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In this delicious book, noted food scholar Carole M.
Counihan presents a compelling and artfully told narrative
about family and food in late 20th-century Florence. Based
on solid research, Counihan examines how family, and
especially gender have changed in Florence since the end of
World War II to the present, giving us a portrait of the
changing nature of modern life as exemplified through food
and foodways.
Novelle antiche
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del
mondo fino ai dì nostri dell'ab. Rohrbacher
Il mito dell'anoressia. Archetipi e luoghi comuni delle
patologie del nuovo millennio
Archetipi e luoghi comuni delle patologie del nuovo
millennio
The Anthropology of Food and Body
Quaresimale del padre D. Gio. Battista Barralis cherico
regolare teatino da Nizza ..
The Anthropology of Food and Body explores the
way that making, eating, and thinking about
food reveal culturally determined gender-power
relations in diverse societies. This book brings
feminist and anthropological theories to bear on
these provocative issues and will interest
anyone investigating the relationship between
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food, the body, and cultural notions of gender.
Notizie del mondo
Delle istorie del mondo di m. Mambrino Roseo
da Fabriano. Volume secondo della terza parte.
Altre volte intitolato, supplimento, e quinto
volume. Con l'aggiunta del reu. m. Bartolomeo
Dionigi da Fano, fino all'anno 1583
Prediche inedite, recitate in Firenze dal 1302 al
1305, e pubblicate per cura di Enrico Narducci
Delle historie del mondo
Storia universale della Chiesa Cattolica dal
principio del mondo sino al dì nostri
Viaggio d’Oltremare e Libro di novelle e di bel
parlar gentile
The studies in this volume concentrate on a complex set of sociocultural phenomena, the cult of saints, in a variety of regions from
Egypt to Poland, with a focus on Italy and Central Europe. The
subjects of the contributions range in time from the fourth until the
eighteenth century. The diversity of approaches adopted by the
contributors—from literary analysis and historical anthropology to
archaeology and art history—represents that open and
multidisciplinary historical research that characterizes the work of
Gábor Klaniczay to whom these essays are dedicated.
Il surrealismo in cucina tra il pane e l'uovo. A tavola con Salvador
Dalì
Mappamondo istorico cioe ordinata narrazione dei quattro sommi
Imperi del mondo da Nino ... sino a Leopoldo Austriaco e della
Monarchia di Christo da S. Pietro Primo Papa sino a nostri di
Food, Family, and Gender in Twentieth-century Florence
Prima traduzione italiana sulla terza edizione, contenente
moltissime correzioni, variazioni ed aggrunte dell'autore ...
Prediche inedite del b. Giordano da Rivalto, recitate in Firenze dal
1302 al 1305 e pubbl. per cura di E. Narducci
Diciotto ossa rotte
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Fabiola De Clercq è stata prima bulimica, poi anoressica. È

guarita e ha deciso di raccontare la sua storia per aiutare le
migliaia di malate e malati segreti che, rifiutando di parlarne, non
riescono a trovare una via di salvezza. Uno sconcertante
documento sui disagi del vivere. Da questo libro di Fabiola De
Clercq nasce nel 1990 l'associazione ABA che in vent'anni di
attività ha curato oltre ottantamila persone in tutto il mondo
affette da anoressia e bulimia.
Catalogo dei novellieri italiani in prosa raccolti e posseduti da
Giovanni Papanti
Cronaca di una vita tra anoressia e bulimia
Edizione interpretativa
Catalogo dei novellieri italiani in prosa raccolti e posseduti da
Giovanni Papanti: Catalogo (A-M) Novelle antiche.-v. 2. Catalogo
(N-Z) Appendice. Almanacchi, strenne, ecc. Giunte e correzioni.
Nota. Novella di Giovanni Sercambi. Novella di Feliciano
Antiquario. Novella di Pietro Fortini. Due novelle di Giovanni
Forteguerri. Due novelle di Giulio del Testa Piccolomini. Novella
d'anonimo autore del sec. XVII. Novella di Andrea Cavalcanti
The Corporeal Identity
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo
sino ai dì nostri dell'abate Rohrbacher

The codex Panciatichiano-Palatino 32
from the National Library in Florence
is the oldest manuscript of the
Novellino. It is the first Italian
attempt to compile an organic
collection of novellas, and it precedes
the famous work by Boccaccio by several
decades. This work represents a true-tothe original transcription of the
entire manuscript with a detailed
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analysis of the abbreviations and
graphic symbols.
Storia delle religioni di tutti i regni
del mondo. Riveduta, corretta,
accresciuta, e posta in ordine migliore
del sig. Jovet ... Tradotta dal
francese. Tomo primo [-sesto]
Prediche inedite del b. Giordano da
Rivalto dell' ordine de' predicatori
La sapienza del mondo
Mappamondo Istorico Cioè Ordinata
Narrazione Dei Quattro Sommi Imperi Del
Mondo Da Nino primo Imperator degli
Assirj, sino à Giuseppe Austriaco E
Della Monarchia Di Christo Da San
Pietro Primo Papa sino à nostri di
Opere tutte tanto edite che inedite del
proposto Lodovico Antonio Muratori
Around the Tuscan Table
“Le donne che soffrono di bulimia e di anoressia oggi usano anche
altri sintomi come forma di cura (alcool, droghe, autolesionismo,
ecc.); alcune di loro decidono di rivolgersi all’ABA per vivere una vita
possibile, dove il corpo non sia più teatro di lotte interiori e
interpersonali. Alle radici di questi disagi troppo spesso ci sono madri
incapaci, per tante ragioni, di passare il testimone di una femminilità a
cui nemmeno loro hanno avuto accesso a causa di conflitti irrisolti con
le loro stesse madri. Queste donne spesso usano il corpo per
comunicare abusi sessuali e maltrattamenti. La devastazione del corpo
esprime ciò che le parole non possono dire, mentre il percorso di cura
può dar voce alla sofferenza che il corpo manifesta. In ABA è infatti
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possibile trovare psicologi che costruiscono insieme ai pazienti una
terapia su misura rispetto all’unicità della storia di ognuno.”Fabiola
De Clercq
Dispregio della vanita' del mondo composto dal molto reverendo
padre F. Diego Stella dell'Ordine di S. Francesco. Diviso in tre parti,
aggiuntevi di nuovo le meditazioni dell'amor di Dio del medesimo
autore. Il tutto tradotto dalla lingua spagnuola nell'italiana dal padre
Gio. Battista Peruschi della Compagnia di Gesù..
Donne invisibili
ovvero, Dizionario universale dei proverbi
When the Self-Image Hurts
Il pastor fido, etc
cronaca di una vita tra anoressia e bulimia
Una gamba rotta: un banale incidente alla madre obbliga la
figlia Francesca a recarsi a Roma, costringendola ad affidare
il fratello Leonardo e il suo stecco rosa da cui non si separa
mai alla cugina Alessandra, cantante jazz girovaga e ancora
in cerca di definizione. Malgrado sia già adulto, Leonardo è
afflitto da un ritardo mentale e vive in un mondo tutto suo,
fatto di rigide abitudini e di amicizie immaginarie. Una sorta di
bambinone testardo col quale non è facile convivere,
soprattutto per chi, come Alessandra, non ha alcuna
dimestichezza. La coabitazione forzata li spingerà a
conoscersi e ad avvicinarsi, recuperando un rapporto mai
veramente coltivato. Soprattutto porterà Alessandra a
rileggere l'intera storia della loro famiglia, in particolare il
tragico momento in cui tutto è cambiato: la scomparsa della
sorella minore di Leo, Elisa, morta a soli dieci anni. Forse, per
tutti loro, esiste un modo per raggiungere quel sollievo che
sembrava irrecuperabile. Un viaggio familiare affascinante,
dove le linee del tempo vengono interrotte e piegate da una
scrittura coraggiosa e insieme delicata.
Nuovo Testamento ... tradotto in lingua italiana da Monsignor
Antonio Martini. MS. notePage
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Promoting the Saints

Le novelle antiche dei codici panciatichiano-palatiho 138 e
laurenziano-gaddiano 193
(La) rete apostolica nel mare del mondo, alla pesca dell'
huomo
Delle istorie del mondo di m. Giouanni Tarcagnota. Le quali
contengono quanto dal principio del mondo è successo, sino
all'anno 1513, cauate da più degni & più graui autori, & che
habbino nella lingua greca, ò nella latina scritto ... Con
l'aggiunta di m. Mambrino Roseo, & del reuerendo m.
Bartolomeo Dionigi da Fano, sino all'anno 1582. Parte prima
-terza!
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del
mondo fino ai di' nostri dell'ab. Rohrbacher
Explorees the cultural origins and psychological aspects
of body identity disorders. Discusses the influence of
contemporary virtual and cyberspace imagery on selfimage. Draws on author’s professional experience
largely dedicated to exploring disorders wherein body
identity is the chosen field for communication and
exchange. Re-examines such illnesses as anorexia,
bulimia, body dysmorphic disorder, and others
Lequali contengono quanto dal prinicipio del mondo è
successo sino all anno della nostra Salute MDXIII. Cauate
da piu degni, e piu graui autori, che habbiano, ò nella
lingua Greca, ò nella Latina scritto
L'anoressia, il dolore, la vita
Gender, Meaning and Power
Vita E Fatti Di Giesu Christo, Salvator del mondo, Della
Gloriosa Vergine Maria, Di San Giovanni Battista, di S.
Paolo, e dei dodeci Apostoli, Del R. P. Gioachino Perionio
Cults and Their Contexts from Late Antiquity until the
Early Modern Period
Catalogo dei novellieri italiani in prosa
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Tutto il pane del mondoCronaca di una vita tra
anoressia e bulimiaGiunti
con una introduzione sulla storia esterna del testo
del Novellino
Collezione di opere inedite o rare dei primi tre
secoli della lingua; pubblicata per cura della r.
commissione pe testi di lingua nelle provincie
dell'Emilia
Lezioni della scienza de' santi ovvero questioni
sopra i principi e le verita più notabili della Divina
Scrittura, composte e dette dal padre Ferdinando
Zucconi della Compagnia di Gesu. Tomo quinto,
ovvero corso terzo
Lezioni sacre sopra la Divina Scrittura composte, e
dette dal padre Ferdinando Zucconi della
Compagnia di Giesu'. Tomo primo [-quinto]
50/28
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