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Inglese per medici si propone come strumento pratico ed
efficace per il medico che desideri perfezionare le
proprie competenze linguistiche e affrontare, quindi, con
maggiore disinvoltura, le diverse realtà del mondo
medico internazionale. Ricco di interessanti
approfondimenti, il volume affronta i diversi aspetti e le
molteplici applicazioni dell’inglese medico. Il libro sarà
un valido supporto per tutti gli operatori sanitari che
necessitino della lingua inglese per la loro professione.
Il numero di “Voci” del 2015 è dedicato, nella sua parte
monografica curata da Antonello Ricci, a Etnografie
visive nella ricerca antropologica contemporanea:
cinema, video, fotografia, realtà virtuale. Scorrendo il
sommario: l’articolo di Maria Faccio analizza con
modalità etnografiche il set cinematografico del film Le
quattro volte del regista Michelangelo Frammartino;
Francesco Faeta ci offre una sollecitante riflessione sul
tema della fotografia come “descrizione densa” di
geertziano riferimento; la conversazione tra Steven Feld
e Antonello Ricci riguarda i filmati realizzati da Feld,
antropologo del suono e della musica, a partire dal 2004
nel corso di un suo lungo soggiorno di ricerca in Ghana;
le riflessioni di Francesco Marano vertono intorno al
rapporto fra corpo e tecnologia nella produzione
audiovisiva; il saggio di Lello Mazzacane ci conduce nel
contesto della metarealtà museale entro cui, oggi, le
prospettive dell’antropologia visiva offrono un contributo
rilevante all’innovazione dei linguaggi e delle forme della
rappresentazione; il testo di Silvia Paggi riporta
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l’attenzione all’antropologia filmica e offre interessanti
considerazioni sull’uso della parola e del parlato nel
cinema etnografico; Cecilia Pennacini riporta il resoconto
di un sorprendente e avventuroso viaggio d’inizio
Novecento alla “scoperta” dell’Africa mediante le
fotografie di Vittorio Sella: la spedizione di Vittorio
Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi alla conquista
della vetta del Rwenzori; il testo di Antonello Ricci
riguarda una ricerca filmica di lunga durata intorno ai
temi della memoria e della narrazione, restituiti mediante
un utilizzo critico del montaggio cinematografico. Sono
presenti anche altri contributi: un articolo di Alberto
Alonso Ponga García e di María Jesús Pena Castro su
emigrazione, integrazione e partecipazione nel contesto
della comunità bulgara a Valladolid, Spagna; Andrea
Benassi si sofferma sul tema dell’Antropocene studiato
attraverso le pratiche messe in atto in un parco naturale
italiano; un richiamo al tema monografico è proposto da
Enzo Spera con un articolo denso e ricco di spunti
etnografici sull’uso terapeutico delle immagini sacre. La
sezione “Camera oscura”, un appuntamento fisso della
rivista, propone in questo numero uno studio sulle
fotografie scattate da Renato Boccassino durante la sua
ricerca sul campo in Uganda tra il 1933 e il 1934. I
materiali di ricerca e di studio dell’etnologo piemontese
sono stati donati dalla figlia nel 2006 all’Istituto centrale
per il catalogo e la documentazione (ICCD). Oggi per la
prima volta viene pubblicata una selezione delle
centinaia di fotografie scattate in quell’occasione. La
sezione “Passaggi” riporta un colloquio, a cura di
Francesco Faeta, con Antonino Buttitta sulla sua
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esperienza riguardo alle tematiche dell’antropologia
visiva. Come in ogni altro numero sono presenti le
sezioni “Si parla di...” con saggi critici su vicende
accademiche d’oltreoceano (Bellomia), sulla memoria e
sulla storia letteraria di altri paesi (Cappello), su
riflessioni critiche riguardanti iniziative di antropologia
visiva italiane (Milicia, Ranisio), su ricerche sociali
ucraine (Mykhaylyak), su forme espositive delle
fotografie di grandi fotografi come Salgado e CartierBresson (Ricci), sino a una nota critica sul Museo di vie
e storie a Vicovaro (Silvestrini). Recensioni bibliografiche
e altre notizie completano il volume 2015 di Voci.
Annuale di scienze umane diretto da Luigi M. Lombardi
Satriani.
Professional English in Use Medicine contains 60 units
covering a wide variety of medical vocabulary. Topics
include diseases and symptoms, investigations,
treatment, examining and prevention. The book also
introduces general medical vocabulary related to parts
and functions of the body, medical and para-medical
personnel, education and training, research, and
presentations. Professional English in Use Medicine has
been carefully researched using the Institute for Applied
Language Studies medical corpus and is a must for
teachers of medical English and for medical practitioners
who need to use English at work, either in their own
country or abroad.

To get to know in greater detail the history of Opus
Dei and its founder: to get to know the central
characters, what its documents say, its influence on
the Catholic Church and contemporary society.
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Since 2007, this has benn the task of the journal
"Studia et Documenta". The journal gathers together
studies, annotated unpublished documents, news of
academic interest, reviews and synopses, and a
comprehensive bibliographic bulletin. Each volume
contains in the region of 500 pages. The articles are
prepared by specialists and are subjected to the
peer review system.
Tamara Goodwin non ha mai dovuto preoc-cuparsi
del futuro. La vita, finora, è stata molto generosa con
lei: tanti soldi, una lussuosa villa sul mare, pomeriggi
di shopping sfrenato con le amiche, un fidanzato
diverso ogni settimana... Ma adesso suo padre se
n'è andato per sempre, lasciando dietro di sé solo
dolore, incredulità e una lunga lista di debiti. Tanto
che lei e la madre sono costrette a trasferirsi da
Dublino a casa degli zii di campagna, Rosaleen e
Arthur, che Tamara ha sempre trovato ridicoli e
imbarazzanti. Nella verde e sonnacchiosa contea di
Meath sembra che non ci sia proprio nulla da fare, e
Tamara per la prima volta ha il tempo di stare un po'
sola con se stessa, e fare i conti con il vuoto che la
sua vita di prima le ha lasciato dentro. Finché,
durante una delle sue passeggiate al misterioso
castello di Kilsaney, si imbatte in una bizzarra
biblioteca ambulante. Affascinata dalle pile di vecchi
libri, e da Marcus, il ragazzo molto carino che se ne
occupa, Tamara scopre un piccolo tesoro: un libro
diverso da tutti gli altri, senza autore né titolo, chiuso
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da un fermaglio dorato. Un libro capace di
raccontare ciò che ancora non è stato scritto.
Complice una magia che metterà a dura prova le
certezze cui Tamara si è sempre affidata, quel libro
cambierà la sua vita. E la ragazza che non aveva
mai dovuto desiderare nulla troverà finalmente il
coraggio di inventare i propri sogni. Cecelia Ahern,
l'autrice che ha incantato migliaia di lettori con P.S. I
love you, torna a raccontare una storia commovente
e delicata, che insegna a credere nella forza del
destino e a catturare quel po' di magia che ogni tanto
sfiora le nostre vite.
Il libro "Storie vissute" è un racconto autobiografico
che focalizza la sua attenzione principalmente sugli
episodi divertenti che hanno caratterizzato la vita
dell'autore. Esso è la manifestazione di una visione
ottimistica della vita, nella quale il bicchiere viene
visto sempre mezzo pieno. E' un invito a ripensare a
tutti i momenti belli che caratterizzano la vita di
ciascuno di noi, perchè i ricordi positivi possono
aiutarci a superare le avversità e rafforzano in noi la
consapevolezza che altri momenti belli si
affacceranno nel nostro futuro, e che perciò la vita è
un'avventura meravigliosa.
"The course is designed to maximise the performance of
school-age learners. It features eight units covering the core
topics, vocabulary, grammar and skills needed for all four
exam papers for the revised Cambridge English: First (FCE)
for Schools exam from 2015. Two teen-inspired topics in each
unit ensure the entire exam syllabus is covered, and can also
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act as a basis for CLIL-based extension activities and
projects. Grammar sections and a Grammar Reference help
students build up the accurate language structure necessary
for the Use of English parts of the new Reading and Use of
English paper, while B2-level vocabulary is targeted, drawing
on insights from English Profile, and brought together in a
Wordlist based on key vocabulary from the units. 'Exam tips',
and grammar and vocabulary exercises teach students to
avoid common mistakes identified in Cambridge's unique
collection of real exam papers, the Cambridge Learner
Corpus."--Publisher description.
La progressiva specializzazione delle nostre conoscenze
rende inevitabile il ricorso a forme rappresentative e non
dirette di democrazia. È solo in una democrazia
rappresentativa che, attraverso libere elezioni, si possono
delegare rappresentanti più competenti dei cittadini a trovare i
mezzi opportuni per realizzare l’interesse generale. Malgrado
inevitabili differenze, ci sono profonde analogie con i
meccanismi che regolano la crescita della conoscenza
scientifica. Quanto più cresce la conoscenza scientifica, tanto
più si specializza e tanto più nascono linguaggi tecnici
sempre meno accessibili al grande pubblico. La delega
conoscitiva tipica delle comunità scientifiche si riflette nella
necessità di affidare il compito di realizzare i nostri fini a
rappresentanti più competenti di noi. Preservando la nostra
autonomia di scelta, tale delega politica può al contempo
impedire la formazione di tecnocrazie, in cui pochi tecnici
decidano per tutti.
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato
elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include
tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel
corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è
soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità
degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla
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religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali,
dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica,
all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due
motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero
di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali
vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua
concezione della politica, della filosofia e della società.
Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di
cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il
Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un
mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste
recensioni, che sono per la maggior parte di libri stranieri,
l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in
Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le
recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con
chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il
pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e
saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio
settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e
una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio
metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente
connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto
di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
PREMESSA. 1. I "termini" di questo volume. PARTE PRIMA.
La formazione di una letteratura nazionale 2. La questione
canonica. 3. Storia dell'Inghilterra fino al 1066. 4. Beda. 5. La
poesia anglosassone. 6. Beowulf. PARTE SECONDA. Il
periodo medio inglese 7. Storia dell’Inghilterra dal 1066 al
1485. 8. Generi e "materie". 9. Le saghe arturiane. Geoffrey
of Monmouth. Wace. Layamon. 10. La letteratura
"riccardiana". 11. L'irradiazione del Roman de la Rose. 12.
Pearl e Sir Gawain and the Green Knight. 13. Gower 14.
Langland 15-20. Chaucer 21. I chauceriani inglesi. Hoccleve.
Lydgate. Hawes. 22. Barclay. 23. Skelton. 24. La letteratura
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scozzese nel Quattrocento. 25. I chauceriani scozzesi.
Douglas. Henryson. Dunbar. 26. Lyndsay. 27. Liriche e
ballate popolari. 28. Il dramma medievale. 29. La prosa nel
Quattrocento. 30. Le Paston Letters. 31. Caxton. 32-33.
Malory. PARTE TERZA. Il Cinquecento 34. L'Inghilterra sotto
i Tudor. 35. La Riforma inglese. 36-38. L'umanesimo e il
Rinascimento elisabettiano 39. Moro. 40. Le precettistiche del
"gentleman". 41. Le "miscellanee". 42. Wyatt. 43. Surrey. 44.
Il Mirror for Magistrates. 45. Gascoigne. 46. Altri poeti minori.
47. Poeti cattolici elisabettiani. 48-54. Sidney 55. Greville.
56-65. Spenser 66. Ralegh. Wotton. 67. Thomas Campion.
68. Drayton. 69. Daniel. 70. Altri sonettisti e poeti pastorali.
71. Davies e Davies di Hereford. 72. Hall. 73-83. Donne 84.
Puttenham. PARTE QUARTA. Il teatro elisabettiano 85. Il
masque e l'interludio tudoriani. 86. Istituzioni del teatro
elisabettiano. 87. Gli incunaboli. 88. Udall. 89. Bale. 90.
Gorboduc. 91.Cambyses. 92. Arden of Feversham. 93. Kyd.
94. Peele. 95-102. Marlow 103-109. Marston 110-114.
Chapman 115-122. Jonson 123. Tourneur. 124-127. Webster
128-129. Dekker 130-136. Middleton 137-140. Beaumont e
Fletcher 141-143. Massinger 144-146. Ford 147-148. Thomas
Heywood. 149-150. Shirley. PARTE QUINTA. Gli albori della
prosa narrativa 151. La nascita del poligrafo. 152-153. Lyly
154. Lodge. 155-156. Greene 157. Nashe. 158. Deloney.
159. I Marprelate Tracts. 160. Hooker. 161. La letteratura di
viaggio e le compilazioni storiografiche.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato
alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli
abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari,
inserti che in ogni numero affrontano un tema
multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della
legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e
della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO...
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EDITORIALE: Pierantonio Frare, Italiani, vi esorto alla Bibbia.
FATTI E OPINIONI Il futuro alle spalle, Carla Xodo, Dopo il
Covid la scuola non saràpiù la stessa. La lanterna di
Diogene, Fabio Minazzi, La sindemia, la storia della vitae la
conoscenza umana del mondo. Percorsi della conoscenza,
Matteo Negro, La scrittura, il mondo e il debito. Le culture nel
digitale, Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano,Cartoline
sonore. Ada Manfreda, Partecipazione comunitariae
cittadinanza digitale. Bioetica: questioni di confine, Francesco
D’Agostino, Lo status moraledei non vertebrati. PROBLEMI
PEDAGOGICI E DIDATTICI Loredana Perla, Il giudizio
descrittivoè un ossimoro. A proposito delle Linee Guida. Elio
Damiano, Intrigante e inafferrabile.Il ’68 cinquant’anni dopo.
Paolo Bonafede, Teorie della mente a confronto.Lo sviluppo
infantile nella teoresi pedagogicadi Rosmini e Romagnosi (2).
Andrea Potestio, La pedagogia generale.Riflessioni a partire
dall’idea di scienzaromantica in Lurija. Ilaria Castelli, La
psicologia al servizio dellascuola nell’emergenza sanitaria da
Covid-19. STUDI acura di Cinzia Bearzot, Le
epidemienell’antichità e nel medioevo. Paolo A. Tuci, Le
epidemie in Grecia. Alberto Barzanò, La peste antonina: la
prima vera pandemia della storia. Marco Cristini, La Peste di
Giustiniano (541-544 d.C.): la prima pandemia del Medioevo.
Simone Lombardo, Le pesti del Trecento: il crollo di un
mondo. Cinzia Bearzot, Medicina antica ed epidemie.
PERCORSI DIDATTICI Gianfranco Dalmasso, Il pudore e la
giustizia. Gianluca Riccadonna, Hans Jonas: pensare la
natura. Massimo Rossi, Malinconia e depressionenel mondo
antico. Piero Latino, Stéphane Mallarmé professoredi inglese.
Salvatore Ricciardo, Sul ritrovamentodell’autografo galileiano
della Lettera aBenedetto Castelli del 21 dicembre 1613.
Paolo Musso, Cinquanta sfumature di Bruno.Le grandi svolte
del pensiero scientifico (11). Claudio Citrini, Novello
Archimede?Cronache di una formula.
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SimoneCanciani,UnpercorsodidatticosuKeplero. LINGUE
Marta Zaninelli, The Nobel prize to an Irish poet. Guido
Ferrando on William Butler Yeats. Sara Cigada,
“Incontournable” [II parte]Il linguaggio della promozione
turistica:effetti pragmatici ed emotivi.
La paziente è una giovane donna nata dopo la guerra, così
come molti altri casi che si vanno delineando nel corso del
libro. Ma li accomuna l'apparizione nei loro sogni, che si
manifestano chiaramente come sogni traumatici, e nei loro
esami clinici, che hanno speciali alterazioni, di particolari
segni che rivelano l'esistenza di un trauma appunto, di uno
scoppio, di un'esplosione che pure appartiene a una "guerra"
e che costituisce il segreto della loro vita. A coprire questo
segreto, il formarsi di una nuova specie di nevrosi che l'autore
chiama "nevrosi di guerra in tempo di pace"; a portarlo alla
luce, un appassionante metodo di analisi che attraversando
un mondo di colori e di forme, si profila anche come la cura
adatta a ridistanziare le nevrosi dalla psicosi, sciogliendo con
questa il punto di congiunzione che minaccia il soggetto.
Questo nuovo libro dello psicoanalista Sergio Finzi,
riattraversata della storia dell'umanità nei suoi rapporti con la
natura, lungo il corso dell'esperienza clinica, ci offre un'inedita
teoria coloristica e formale della psicoanalisi.

This is an introductory book to radiological English on the
basis that there are a lot of radiologists, radiology
residents, radiology nurses, radiology students, and
radiographers worldwide whose English level is
indeterminate because their reading skills are much
higher than their fluency. It is intended to help those
health care professionals who need English for their
work but do not speak English on a day-to-day basis.
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