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La scrittura. Un viaggio attraverso il mondo dei segni-Albertine Gaur 1997
Di pietra in pietra. Viaggio attraverso le pietre fitte salentine. Come nasce
un prodotto multimediale in mediateca-Daniela De Santis 2006
Un viaggio a matita-Orazio Maria Valastro 2012-01-01 “Un viaggio a matita”
presenta una selezione di racconti autobio-grafici realizzati tra il 2009 e il
2010, durante la partecipazione al percorso strutturato degli Ateliers
dell’Immaginario Autobiografico curati dall’Associazione Le Stelle in Tasca.
L’immagine in copertina, una casa situata su di un’isola errante, è stata
selezionata tra i disegni creati dagli autori di questo volume. Un gruppo di
persone animato dal desiderio di autobiografia, dal desiderio di trasformare
la vita nel movimento della scrittura, ha intrapreso un viaggio insolito
tracciando con una matita delle immagini che li rappresentano per
condividerle simultaneamente. Il viaggio ha avuto inizio attraverso queste
immagini, esplorando con le parole i sentimenti manifestati e i significati
che abbiamo attribuito loro, proseguendo nella scrittura di sé alla scoperta
di un orizzonte che cambia esplorando la presenza dell’altro.
Quell'estate psichedelica del '66-Franco Cuomo 2006-12-01 Franco Cuomo è
nato a Vico Equense (Na) nel 1951, insegna Sociologia dei processi
Comunicativi e Culturali alla Seconda Università di Napoli ha pubblicato
saggi di filosofia, sociologia ed estetica dei media.
Nel cuore della foresta. Un viaggio attraverso gli alberi-Roger Deakin 2008
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Osservazioni e riflessioni nate nel corso di un viaggio attraverso la Francia,
l'Italia e la Germania-Hester Lynch Piozzi 2001
Parole che nascono libere. La scrittura creativa per la crescita e la terapiaGiampaolo Mazzara 2003
Viaggio e scrittura-Liana Borghi 1988
Literature & Science-Dino S. Cervigni 2005
La scrittura va sola per il mondo-Gabriele Ghiandoni 2005
AdI- 1991
In metamorfosi-Rosi Braidotti 2003
Il Sorriso Di GianoForum Italicum- 1994
La scrittura e l'interpretazione-Romano Luperini 1999
Spinoza and Literature. Zeitschrift € 40,00 / Sfr 70,00 Abopreis € 30,00Martin Bollacher 1989
Letteratura italiana e cultura europea tra illuminismo e romanticismo-Guido
Santato 2003
Adda. Tra percezione e conoscenza-Maria Rosa Ronzoni
2012-02-07T00:00:00+01:00 Il considerevole asse pedonale (20 km circa)
che con mobilità dolce si percorre da Brivio a Trezzo, lungo l'alzaia a Nord
del fiume Adda, è stato in fase sperimentale concepito in questa prima parte
del volume quale studio di come questa straordinaria greenway lombarda
possa essere impiegata per svolgere "esercizi ginnici" di percezione e
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traduzione grafica del paesaggio circostante ed ospitante. Il disegno
manuale,materialmente traducibile in spontanei appunti di viaggio o più
stereotipe tavole tecniche e sinottiche diventa lo strumento con cui "l'atleta"
della percezione, può esercitarsi nell'insolita "palestra" che lo circonda: il
territorio, l'ambiente, il fiume. La seconda parte del volume utilizza il
tracciato dell'antica alzaia come occasione per approfondire, partendo dagli
elementi desunti dall'indagine urbanistica e dalla lettura percettiva, gli
aspetti che il progetto di una linearità destinata alla mobilità dolce ha
l'obbligo di considerare. Allegato al volume un DVD, dal titolo Terre d'Adda
da Brivio a Trezzo, nell'intento di aiutare il lettore a conoscere più
dettagliatamente il territorio che il percorso progettato attraversa.
Discipline Filosofiche (2008-1)-Barnaba Maj 2008-01-01
Mario Merz-Mario Merz 2007 Diving the Chesapeake Bay for oysters,
former SEAL Ben Blackshaw finds a wrecked speedboat laden with gold, a
stolen nuke, and the corpse of a man who's been missing for fifteen years,
his father. A psychotic merc, Maynard Chalk, raids Blackshaw's Smith
Island home to snatch the blighted cargo. Blackshaw must defend the gold,
rescue hostages, and stop the bomb. Failure means World War III.
Traiettorie di sguardi-Geneviève Makaping 2001
La scrittura- 1999
La via delle parole. Un viaggio alla ricerca di noi stessi attraverso la
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scrittura-Grazia Gironella 2015-01
Italian Quarterly-Carlo Luigi Golino 2003
H.C., libera viaggiatrice dei margini-Monica Fiorini 2003
Italianistica- 1997
Averla di carta-Marisa Gigli 2005
La scrittura cerca l'assassino-Carlo Villa 2003
Lares- 2006 Includes music.
Europa- 1988
Gazzetta letteraria- 1879
La scrittura e l'interpretazione- 1998
Bollettino di studi latini- 1991
Idea- 1993
Italia fuorirotta. Viaggio a pedali attraverso la Penisola del tesoro-Emilio
Rigatti 2007
Hodoeporics-Luigi Monga 1996
I problemi della letteratura italiana: Dalle origini al Quattrocento-Raniero
Sementilli 1984
Berenice- 1995
Creoli, meticci, migranti, clandestini e ribelli-Armando Gnisci 1998
Critica letteraria- 1986
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