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Gli algoritmi che gi popolano in modo pervasivo il nostro quotidiano orientano esperienze, comportamenti, decisioni, opinioni. Quali sono gli scenari che l’Intelligenza artificiale pu dischiudere per il futuro? I contributi del fascicolo riflettono sulle incognite di questo dispositivo, chiamando in causa il potere, la democrazia, il capitalismo. Ma anche la formazione, l’etica, la psicologia, le neuroscienze, la linguistica. E la stessa idea di
umanit .
Scenari di investimento collegati a fattori demografici, tecnologici e ambientali
sintesi e soluzione dei problemi della scienza e dello spirito
Valore e piacere
Catalogo Dei Libri Italiani ...
The Italian Short Story through the Centuries
L'universit per un sistema formativo integrato
378.1
Oggi l’agricoltura, così come si è sviluppata negli ultimi 70 anni, pone all’umanità intera problemi drammatici: consuma il 70% delle risorse idriche del pianeta; concorre al processo di riscaldamento globale; sterilizza e desertifica terre fertili; inquina le acque. Fortunatamente questa è solo una faccia della luna. La lotta a un modello insostenibile di produzione del cibo e la riscoperta della biodiversità
stanno diventando un fenomeno di massa. E l’Italia, con la sua tradizione alimentare, ne è all’avanguardia.
Bollettino della Biblioteca filosofica
Un mondo al bivio. Come prevenire il collasso ambientale ed economico
Riflessioni quotidiane su sostenibilità, decrescita e spirito ecologico
Giornale degli economisti e rivista di statistica
MLN.
Ragione oltre la ratio
Tre storie d'amore tormentate e difficili, unite tra loro da un destino "curvilineo e sinuoso" a forma di sax tenore. E complicate dalle concrete difficoltà quotidiane tipiche dei nostri tempi, dalle quali nemmeno il sentimento più grande può esimersi dal dover fare i conti: tra precariato economico e distanze laceranti, c'è un "minimo comun sax tenore" ad intersecare tra loro tutte queste vicende. Nelle quali le figure femminili sono
preponderanti e decisive, mentre sullo sfondo c'è sempre la medesima città: Parigi, proprio quella dove questo magnifico strumento a fiato venne brevettato.
This volume is dedicated to "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe", especially to the production of this music-dramatic genre at the courts on the Iberian Peninsula, in Italy, and the Holy Roman Empire where it was an integral part of court ceremonials and a privileged ritual of repraesentatio maiestatis. The 16 studies on patrons and artists, exceptional events and local traditions, reveal highly interesting material for
the research on these up to now largely neglected genre. Any approach to these works full of metaphors, symbols and allusions has to take into account the context of the celebration and the resulting multiplicity of aspects: choice of themes, dramaturgical forms, textual and musical structures, vocal and instrumental ensembles, and the various options regarding the stage apparatus. "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century
Europe", edited by Iskrena Yordanova (Lisbon) and Paologiovanni Maione (Naples), inaugurates the series "Cadernos de Queluz", a subseries of "Specula Spectacula" by Don Juan Archiv Wien.
La morale al bivio
Agricoltura, ambiente e salute negli scenari del nuovo millennio
GOingREEN. A collaborative platform for the Excellences of Campania Region
CREAZIONE DI UN PAESE ALBERGO IN SICILIA
Minimo comun sax tenore
A Semiotic Landscape. Panorama sémiotique

In the early 1900s the Catholic Church appealed, for the first time in its history, directly to women to reassert its religious, political and social relevance in Italian society. This book examines how the highly successful conservative Catholic women's movements that followed, and how they mobilized women against secular feminism.
Padre Livio Fanzaga, direttore di "Radio Maria", indaga il mistero dei dieci segreti di Medjugorje, attraverso i quali la Madonna svela il tempo della prova che si prepara per l'umanità. Attraverso le interviste ai veggenti e il commento ai messaggi della Regina della Pace, si delinea lo scenario futuro del mondo.
Book Bulletin
Prediche Quaresimali ... dette nel 1815, nella Chiesa Metropolitana di Torino, rivedute, ampliate e corredate di annotazioni
REDIVIVO, ROMANZO.
A collaborative platform for the Excellences of Campania Region
Rivista d'Italia
Saggio di una concezione idealistica della storia
365 citazioni, una per ogni giorno dell’anno. In questo ebook Luca Madiai raccoglie frasi e interventi di filosofi, pensatori, scrittori, giornalisti, studiosi, spaziando dalla scienza alla spiritualità, con l'obiettivo di ispirare il lettore nel percorso di cambiamento in direzione della sostenibilità. La sostenibilità è molto di più della protezione
dell’ambiente. Non può essere intesa autonomamente dagli aspetti economici e sociali, dalla cultura del tempo, dal benessere e dalla felicità umana. Dall'introduzione dell'autore: "Il mio personale percorso verso la sostenibilità, percorso che non ha una particolare meta di arrivo, è iniziato diversi anni fa. Dapprima considerando aspetti
puramente tecnici: la possibilità di trovare una soluzione tecnica alle questioni della sostenibilità ambientale. Nel corso degli anni, però, ho capito che la sostenibilità riguarda ogni aspetto della vita umana su questo pianeta, e non è possibile affrontarla esclusivamente con approcci di settore, specializzati. Sono convinto che ognuno
abbia il suo percorso e che non c’è un’esperienza personale che possa essere esattamente replicabile e adattabile. Ma nel desiderio di fare la mia piccola parte, ho deciso di raccogliere in questo testo molti degli estratti di libri e articoli che mi hanno dato la possibilità di mettermi in discussione, di riflettere, di cambiare prospettiva."
Citazioni di economisti e psicologi, sino ad arrivare a filosofi e mistici: ogni ambito è fondamentale e non trascurabile, interconnesso e inscindibile, quando ci occupiamo di futuro dell’umanità.
This collection of thirteen essays brings together Italian and American scholars to present a cooperative analysis of the Italian short story, beginning in the fourteenth century with Giovanni Boccaccio and arriving at the twentieth century with Alberto Moravia and Anna Maria Ortese. Throughout the book, the contributors carefully and
intentionally unpack and explain the development of the short story genre and demonstrate the breadth of themes – cultural, historical and linguistic – detailed in these narratives. Dedicated to a genre “devoted to lightness and flexibility, as well as quickness, exactitude, visibility and multiplicity,” this collection paints a careful and
exacting picture of an important part of both Italian and literary history.
Studium rivista universitaria
La grande sintesi
itinerari teoretici
Italian Books and Periodicals
Selected Papers from the Proceeedings of the ... Annual Conference of the American Association of Teachers of Italian
fondamenti, connessioni, esperienze, prospettive : Brescia, 12-14 ottobre 2000

Come sfruttare i cambiamenti strutturali che riguardano l’economia globale. Questo libro accompagna il lettore nella comprensione dei megatrend che guideranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi decenni. Sulla base di queste premesse sono descritti una ventina di scenari d’investimento che sviluppano le tematiche demografiche, tecnologiche, ambientali,
sociali e geo-strategiche. Ogni scenario è accompagnato dalla costruzione di un portafoglio teorico composto da aziende quotate e startup innovative, oltre che da strumenti del risparmio gestito come ETF, certificati e fondi. Questi scenari possono essere facilmente replicati dal lettore che avrà quindi a disposizione per le sue analisi oltre 400 strumenti finanziari. Il libro
è l’occasione per gettare uno sguardo su come sta cambiando il mondo tra riscaldamento globale, sovrappopolamento, scarsità di risorse, il crescente ruolo dell’Est Asiatico, l’applicazione massiva delle tecnologie digitali, l’ingresso della robotica e dell’Intelligenza Artificiale nella società e nel lavoro: tutti megatrend che rappresentano nuove sfide per l’individuo,
l’economia, la società e il pianeta.
Le strade asfaltate rimangono ai margini di un Paese, ma se ti addentri nello sterrato entri dritto nel suo cuore. La differenza tra un viaggio su piste di terra e sabbia e uno su strade rivestite di bitume e cemento e come leggere un libro avidamente o guardarne solo la copertina."
365 giorni per il pianeta Terra
Il cibo e la terra
Rimanelliana
Studi Su Giose Rimanelli
Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies, Milan June 1974 / Actes du premier congrès de l'association Internationale de Sémiotique, Milan juin 1974
aut aut 392
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