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Andrea, nel lontano 1932, affinchè il figlio Biagio nascesse siciliano, mandò la moglie a partorire a Palermo, nonostante
vivessero a Milano per lavoro. Da questa città si trasferirono a Roma nel 1935 per poi approdare definitivamente nella
loro terra natìa molti anni dopo, spinti da una grave malattia di Andrea. Biagio descrive le difficoltà di un periodo di guerra
e di dopoguerra, vissute nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma, dove ognuno si arrangiava come poteva, tra il
contrabbando di sigarette o di qualsivoglia merce. Mentre le truppe tedesche lasciavano Roma verso nord, lungo la Via
Aurelia, quelle americane entravano dalla Via Appia, passando sotto l'Arco di Costantino, come avevano fatto gli antichi
romani con le truppe al seguito del Generale vittorioso. Erano anni sì brutti, ma col senno del poi si apprezzò quel
sentimento di solidarietà e di altruismo che man mano che gli anni passavano, andava scemando sempre di più. È
proprio vero che più si vive in povertà e più ci si vuole bene! In Sicilia, Biagio si accostò, facendola parte di sé, a quella
Cultura che dapprima aveva disprezzata per il suo dialetto, per il suo modo di rapportarsi con le ragazze, per il suo
mercato della Vuccirìa, ove si vendeva di tutto, compresi i cibi cotti che, a fine giornata, si regalavano ai poveri con il
colletto della camicia liso. In questa terra, Biagio scoprì l'uso dell'olio di oliva che, quando era a Roma, pensava fosse
solo un combustibile per non fare attaccare il cibo alle padelle. È stato proprio duro il tempo della guerra! Fanno parte dei
ricordi di Biagio, il Cuntista, il Cantastorie, l'Acquajolo, il Dottore del Brodo, l'Antica Focacceria S. Francesco, il Circolo
della Vela, il Circolo del Banco di Sicilia e...l'intera sicilitudine, lodata già ai tempi di Platone e, tra gli altri, dal poeta arabo
di Sicilia Ibn Hamdìs. Biagio, a Palermo frequentò il Liceo Classico, l'Università e, dopo la Laurea, lasciò per la prima
volta il suo Paese, partendo per la Grecia, destinazione Atene, ove frequentò la Scuola Archeologica Italiana. Con
presentazione di Claudio Strinati Baldassare Conticello è nato a Palermo il 20 luglio 1932 e si è laureato con 110/110
cum laude con il Prof. Achille Adriani, nella sua città, il 2 novembre 1955, con una Tesi sul Ritratto Greco-Egizio di epoca
Tolemaica. Ha frequentato nel 1956 la Scuola Archeologica Italiana di Atene, la cui esperienza ha descritto nella sua
prima opera di narrativa Scuola d'archeologo, pubblicata nel 2005 dalla Casa Editrice "L'ERMA" di Bretschneider. Negli
anni 1957-1958 ha frequentato la Scuola Nazionale di Archeologia dell'Università di Roma, allora unica in Italia. È entrato
nel 1958 nell'Amministrazione per le Antichità e Belle Arti, prestando servizio presso il Museo Preistorico-Etnografico L.
Pigorini e, dal 1959 al 1978, presso la Soprintendenza alle Antichità di Roma I, poi del Lazio. Ha diretto il Museo
Nazionale Romano delle Terme, la Provincia di Latina e, dopo il 1963, anche il territorio di Sperlonga, sistemandone il
Museo, restaurando le sculture ivi conservate e pubblicando la Editio Princeps dei materiali. Ha allestito il Museo di
Terracina, pubblicando la guida della cittadina. Ha allestito gli Antiquaria di Formia e di Minturno. Ha partecipato alla
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campagna preliminare per lo scavo di Himera in Sicilia (1965-1966). Ha scavato in Grecia, a Phaistos nell'isola di Creta
ed a Sabratha in Libia (1964-1968). Dal 1982 al 1984 ha diretto l'Ufficio Esportazione Opere di Archeologia ed Arte di
Roma. Dal 1984 al 1994 è stato Soprintendente Archeologo di Pompei, attuandovi importanti esperimenti di scavo e di
restauro, tra cui quelli condotti nella Casa dei Casti Amanti, da lui identificata e così chiamata. Primo fra tutti ad associare
l'informatica e le scienze esatte all'Archeologia. Ha collaborato alla realizzazione di un CD-I con l'Università di Lovanio in
Belgio. Ha realizzato, per conto della Presidenza del Consiglio, un VHS dal titolo: Il sogno di Pompei. Ha ideato,
realizzato ed inaugurato il primo Laboratorio di Ricerche presso la Soprintendenza, con fondi a lui attribuiti dal CNR. Ha
creato e diretto a Pompei due collane di volumi: una di Monografie (10) e l'altra di Cataloghi (5). Ha allestito 18 Mostre
con Catalogo. Ha creato e diretta la Rivista di Studi Pompeiani, firmandone i primi sei volumi. Nel 1995 è stato chiamato
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Ispettore Centrale Tecnico. Dal 1999 al 2008 ha insegnato
Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana, in un Master presso l'Università LUMSA di Roma. L'autore, durante la
sua carriera professionale, ha scritto più di 150 articoli e saggi, ampiamente riportati nel suo curriculum vitae. Tra gli
ultimi, nel 2008, uno studio: Come nacque l'Odissea di Marmo, edito in occasione dei 50 anni degli Scavi di Sperlonga
nel volume: La Via Litoranea Flacca 1956-2008 e Storia di una grande scoperta archeologica, l'Antro di Tiberio a
Sperlonga, in occasione della Mostra dei disegni di Vittorio Moriello. Nel 2009 ha pubblicato i risultati degli scavi di
Sabratha nella Rivista: Quaderni di Archeologia della Libya n. 20.
Reformulation and Acquisition of Linguistic Complexity proposes a new answer to the question of the appropriation or
acquisition of a mother tongue – a complex object, one that is both stable and perpetually evolving. This answer is based
on the reformulating principle that children spontaneously apply; a principle that is illustrated here with children retelling
the same story. These children are all 6, 8 or 10 years old and speak French, Italian, Croatian or Polish as a first
language. This book demonstrates that the acquisition of any mother tongue is explained by the application of various
reformulation procedures between source predications and reformulated predications. These procedures are comparable
from one language to another, and different from one age group to another. This book also studies certain complex
phenomena at the lexical and syntactical levels, and analyzes how children, depending on their age, treat these
phenomena. Finally, we show that the acquisition of a mother tongue is a fundamentally linguistic activity.
Il grande albero di Case BassePosebna izdanjaReformulation and Acquisition of Linguistic ComplexityCrosslinguistic
PerspectiveJohn Wiley & Sons
The volume Gardens of Madeira – Gardens of the World. Contemporary Approaches displays present tendencies in
calling upon the idea of gardens, being a wide-range approach to their literary, sociological and cultural representations.
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The book`s four parts: “Madeira: A Garden in the Sea?”, “Gardens as Temporal and Spatial Category. Cultural and
Literary Approaches”, “Gardens as an Expression. Socio-cultural Perspectives” and “Re-Creating the Archetypal
Garden – Discourses and Practices” refer to vast geographical and cultural areas, starting with the very complex sample
of the overseas-yet-European Island of Madeira, and then joining the exemplification material from historical and
contemporary European communities (with some luso-centric accents), including examples from the less known Slavonic
and Eastern European countries. Those European issues are confronted with various non-European societies such as
from Africa, Asia, and both Americas. Gardens evoke and express in many ways the present human condition, and - as
such a process goes on - this book provides proposals for patterns to connect them to the modern and post-modern rules
of self defining, reading the Other, interpreting world/national/cultural literatures, as well as to the various attempts to
introduce the idea of gardens into the basic spatial and temporal aspects of contemporary communities. It also
demonstrates the theoretical and practical attempts to project our “gardens` dependence” on to one of the essentials for
contemporary societies which are multicultural, urbanised, technologically equipped and dependent, but which still are
keen on reading and constructing paradises as environmental and cultural spaces for both asylum and encounter. The
huge advantage of the book is showing to scholars and the wider public how discourses from the past meet with the
quests of both the Humanities and the Sciences for gardening inspirations, not only for the sake of the today’s societies,
but also when projecting the future of the Earth.
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo
segno di immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza sembra ormai definitivamente passata, e ben
quattro condottieri si contendono ferocemente il Trono di Spade.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se fosse la cosa
più naturale del mondo" (Rebecca Milner, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: alloggi tradizionali; visitare un
onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
Crescendo, Ramsey Stewart mi aveva marchiato l’anima in modi che il tempo non avrebbe mai potuto guarire. A dodici anni mi
aveva chiesto di diventare la sua ragazza. A tredici anni mi aveva dato il mio primo bacio. A sedici, ci eravamo innamorati,
avevamo pianificato un futuro insieme, e puntavamo gli occhi verso l’orizzonte. L’amore non delude mai, vero? Ma con Ramsey,
lo aveva fatto. L’amore lo aveva deluso. Io lo avevo deluso. L’intero mondo lo aveva deluso. A diciassette anni, Ramsey era stato
condannato per aver ucciso il ragazzo che mi aveva aggredito. Va’ avanti, mi scrisse nella sua prima e unica lettera dal carcere.
Inizia una nuova vita, esortò. Non ti amo più, mentì. Per nulla al mondo avrei rinunciato a Ramsey. L’amore poteva essere la
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nostra maledizione, ma lui era mio: lo era allora, lo è adesso, e lo sarà per sempre. Perciò eccomi qui, dodici lunghi anni dopo, ad
aspettare che un uomo, ormai sconosciuto, emerga dai cancelli del carcere.
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