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 Part of 'Wallpaper City Guide' series that suggests Part of 'Wallpaper City Guide' series that suggests
where to stay, eat, and drink, this guide to Milanwhere to stay, eat, and drink, this guide to Milan
features various areas and landmark buildings in anfeatures various areas and landmark buildings in an
'architour', as well as looking at the design centres'architour', as well as looking at the design centres
and the popular shops to buy items unique to theand the popular shops to buy items unique to the
Italian city.Italian city.
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L'umorismo nella comunicazione umanaL'umorismo nella comunicazione umana

 Dell'umorismo l'autore ci invita a esplorare quei Dell'umorismo l'autore ci invita a esplorare quei
paradossi che formano la materia prima dellaparadossi che formano la materia prima della
comunicazione umana, paradossi con i qualicomunicazione umana, paradossi con i quali
dobbiamo imparare a "giocare per comunicare".dobbiamo imparare a "giocare per comunicare".
Un'arte, questa, che assomiglia non poco a quellaUn'arte, questa, che assomiglia non poco a quella
pratica filosofica cui oggi si rivolgono di nuovo cosìpratica filosofica cui oggi si rivolgono di nuovo così
tantetante

La scrittura dell'altroLa scrittura dell'altro

 I saggi di Michel de Certeau raccolti in questo I saggi di Michel de Certeau raccolti in questo
volume riguardano temi diversi: l'origine e lavolume riguardano temi diversi: l'origine e la
fondazione dell'antropologia e deIl'etnografia, ilfondazione dell'antropologia e deIl'etnografia, il
rapporto scrittura/oralità, la scrittura della storia e,rapporto scrittura/oralità, la scrittura della storia e,
più in generale, l'epistemologia dell'antropologia epiù in generale, l'epistemologia dell'antropologia e
delle scienze umane. Ciò chedelle scienze umane. Ciò che

La via della scrittura. Temi svolti per la 2ª classeLa via della scrittura. Temi svolti per la 2ª classe
della Scuola mediadella Scuola media

Eravamo tutti balilla. Dalle scuole del duce alEravamo tutti balilla. Dalle scuole del duce al
lagerlager
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Mussolini l'alleato: 1\2Mussolini l'alleato: 1\2
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