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Geografia Della Lità Muoversi E Viaggiare In Un Mondo Globale
Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici approcci, ispirati da altrettanti
differenti campi disciplinari. Questo lavoro affronta da una prospettiva geografico-letteraria
la produzione narrativa e documentaristica di Carlo Cassola, romano di nascita ma toscano
d’elezione, dipanando i fili che uniscono la sua biografia, il contesto geografico-storicoculturale in cui si è mosso e i topoi delle sue numerose pubblicazioni letterarie ed
etnografiche. La densa narrativa microanalitica di Cassola consente di riscoprire un mondo di
mestieri e usi ormai scomparso, così come di individuare i meccanismi di riproduzione e analisi
della realtà intrecciati con la sensibilità e l’ars narrandi dell’autore. Il caso studio offre
l’occasione per ridiscutere alcune recenti categorie concettuali e analitiche della geografia e
dell’antropologia, come quella di “taskcape” e quella di “produzione della località”. Gli spazi
rurali narrati da Cassola si rivelano così come crogioli di pratiche, produzioni e conoscenze,
permettendo di gettare nuova luce sul “margine” di una Toscana rurale che proprio la fonte
letteraria può supportare in nuovi percorsi di valorizzazione.
2.1: Dizionario della ragione. Parte 1, A-G.
Geografia umana
Insegnare con i concetti la geografia
Geografia storica moderna universale
6
Acqua, rifiuti e capitale sociale in Italia

È soprattutto nella scuola primaria che la Geografia rischia di confondersi con altre
discipline, quali la Geometria topologica e l'Educazione motoria e le scienze fisiche
naturali, mentre i tentativi di rinnovare l'insegnamento della Geografia riguardano
soprattuto la scuola secondaria.
Patria e famiglia giornale dei congressi pedagogici italiani e della Società nazionale
per l'istruzione popolare pubblicato per cura della Società pedagogica italiana residente
in Milano
Italia (2 v.)
La salute nel mondo
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Psicologia e geografia del turismo
Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis
Questo volume, dopo una fortunata edizione cartacea interamente fotocomposta dall’autore e pubblicata da
Kappa editore nel 1990, costituisce la “summa” del corso avanzato di Geografia economica che l’autore ha tenuto
nell’a.a. 1989-1990. Edito sottoforma di dispense, le lezioni, esaurita la tiratura, per anni sono state relegate nei
magazzini informatici del Dipartimento (l’attuale MEMOTEF), saltuariamente consultate da qualche laureando a
sostegno bibliografico della propria tesi di laurea. L’autore ha deciso di rendere disponibile questo testo alla più
ampia comunità di ricercatori. I contenuti dell’opera spaziano dai modelli classici della localizzazione delle
attività produttive ai modelli di assetto territoriale; dall’approccio microeconomico a quello macro-; dall’impresa
al territorio. Così dal minimo trasportazionale il testo perviene alla soglia soddisfacente di profitto, dalle prime
teorie sulle relazioni città-territorio ai concetti di rete urbana e spazio funzionale, dai costi di trasporto ai
modelli di interazione spaziale.
Dai motivi del turista all'elaborazione dell'offerta
Geografia letteraria dei paesaggi marginali La Toscana rurale in Carlo Cassola
Basi teoriche e metodologiche per lo studio dei sistemi territoriali
Delle quarantene considerate nei loro rapporti politici, sociali ed igienico-sanitari prolegomeni storici
documentati al dizionario d'igiene quarantenaria e navale dell' Avv. Ottavio Andreucci
Saggi di filosofia intellettuale
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino

The four-volume set LNCS 7333-7336 constitutes the refereed proceedings of the 12th International Conference on Computational
Science and Its Applications, ICCSA 2012, held in Salvador de Bahia, Brazil, in June 2012. The four volumes contain papers
presented in the following workshops: 7333 - advances in high performance algorithms and applications (AHPAA); bioinspired
computing and applications (BIOCA); computational geometry and applicatons (CGA); chemistry and materials sciences and
technologies (CMST); cities, technologies and planning (CTP); 7334 - econometrics and multidimensional evaluation in the urban
environment (EMEUE); geographical analysis, urban modeling, spatial statistics (Geo-An-Mod); 7335 - optimization techniques and
applications (OTA); mobile communications (MC); mobile-computing, sensind and actuation for cyber physical systems (MSA4CPS);
remote sensing (RS); 7336 - software engineering processes and applications (SEPA); software quality (SQ); security and privacy in
computational sciences (SPCS); soft computing and data engineering (SCDE). The topics of the fully refereed papers are structured
according to the four major conference themes: 7333 - computational methods, algorithms and scientific application; 7334 Page 2/5
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geometric modelling, graphics and visualization; 7335 - information systems and technologies; 7336 - high performance computing
and networks.
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle
migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani
Introduzione alla geografia economica
Geografia della popolazione
Atti della Reale accademia delle scienze di Torino
teoria e prassi
L'esplorazione commerciale giornale di viaggi e di geografia commerciale
Since 1971, the International Congress for Neo-Latin Studies has been organised every three years in various
cities in Europe and North America. In August 2009, Uppsala in Sweden was the venue of the fourteenth NeoLatin conference, held by the International Association for Neo-Latin Studies. The proceedings of the Uppsala
conference have been collected in this volume under the motto Litteras et artes nobis traditas excolere
Reception and Innovation. Ninety-nine individual and five plenary papers spanning the period from the
Renaissance to the present offer a variety of themes covering a range of genres such as history, literature,
philology, art history, and religion. The contributions will be of relevance not only for scholarly readers, but also
for an interested non-professional audience.
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
geografia medica e qualità della vita
Ultimi progressi della geografia sunto letto alla sezione di archeologia e geografia della settima italiana riunione
degli scienziati ch'ebbe sede in Napoli nei mesi di settembre ed ottobre del 1845 /da Jacopo Graberg da Hemso
Compendio di geografia
Le infrastrutture e il turismo. Elementi di geografia dei trasporti
una geografia della qualità dei servizi pubblici locali e del senso civico

This edited volume highlights the geographies of six European Mediterranean countries:
France, Spain, Italy, Portugal, Turkey and Greece. The book provides a balanced overview
on what the geographers of these six countries have investigated and reflected in recent
decades. This thematically arranged book takes into account the national differences of
the authors, but also highlights the main contributions of Mediterranean geographies on a
global scale. It reinforces a perception of common problems and debates in Southern
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Europe. This book appeals to the institutionalized geographical community of
Mediterranean countries but also to a global audience of scholars of geography,
territorial and spatial studies, social sciences and history.
Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino
Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino pubblicati dagli accademici segretari
delle due classi
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica istruzione
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e
francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani ..
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa. 6, dicembre 2016
G-HYDE
Il quaderno si compone quest’anno di cinque scritti. Si apre con Giancarlo Macchi Jánica che continua ad affrontare gli aspetti spaziali dei recenti
mutamenti demografici. Il secondo articolo, di Emanuela Stoppoloni, costituisce la rielaborazione della tesi di laurea magistrale in Geografia
(relatrice A. Guarducci), con applicazione al contesto delle Crete Senesi di un innovativo metodo di geografia della percezione messo a punto da
un gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Università di Firenze. il lavoro successivo, di Alessandro Palumbo mette al centro della dialettica
capitalistica il tema dello spazio: questo saggio dà forma ad una riflessione sulla globalizzazione come odierno sistema interrelazionale
economico e sociale. Giancarlo Macchi Jánica continua ad affrontare il tema dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in campo geografico. In
questo testo si tratta, appunto, il tema delle simulazioni, ed in particolare delle simulazioni ad agenti a livello spaziale. L’ultimo scritto è di Anna
Guarducci: La carta manoscritta del Granducato di Toscana al 100000 dell’Archivio Nazionale di Praga e i rapporti con la mappa perduta di
Giovanni Inghirami del 1831, per tale ragione, viene qui pubblicata nelle sue 60 sezioni (con in più il frontespizio e i due fogli del quadro
d’insieme). Giulio Tarchi presenta una breve appendice dal titolo La georeferenziazione della carta al 100000 conservata a Praga, che costituisce
un’anticipazione di un lavoro più ampio.
Orientalia
Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2012
Geografia degli spazi rurali. Insediamenti, risorse, nuova qualità della vita
compilato su di un nuovo piano conforme agli ultimi trattati di pace e alle piu' recenti scoperte
La buona qualità. Una proposta per la gestione della qualità nei servizi alla persona
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa. 1, giugno 2003
Le infrastrutture e il turismo. Elementi di geografia dei trasportiVita e PensieroTrame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa.
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1, giugno 2003All’Insegna del Giglio
Mantua Humanistic Studies. Volume VI
6:
Geographies of Mediterranean Europe
12th International Conference, Salvador de Bahia, Brazil, June 18-21, 2012, Proceedings, Part II
Descrittione uniuersale della terra
1

Testi di Stefano Campana, Claudio Greppi, Anna Guarducci, Vincenza La Carrubba, Giancarlo Macchi Jànica, Giovanna Tramacere.
Fondamenti della geografia economica
Annali universali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio
Annali di agricoltura
Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa. 3, febbraio 2007
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
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