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Il Disegno dei materiali industriali - Giampiero Bosoni 1983

Medieval Tuscany.
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli - Istituto
d'incoraggiamento di Napoli 1908

Un villaggio nella pianura. Ricerche archeologiche in un insediamento
medievale del territorio di Sant’Agata Bolognese - Sauro Gelichi
2014-04-30

Ausonia rivista della Societa italiana di archeologia e storia dell'arte 1909

Manuale degli impianti idrotermosanitari Elena – Ein Leben für Pferde 3: Schatten über dem Turnier - Nele
Neuhaus 2013-06-27
Der dritte Band der Pferdebuch-Erfolgsserie von Bestseller-Autorin Nele
Neuhaus Elena schwebt im siebten Himmel mit Tim. Ihre Liebe hat die
alte Familienfeindschaft endgültig besiegt und auf dem Amselhof wendet
sich alles zum Besseren. Doch dann ziehen dunkle Wolken auf. Tim
versetzt Elena ausgerechnet auf dem großen Reiterball, auf den sie sich
so gefreut hat, und beim großen Festhallenturnier beachtet er sie kaum.
Stattdessen läuft sie dem gut aussehenden Reiter Niklas Schütze über
den Weg, auf den die arrogante Ariane ein Auge geworfen hat. Plötzlich
macht ein böses Gerücht die Runde und selbst Melike, Elenas beste
Freundin, glaubt ihr nicht mehr. Eines scheint klar: Irgendjemand will
Elena schaden. Nur warum? Als dann auch noch ihr Berittpferd Quintano
nach Amerika verkauft wird und Tim mit ihr Schluss macht, bricht für
Elena die Welt zusammen. Doch da ist ja noch Niklas. Und auf einmal
wird alles anders ... In neuer Ausstattung!
Archivio per l'antropologia e l'etnologia - 1968

Kalligone - Johann Gottfried Herder 1800
Griechische Lampen - Ingeborg Scheibler 1976
Meisterwerke der griechischen Plastik - Adolf Furtwängler 1893
Piazza universale - Tommaso Garzoni 1619
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Pré-tirages.
Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia); Palazzo dei
Celestini, Auditorium (Manfredonia); 30 settembre-3 ottobre 2009
- Giuliano Volpe 2009-09-01
Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e alto medievali - 1998
La ceramica a vetrina sparsa nella Toscana altomedievale – produzione,
cronologia e distribuzione - Arianna Briano 2020-12-30
La vetrina sparsa è una classe ceramica invetriata in monocottura poco
studiata in Toscana a causa della scarsità generalizzata di ritrovamenti
archeologici. Il volume presenta il “caso studio” del castello di
Donoratico (LI), che ha restituito una quantità veramente eccezionale di
ceramica a vetrina sparsa. Oltre allo studio di questo contesto vengono
presentate le vetrine sparse provenienti da altri siti toscani collocati
nell’areale indagato dal più ampio progetto ERC Advanced nEU-Med:
Origins of a new economic union (7th-12th centuries): resources,
landscapes and political strategies in a Mediterranean region. Grazie a
questo progetto è stato possibile effettuare un numero cospicuo di analisi
di tipo archeometrico e di datazione assoluta. La linea metodologica
seguita è stata duplice: da un lato un approccio di studio tradizionale
umanistico e tassonomico e dall’altro uno più tecnico e scientifico che si
è avvalso di analisi archeometriche. Lo studio sulle invetriate in
monocottura toscane ha consentito di fornire nuovi dati tassonomici e
tecnologici sulla produzione di ceramica a vetrina sparsa e di raffinarne
le cronologie producendo nuovi dati per la ricostruzione di un tassello di
storia economica e sociale. The sparse glazed pottery is a single-fired
glazed ceramic class which has not been studied in Tuscany due to the
general lack of archaeological finds. The volume presents the “case
study” of the castle of Donoratico (LI), which has returned a truly
exceptional quantity of sparse glazed ceramics. In addition to the study
of this context, it has been analysed also the sparse glazed ware from
other Tuscan sites located in the area investigated by the larger ERC
Advanced nEU-Med project: Origins of a new economic union (7th-12th
centuries): resources, landscapes and political strategies in a
Mediterranean region. Thanks to this project it has been possible to
carry out a large number of archaeometric and absolute dating analyses.
The methodological line followed was twofold: on the one hand a
traditional humanistic and taxonomic study approach and on the other a
more technical and scientific one that made use of archaeometric
analyses. The study of Tuscan single-fired glazed ceramics made possible
to provide new taxonomic and technological data on the production of
sparse glazed ware and to refine its chronologies by producing new data
for the reconstruction of the economic and social history of Early
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Archivio per l'antropologia e la etnologia - 1968
Vita e pensiero - Agostino Gemelli 1949
L'Espresso colore - 1972-07
Dall'argilla alla ceramica. Manuale completo all'utilizzo della ruota da
vasaio - Carey Stuart 2019
Galateus - Klaus Ley 2014-10-08
In der Buchreihe Deutsche Neudrucke werden Texte der Barockliteratur
in originalgetreuen Nachdrucken zeitgenössischer Ausgaben wieder
zugänglich gemacht. Den einzelnen Bänden sind jeweils Register,
Bibliographien und ein Nachwort zur Überlieferung und
geistesgeschichtlichen Stellung der Texte beigegeben.
Storie [di] ceramiche 4. Ceramica e Archeometria - Marcella Giorgio
2018-06-06
Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di
Graziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per
gli studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11
Giugno del 2013. Questa occasione, giunta alla sua quarta edizione,
vuole ricordarla nella maniera che lei stessa avrebbe apprezzato di più:
attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della ricerca e le nuove
generazioni di studiosi. La quarta edizione, svoltasi il 10 Giugno 2017 a
Pisa a quattro anni dalla scomparsa della studiosa, è stata dedicata al
tema “Ceramica e Archeometria”, intendendo in questa maniera
ricordarne l’impegno verso l’applicazione dei metodi archeometrici per
gli studi ceramologici, dei quale colse il grande potenziale collaborando
molte volte con Tiziano Mannoni e Claudio Capelli proprio su queste
tematiche. Gli studi inseriti in questo volume e presentati nel corso della
quarta giornata di studi, analizzano l’archeometria quale sistema per
poter comprendere in maniera maggiormente approfondita aspetti
tecnologici e di utilizzo della ceramica medievale e moderna, e per poter
trarre informazioni utili a rispondere a interrogativi storico-archeologici.
In essi è possibile cogliere le potenzialità di differenti ricerche
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archeometriche applicate alla ceramica in cui si cerca di superare la
dicotomia tra studi umanistici e scientifici, permettendo ai dati raccolti
attraverso fonti di tipo diverso di interfacciarsi tra loro al fine di
ricostruire la storia.
Déco - Alastair Duncan 2009

Rivisteria - 1996

Giornale di chimica industriale ed applicata - 1933

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in
Oriente - Scuola archeologica italiana di Atene 2008

Cultura operaia e disciplina industriale - 1982
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - 1950

Manuale del Chimico - 1889
Ceramica - Giovanna Bubbico 2004
Ausonia - 1909

Origini. Rivista di preistoria e protostoria delle civiltà antiche 2006

Manuale di epigrafia micenea - Maurizio Del Freo 2016
Napoli e l'arte ceramica dal XIII al XX secolo - Luigi Mosca 1908
Atti del Reale Istituto d'Incoraggiamento di Napoli - 1908
La Nuova rivista Europea - 1984-07
Ceramica in archeologia 2 - Ninina Cuomo di Caprio 2007
Italian description: A circa vent'anni dalla pubblicazione, il manuale
ormai classico di Ninina Cuomo di Caprio viene riproposto per
rispondere a precise esigenze di studio nel campo della ricerca
archeologica e di formazione nell'ambito universitario. Il testo e stato
completamente ripensato e riscritto, valorizzando le qualita che lo hanno
imposto nel settore: la chiarezza, la completezza, l'attenzione culturale e
storica alla tecnologia della ceramica. Nel ripercorrere il cammino
seguito da un manufatto fittile dalla modellazione in argilla alla cottura
nella fornace a combustibile solido naturale, l'attenzione e rivolta non
soltanto agli aspetti tecnici ma anche alla piena consapevolezza circa le
molte facce della produzione ceramica. La trattazione e incentrata sul
mondo antico ma non solo classico: si aprono sviluppi riguardanti sia la
preistoria sia il mondo medievale. Tutto questo rende il volume uno
strumento di lavoro ancora piu prezioso. La seconda parte del manuale e
dedicata alle analisi di laboratorio che possono essere utili per una
migliore comprensione della ricerca archeologica ed e completata da
un'appendice sulle fonti letterarie antiche.
Lehmbau-Regeln - Franz Volhard 1999

Alt-celtischer sprachschatz - Alfred Holder 1896
Corriere dei ceramisti rivista tecnica delle industrie ceramiche 1928
Sistemi Informativi Integrati per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del Patrimonio Architettonico Urbano - Aa.Vv.
2011-11-10T00:00:00+01:00
Il Novecento ci ha consegnato una interessante evoluzione del concetto
stesso di bene culturale architettonico e urbano, dalla identificazione
selettiva del monumento alla contestualizzazione del monumento, alla
monumentalizzazione del contesto (ambiente naturale, manufatti storici,
stratificazione storica degli usi antropici del territorio). Tale evoluzione
ha arricchito e dilatato in misura significativa il campo di interesse in
ordine alle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni. Il
progetto di conservazione del bene storico-architettonico, nella accezione
attuale, si pone in alternativa all'intervento (straordinario) di restauro
classicamente inteso, riferendosi, secondo la impostazione teoricometodologica del restauro preventivo, piuttosto all'intervento (ordinario)
di manutenzione e di conservazione programmata. Tali presupposti
implicano una ampia, interdisciplinare e organizzata base conoscitiva,
mirata allo specifico architettonico in tutti i suoi aspetti (storici, formali,
figurativi, simbolici, costruttivi, funzionali...) e anche nella sua realtà
contestuale urbana e ambientale, in grado di selezionare e orientare le
scelte operative. Conoscenza finalizzata certamente al progetto, ma
anche alla diagnostica, al monitoraggio del cantiere e al check up
continuo dell'edificio nel tempo. Si esige dunque la possibilità e la
capacità di gestire, in maniera visuale, relazionata e dinamica, una
notevole massa di informazioni, peraltro fortemente eterogenea per
caratteristiche proprie e per formati. Il programma di ricerca si propone
di fornire un contributo innovativo in ordine alla definizione delle
modalità organizzative e procedurali mirate alla costruzione di data base
integrati, finalizzati alla documentazione, e alle azioni di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano,
nonché al loro utilizzo da parte degli Enti pubblici territoriali e di
operatori tecnico-professionali. Il campo di indagine è lo specifico
architettonico, nella sua relazione contestuale urbana, e la città
storicizzata, nel suo insieme, quale risultato del processo storico di
formazione e trasformazione sino all'attualità. I casi di studio sono
individuati da ciascuna Unità di ricerca in riferimento al proprio
territorio di ambito. Un significativo contributo su una tematica di
permanente attualità, atteso che la emergenza del terremoto ha
drammaticamente riproposto la carenza di conoscenza sistemica,
organizzata e finalizzata, dei beni storico-architettonici presenti sul
territorio. Il volume è a cura di Mario Centofanti con il coordinamento
scientifico di Anna Marotta, Roberto Mingucci, Michela Cigola, Elena
Ippoliti.
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Pillole di storia antica. 365 curiosità per ogni giorno dell'anno Costantino Andrea De Luca 2019-10-24
Gli aneddoti più affascinanti di tutto il mondo antico Ciò che attualmente
sappiamo della storia umana è solo un minuscolo tassello di un mosaico
forse perduto per sempre. Oltre cento miliardi di persone sono esistite
sul nostro pianeta da circa diecimila anni, eppure di loro sappiamo
purtroppo ben poco. In questo libro, suddiviso in 365 pillole di storia,
viene dato spazio anche a coloro il cui nome non è mai andato di moda,
alle persone comuni la cui fama sembra perduta tra le pieghe del tempo.
Grazie a loro è possibile esplorare da un’angolatura diversa grandi
avvenimenti epocali che cambiarono per sempre la storia dell’uomo, ma
anche piccoli aneddoti divertenti o antiche massime filosofiche e
malinconiche storie d’amore. Tutto questo, per riscoprire il patrimonio di
piccole e grandi storie che hanno condotto l’umanità in un percorso
continuo, per quanto accidentato, fino ai giorni nostri. Un viaggio
attraverso gli affascinanti segreti del periodo antico, con sporadiche
apparizioni medievali, moderne e contemporanee. Una pillola di storia
antica al giorno come antidoto contro le false verità e i luoghi comuni più
diffusi La storia raccontata come in una chiacchierata tra amici «Anche
se la storia fosse giudicata incapace di servire ad altri scopi, resterebbe
pur sempre a suo favore il fatto che procura uno svago.» Marc Bloch
Costantino Andrea De Luca Nasce a Padova nel 1995. A 10 anni il padre
gli regala il suo primo romanzo storico, che fa nascere in lui una passione
sconfinata per la storia antica. Da quel momento studia e colleziona testi
storici di ogni tipologia, con una particolare attenzione per gli autori
classici. Nel dicembre del 2017 decide di aprire la pagina Facebook “Una
pillola di storia antica al giorno”, che riscuote un enorme successo, tanto
che ad oggi la sua community online, in rapida espansione, conta oltre
150.000 persone. Pillole di storia antica. 365 curiosità per ogni giorno
dell'anno è il suo primo libro edito da Newton Compton.
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