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Immaginazione tecnologica. Per un'esteticaImmaginazione tecnologica. Per un'estetica
della media artdella media art

 Il testo si occupa di un aspetto particolare della Il testo si occupa di un aspetto particolare della
ricerca artistica sviluppatasi nel secolo scorsoricerca artistica sviluppatasi nel secolo scorso
all'affermarsi dei nuovi media. Ovvero, delall'affermarsi dei nuovi media. Ovvero, del
contributo apportato dalle arti nell'individuare unocontributo apportato dalle arti nell'individuare uno
sviluppo di tipo produttivo per media tecnologici, natisviluppo di tipo produttivo per media tecnologici, nati
con finalità in primo luogo riproduttivecon finalità in primo luogo riproduttive

Detective Conan: 65Detective Conan: 65

 Un nuovo caso per il piccolo detective: in questo Un nuovo caso per il piccolo detective: in questo
numero Conan si troverà dinanzi a un muronumero Conan si troverà dinanzi a un muro
completamente imbrattato di sangue e dovrà capirecompletamente imbrattato di sangue e dovrà capire
chi ha potuto fare una cosa del genere. Per riuscirci,chi ha potuto fare una cosa del genere. Per riuscirci,
chiederà aiuto a Kansuke Yamato, capo dellachiederà aiuto a Kansuke Yamato, capo della
polizia della prefettura di Nagano, e al ripolizia della prefettura di Nagano, e al ri

Costruire pareri motivati civile, penale. TecnicheCostruire pareri motivati civile, penale. Tecniche
e strategie vincentie strategie vincenti

 Un volume che ha il pregio di stimolare l'aspirante Un volume che ha il pregio di stimolare l'aspirante
Avvocato ad acquisire e sperimentare un metodo diAvvocato ad acquisire e sperimentare un metodo di
studio del caso e di ricerca della soluzione, che glistudio del caso e di ricerca della soluzione, che gli
consenta, in sede d'esame, di articolare il "parere"consenta, in sede d'esame, di articolare il "parere"
formulando la corretta risposta al quesito proposto.formulando la corretta risposta al quesito proposto.
Il lavoro presenta una serie di casiIl lavoro presenta una serie di casi

Rapidi e invisibili. Storie di sommergibiliRapidi e invisibili. Storie di sommergibili

 Rapidi e invisibili, i sommergibili hanno solcato le Rapidi e invisibili, i sommergibili hanno solcato le
acque turbolente del Novecento, lasciando dietro leacque turbolente del Novecento, lasciando dietro le
proprie eliche una scia di drammi, tragedie, eroismiproprie eliche una scia di drammi, tragedie, eroismi
e passioni. Hanno attraversato le maggiori guerree passioni. Hanno attraversato le maggiori guerre
del secolo modificandone sia i destini sia le tecnichedel secolo modificandone sia i destini sia le tecniche
di combattimento. Ma soprattutto sondi combattimento. Ma soprattutto son
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Scarica gli appunti per l'esame di storia medievale e i riassunti che preferisci, disponibili per leScarica gli appunti per l'esame di storia medievale e i riassunti che preferisci, disponibili per le
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L'ESAME. Fin dal primo volume, spazi di lavoro in preparazione alle prove scritte e oraliL'ESAME. Fin dal primo volume, spazi di lavoro in preparazione alle prove scritte e orali
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