cycle, identifies the key figures behind Japan's economy, and discusses their agenda. The book also highlights the implications for the rest of the world, and raises important questions about the concentration of
power within central banks.
Alex è un barbone che vive tra le strade di Roma trascinandosi dietro un segreto, l'incontro con uno strano personaggio e una prostituta darà una svolta alla sua vita, ma cosa lo lega ad Angelica e a sua figlia Beatrice, cosa c'entra lui con un losco individuo che
spadroneggia in città a capo di una organizzazione criminale chiamata "VELA NERA"? E con Angelillo figlio di quest'ultimo? Amore, criminalità, prostituzione, poliziotti corrotti, un mix entusiasmante!
Rivista di storia economica
Cinema e Storia 2021. Ripensare la Guerra Fredda cinematografica
Figli dell’Eden
Introduzione alla scherma della Sekiguchi Ryu Battojutsu
L'Espresso
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Questo numero di Cinema e Storia mette in discussione la categoria della Cinematic Cold War, a dieci anni dall’uscita del lavoro pionieristico di Youngblood e Shaw. Il suo intento è mostrare come le attuali ricerche sul tema superino il tradizionale schema bipolare limitato alle
politiche cinematografiche dei governi di USA e URSS – e alle loro concrete espressioni filmiche – durante la Guerra Fredda, inquadrando, invece, la questione nell’ottica multipolare della Global Cold War. Gli articoli qui proposti illuminano, infatti, le dinamiche complesse che
videro protagoniste le cinematografie delle superpotenze in alcune aree geopolitiche e in alcuni momenti chiave dell’antagonismo Est-Ovest; ma anche la declinazione cinematografica della Guerra Fredda in altri contesti dello scenario globale, non sempre allineati
univocamente con Stati Uniti o Unione Sovietica. Si evidenzia cosi il ruolo cruciale degli attori locali nell’accettare, negoziare o rifiutare l’influenza filmica americana o sovietica, le origini della contrapposizione durante la Seconda guerra mondiale e si affrontano temi altrettanto
originali quali il fattore tecnologico nella cooperazione/competizione cinematografica Est-Ovest, il ruolo specifico del cinema italiano in quel confronto, o la memoria della Guerra Fredda trasmessa dalla serialità televisiva contemporanea.
Princes of the Yen
Rap. Storia di una musica nera
Books on Japan in Western Languages Recently Acquired by the National Diet Library
Eliminazioni di massa
La spada giapponese. Storia, tecnologia e cultura

Il bronzo ha sostituito la pietra nelle armi. Storicamente, la spada si è sviluppata nell'età del bronzo, evolvendosi dal pugnale; i primi esemplari risalgono al 1600 aC circa. La successiva spada dell'età del ferro rimase piuttosto corta e senza una guardia incrociata. La spatha,
come si sviluppò nell'esercito tardo romano, divenne il predecessore della spada europea del Medioevo, inizialmente adottata come la, e solo nell'alto medioevo, si sviluppò nella classica spada armata con guardia incrociata. Le spade della prima età del ferro erano
significativamente diverse dalle spade d'acciaio successive. Erano temprati, piuttosto che temprati, il che li rendeva più o meno uguali o solo leggermente migliori in termini di forza e durezza rispetto alle precedenti spade di bronzo. Ciò significava che potevano ancora essere
piegati durante l'uso. La produzione più facile, tuttavia,e la maggiore disponibilità della materia prima consentiva una produzione su scala molto più ampia.
IN THE EPIC HISTORICAL NOVEL SWORD OF HONOR, DAVID KIRK CONTINUES THE SAGA OF MUSASHI MIYAMOTO, THE GREATEST SWORDSMAN IN JAPANESE HISTORY, AS HE JOURNEYS TO THE ANCIENT CITY OF KYOTO TO FIGHT FOR HIS LIFE AND HIS IDEALS.
Having survived the cataclysmic battle of Sekigahara, which established the mighty Tokugawa Shogunate, young Musashi Miyamoto travels through Japan determined to proclaim his revolutionary epiphany that the “way of the samurai,” the ancient code that binds warriors to
their masters, needs to be abolished. But during the battle Musashi insulted an adept of the powerful Yoshioka school, and a price has been put on his head. Musashi is drawn to Kyoto, domain of the Yoshioka, driven by anger and certain that he will deal a crushing blow to the
traditional samurai dogma by destroying the school. Musashi will learn, however, that the capital of the nation is rife with intrigue and potential rebellion against the newly established government, a struggle into which he unwittingly enters. Among other outcasts, Musashi will
find the worth of his spectacular skill with the sword weighed against the deep cunning of manipulative Lords, and must make his reckoning with the Yoshioka, the way of the samurai, and ultimately his own nature. Only then will he be able to take one step closer to becoming
the wise old sage who wrote The Book of Five Rings. Sword of Honor seamlessly blends meticulous research, mesmerizing action sequences, and a driving narrative to bring this extraordinary figure to life.
profilo del Giappone d'oggi
Manutenzione e cura della Spada Giapponese. Cura della spada, cura dell'anima
Il Dizionario dei Cartoni Animati
Zanza
Prospettive settanta

Saggio su Yukio Mishima, letteratura, nazionalismi, la figura divina shintoista dell'Imperatore collante della nazione fino al '45; parallelismo storico-letterario in cui la decadenza morale del Giappone fu direttamente proporzionale al suo sviluppo economico-sociale. Il
cinema di Mishima, regista, attore di film ispirati a sue opere, speculare alla sinistra. La politica, Tate–No Kai aristocratico confronto di idee Mishima ed il Mov. Stud. all'università. Appello all'unità del Giappone sotto la figura religiosa e politica dell'Imperatore Hiro Hito,
contro le vecchie strutture politiche conservatrici onnidirezionali. A destra e a sinistra, due percorsi politici paralleli, una destra radicale e una sinistra estrema marxista-libertaria rivoluzionarie che dal conte Malynsky al socialista nazionale Ikki al Movimento Studentesco
del '68, quando le rette parvero incontrarsi perigliosamente per il sistema politico dello status quo. Il sistema ''rimise le cose al suo posto'', cassando le ambizioni politico-culturali, provocando in esse fratture. Dopo il seppuku di Mishima l'alterazione della lotta politica:
università sindacato violenza politica dello Zengakuren e Nihon Sekigun.
In parte diario di viaggio, in parte biografia, in parte trattato filosofico: la ricerca della spada di Mishima diventa l'occasione per comprendere a fondo un Paese dalle mille contraddizioni.
Il Cerchio Perfetto
Il vento dell'est continua a soffiare - 2010-11-12
le ricerche e gli esperimenti degli scienziati di Hitler, fino ad oggi tenuti nascosti
Rivisteria
A Social and Political History
Guida per principianti di antichi misteri della Terra: è l'umanità la prima creazione di esseri intelligenti? Esistono simili specie di tipo umano in tutto il cosmo? Se è così, quelle specie tecnologie solo a autodistruzione masterizzati in una sfortunata serie di eventi? L'Universo è incredibilmente enorme, questo è indiscutibile. E
'estremamente egoista pensare che siamo la vita intelligente unica esistente. Scienza e religione sono sul punto di scoprire la verità. Super società antiche e della loro testimonianze archeologiche scoperte fino ad oggi è la volta di informazioni memorizzate in attesa di essere sbloccato. Tutto quello che dobbiamo fare è trovare la
chiave. Aiutaci a scoprire la verità da conoscere Ancient Mysteries Terra.
Il Cerchio Perfetto è parte del titolo della pergamena "Shinen No Kurai" appartenente alla tradizione della Sekiguchi Ryu, e fondamentale guida nei principi tecnici e morali di coloro che praticano il Battojutsu di tale scuola. Cos'è il Battojutsu? Si tratta della scherma d'estrazione rapida della spada praticata tradizionalmente
in Giappone, e conosciuta anche col termine più recente di "Iaijutsu". Questo libro non vuole essere solo un'opera manualistica d'introduzione tecnica al Battojutsu della Sekiguchi Ryu, praticato presso gli Shogun Tokugawa sin dall'epoca Edo, ma anche un'opera di conoscenza più generale sulla formazione tradizionale nelle
arti marziali giapponesi. Come erano strutturate le scuole classiche? Chi poteva accedere alla formazione marziale? Come si sviluppò l'arte della spada in Giappone? Maurizio Colonna nella presente opera risponde a questi e ad altri quesiti, attraverso personali riflessioni, considerazioni storiche e condivisioni tecniche basate
sulla sua esperienza di pratica nella Sekiguchi Ryu Battojutsu secondo gli insegnamenti del 17° grande maestro dello stile, Toshiyasu Yamada.
Modern Japan
Lo scontro globale per i cuori e per le menti
Monografie
La genesi del capitalismo e le origini della modernità
Il collettivo vituoso

Fantascienza - racconto lungo (35 pagine) - Il futuro che attendeva il Giappone avrebbe trovato la gloria nella tecnologia, ma solo dopo aver sofferto la sconfitta più atroce. Finalista al Premio Hugo e al Premio Nebula Edo è
l'antico nome di Tokyo, una città funestata da continui incendi, tanto da spingere i poeti a chiamarli "i fuochi di Edo". L'era di Edo, o era degli Shogun, terminò brutalmente con l'arrivo delle navi da guerra americane nella
baia di Tokyo, che costrinsero a cannonate il Giappone a entrare nella comunità commerciale mondiale, portando quella tecnologia che un giorno avrebbe arricchito il Giappone. In questo drammatico momento di
transizione è ambientato questo splendido racconto di Bruce Sterling, nel quale si confrontano la tradizione giapponese e lo spettro di un futuro grandioso ma anche terribile. Racconto finalista al Premio Hugo e al Premio
Nebula. Bruce Sterling, texano nato nel 1954, è stato il fondatore del movimento Cyberpunk ed è una della figure più influenti della fantascienza. Curatore della leggendaria antologia Mirrorshades, autore di romanzi come
Isole nella rete, La macchina della realtà (con William Gibson, uno dei primi romanzi steampunk), Caos USA, ma anche di saggi seminali come Giro di vite contro gli hacker. Da sempre interessato alla tecnologia e ai suoi
effetti sulla società e sull'essere umano, collabora con Wired, Repubblica, La Stampa. insieme alla moglie Jasmina Tešanović. Da alcuni anni vive a Torino. Ha vinto il Premio John Wood Campbell Memorial nel 1989, due
volte il Premio Hugo (1997 e 1999), il Premio Locus e il Premio Arthur C. Clarke.
Featuring translations of terms from Korean, Chinese and Japanese this dictionary is a must have for any serious martial arts practitioner. The modern martial artist requires more than a mere vocabulary listing. The
modern practitioner wants an in–depth exploration not only of the equivalency of meaning but also the cultural and historical background of the terms relevant to the martial arts. To answer that need, this dictionary
includes: Over 7,100 of the most important martial arts terms in Korean, Cantonese, Mandarin, Japanese, and Okinawan Full description of techniques Weapons Styles Martial Arts Masters This martial arts dictionary is a
must have for every martial arts student. With its culturally relevant terminology, this book includes everything to satisfy both traditional purists and eclectic practitioners. As this is the combined work of four separate
compilers, each a specialist in a region's language and martial arts, this is in fact four dictionaries in one. Each compiler's expertise contributes to the consistent high quality and linguistic accuracy throughout.
Limes: Mishima e i due lati del radicalismo
Sword of Honor
Miyamoto Musashi: vita e imprese. Sasaki Kojiro, il grande rivale: Storia dell_origine di uno spadaccino leggendario
Tuttle Dictionary Martial Arts Korea, China & Japan
Antichi Misteri della Terra
Una realtà cruda e, perlopiù, amara, che descrive e racconta la malavita di serie B (gli ZANZA, appunto), attraverso gli occhi del protagonista: Dante, un ragazzo nato agli inizi degli anni '50, a Milano. Una persona qualunque, un milanese, sottomesso e schiacciato dalla grandezza di un padre
irraggiungibile, per via delle innumerevoli virtù, e tormentato dalla vergogna per una madre, frutto di un abuso sessuale, lontana e assente. Le compagnie, gli amici più cari, l'eroina, le bische clandestine, i movimenti religiosi delle ragazze “bene”, la “roba rubata” e una passione, quella per le
motociclette, che porterà il protagonista a conoscere personaggi al limite della fantasia, attraverso scenografie cupe, grigie, sfuocate dall'umidità e dallo smog di una città immortalata grazie alla minuziosa ricostruzione dei luoghi e dei fatti di cronaca più importanti. In costante bilico tra lecito e
illecito, tra l'anonimato di una vita qualunque e la fama di quelli che ce l'hanno fatta (come il suo amico Lionello Massimelli), il protagonista si esprime attraverso un linguaggio schietto ma ricercato; un groviglio di dialetti, discorsi diretti, che intrecciandosi tra di loro, descrivono, nel modo più
autentico, uno spaccato di storia dai tratti infelici e disgraziati, meschini e compassionevoli, che sanno però strappare, in più di un'occasione, il sorriso. “Roba da matti! Noi, poveri mentecatti, zanza, ladri e ignoranti, incapaci di apprezzare le cose belle della vita... stavamo discutendo con
affannoso distacco la partecipazione a una festa di Capodanno organizzata solo per la famiglia Lobascio da Grazia Letizia Veronesi e Lucio Battisti in persona: cose dell'altro mondo.”
Politica, cultura, economia.
Storia delle armi e della tecnologia militare sin dal suo inizio
Panorama
Storia delle armi nella preistoria e nel mondo antico
L'Informazione bibliografica
Cineforum
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