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La vita nell'antico Egitto Dec 01 2019 I costumi dell'antico Egitto, l'organizzazione dello stato, la routine quotidiana degli abitanti, le città,
l'artigianato, l'economia, l'agricoltura, i loro bisogni e contributi all'umanità. Gli egiziani hanno creato un sistema di irrigazione che ha portato
all'emergere dell'economia, che a sua volta ha aiutato lo sviluppo della scienza e dell'arte.
Giornale della Società Asiatica Italiana Aug 28 2019
Da Venezia a Khartum Jun 06 2020
Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti Feb 24 2022
I segreti di Tutankhamon Mar 16 2021 Da 3.300 anni i suoi occhi scrutano l’infinito e da cento osservano serafici anche noi, parlandoci di un
passato che non esiste più, di un’epoca in cui il confine tra vita e morte, tra umano e divino era più sottile che mai. Il 4 novembre 1922, il piccone di
un operaio colpì il primo gradino di una scala davanti alla tomba già nota di Ramses VI. L’egittologo inglese Howard Carter, ormai sfinito e prossimo
a interrompere gli scavi, seguì quegli scalini uno dopo l’altro con il cuore che gli martellava nel petto finché non si trovò di fronte all’accesso di una
porta murata. Quello che scoprì entrando da quel passaggio avrebbe cambiato le sorti dell’archeologia: la prima tomba di un faraone praticamente
intatta. La casa che avrebbe dovuto ospitare il corpo di Tutankhamon per l’eternità era stipata di migliaia di oggetti preziosi, statue divine e umane,
letti, un trono, armi e gioielli e di alcuni dei reperti più incredibili, famosi e misteriosi di tutta la Storia, come i feti mummificati delle figlie del
faraone, la maschera in oro e lapislazzuli che copriva il suo volto e il pugnale forgiato con ferro e nichel di origine meteoritica: tutti gli ingredienti del
mito e della Tut-mania che a partire dagli anni Venti si sarebbero diffusi in tutto il mondo. A distanza di cent’anni, il fascino che Tutankhamon
esercita su di noi e sulla cultura pop è ancora enorme e Valentina Santini racconta in questo libro quello che è stato scoperto su di lui e i tanti
aneddoti su uno dei ritrovamenti archeologici più sensazionali di sempre. Chi era Howard Carter? Quali sono state le motivazioni storiche che hanno
portato alla nascita della «maledizione del faraone»? Tutankhamon era davvero il suo nome? Un viaggio avvincente attraverso il passato e le sabbie
della Valle dei Re per conoscere da vicino i segreti del faraone bambino.
Contesti Nov 23 2021 Il volume presenta un’analisi di taglio economico-politico della società moderna, proponendo possibili soluzioni alle
problematiche aperte dei nostri tempi. All’interno di tale esame l’Autore focalizza l’attenzione sulla questione dei giovani e sulla mancanza di solide
prospettive per loro, per cui risulta quanto mai necessario fornire dei punti saldi, verso concrete progettualità, a coloro che si affacciano alla vita. Lo
scopo del libro è che è possibile “un futuro migliore a partire da una migliore idea di futuro”.
Torino Jul 08 2020
L'esplorazione commerciale viaggi e geografia commerciale May 18 2021
Mummies, magic and medicine in ancient Egypt Sep 02 2022 This volume, published in honour of Egyptologist Professor Rosalie David OBE, presents
the latest research on three of the most important aspects of ancient Egyptian civilisation: mummies, magic and medical practice. Drawing on recent
archaeological fieldwork, new research on human remains, reassessments of ancient texts and modern experimental archaeology, it attempts to
answer some of Egyptology's biggest questions: how did Tutankhamun die? How were the Pyramids built? How were mummies made? Leading
experts in their fields combine traditional Egyptology and innovative scientific approaches to ancient material. The result is a cutting-edge overview
of the discipline, showing how it has developed over the last forty years and yet how many of its big questions remain the same.
Sessualità e culture. Mutilazioni genitali femminili: risultati di una ricerca in contesti socio-sanitari Sep 21 2021 262.20
Giornale ... Jul 28 2019
La dieta magica Oct 30 2019 Oggi troppe persone sono alla ricerca di un dietologo magico o di un centro di dimagrimento magico o di un cibo
magico o di una dieta magica o di una pillola magica o di un’erba magica o di un bisturi magico o di una ginnastica magica o di una psicoterapia
magica... che consenta di perdere peso copiosamente e senza grossi sacrifici, accettando consciamente o inconsciamente il danno alla salute pur di
raggiungere rapidamente il risultato sperato. Il dott. Quaglia contrappone, alle millantate pozioni magiche di incerta provenienza, una visione
medico-biologica, psicologica e sociale, fatta di innumerevoli sfaccettature concettuali, integrate in una mirabile sintesi della complessità dei
fenomeni. La vera magia è quella della scoperta della verità scientifica, che rappresenta la vostra più fidata alleata nell’affrontare il cambiamento
dello stile di vita, una alleata che non vi tradisce e che offre le migliori garanzie di benessere. Un occhio particolare ai più deboli: agli anziani, che
oggi avrebbero la possibilità di aprire una seria sfida alla maggiore longevità, ai più piccoli, considerando che l’obesità infantile rappresenta la vera
sfida sanitaria del secolo, e a tutti gli obesi vittime di discriminazione sociale.
Africa Jan 26 2022
Necropoli Tebana Apr 28 2022 L'idea di scrivere questo libro nasce qualche anno fa, al termine dell'ennesima lettura sull'Antico Egitto di cui sono
sempre stato appassionato, non tanto ai misteri di cui la maggior parte degli interessati all'argomento è ghiotta, quanto alla civiltà in se stessa,
all'organizzazione di questa società così antica, ma incredibilmente vicina a noi, al nostro stile di vita, alle nostre abitudini e, per certi versi, a
comparazione di mezzi, anche più avanzata. Concepito per essere una piacevole lettura, questo libro è incentrato sui monumenti e le tombe della riva
ovest di Tebe: con una logica temporale, cronologica e storica, racconto della storia di Tebe durante l'Antico Regno e delle tre Dinastie che si sono
susseguite. Il libro, narra di tutto questo, attraverso un viaggio alla conoscenza dei faraoni della XVIII, XIX e XX Dinastia, dell'area archeologica
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tebana, della Valle dei Re e delle sue affascinanti e misteriose tombe, dei templi di Milioni di Anni, dei templi di Karnak e di Luxor, le splendide
tombe dei Nobili, del villaggio degli operai e tutti i templi e santuari eretti nella grande necropoli.
Nuova antologia Oct 11 2020 Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Mitologia Egizia May 30 2022 Perché un serpente grande quanto il mondo intero si sta scagliando contro Ra con tutta la sua forza? Perché la dea
Sekhmet è scesa sulla Terra e sta sterminando l'umanità? E perché Anubi, il dio dell'aldilà, sta pesando su una bilancia un cuore umano, affiancato
dalla creatura più terrificante mai vista nell'antico Egitto? Migliaia di anni fa, in quella terra lontana ed affascinante chiamata Egitto, le persone
veneravano strane divinità con il corpo d'uomo e la testa di animale. Tali divinità accompagnavano la vita di tutti gli uomini, dalla nascita fino al
passaggio nei campi Aaru, l'aldilà egizio: il mitico luogo in cui le anime dei morti potevano accedere solo dopo aver affrontato prove ed ostacoli molto
pericolosi. La grandezza del popolo Egizio è giunta a noi grazie alle magnifiche opere di cui si è reso fautore, come le Piramidi e i Templi, grazie alla
magnificenza dei sarcofagi in cui venivano seppelliti i grandi Faraoni, e grazie alla particolare forma di scrittura che gli Egizi usavano: i geroglifici.
Tra inquietanti rituali, mummie e sacrifici, fra le pagine di "Mitologia Egizia" del mitologo Flavio Montanari verrai rapito e condotto all'interno di un
viaggio avventuroso ed emozionante, alla scoperta di creature mostruose, storie intriganti e divinità zoomorfe, un viaggio che ti farà scoprire ed
esplorare l'inquietante aldilà di una delle civiltà più grandi di ogni tempo, ma non solo. Tra i contenuti illustrati nei capitoli di questo appassionante
volume scoprirai: La storia, la cultura e la vita quotidiana dell'Antico Egitto Il mito della creazione, con tutte le sue varianti nelle differenti città egizie
La concezione cosmologica: come l'Universo era visto dagli Antichi Egizi Le divinità, sia principali che secondarie. Per citarne alcune: Amon, Ptah,
Osiride, Iside, Sobek, Bastet e moltissime altre... Il grande mito di Osiride e Seth Il viaggio di Ra: il percorso che il dio del Sole compie durante il
giorno, nel cielo, e durante la notte, nel regno al di sotto dell'orizzonte I miti più importanti: la morte di Horus, Sekhmet inviata sulla terra, il nome
segreto di Ra... I simboli e il loro significato: l'occhio di Horus, l'occhio di Ra, l'Ureo e l'Ankh Le creature mitologiche che infestavano i racconti degli
antichi egizi: il Bennu, il Serpopardo, la Sfinge, l'Ammit e molti altri Un approfondimento sull'anima e le nove parti di cui era composta La morte e il
viaggio dell'anima nell'aldilà I rituali di mummificazione e di sepoltura E MOLTO ALTRO! Se provi un interesse verso la mitologia egizia, se vuoi
approfondire alcuni miti e scoprirne degli altri, non aspettare! Questo libro sarà la tua chiave segreta alla scoperta di questo vasto ed affascinante
universo! Scorri in alto, clicca su "Acquista Ora" e goditi il fascino millenario della civiltà Egizia!
Alla Scoperta Della Cultura Dell'antico Egitto Jul 20 2021 Tratta diversi aspetti come le sue antichità remote, le credenze e le pratiche religiose; il
sistema socio-politico; gli edifici; la lingua; la musica, le scienze onnicomprensive; l'astronomia, la medicina; l'economia; ecc. Questo libro tratta
diversi aspetti della cultura dell'Antico Egitto, come le sue remotissime antichità; le caratteristiche degli Egizi, le loro credenze e pratiche religiose; il
sistema socio-politico; i templi cosmici; la ricchezza del linguaggio; l'eredita' musicale e le scienze comprensive; la medicina avanzata; l'economia
vibrante; l'eccellente produzione agricola e manifatturiera; il sistema di trasporti; e altro ancora. Questo libro tratta diversi aspetti della cultura
egizia. Questa edizione ampliata è composta da quattro parti, per un totale di sedici capitoli e tre appendici. Parte I: I popoli d’Egitto comprende
quattro capitoli, dall’1 al 4, così suddivisi: Capitolo 1: L’inizio tratta il periodo delle antichità egizie, durato almeno 39.000 anni secondo
testimonianze archeologiche, storiche e fisiche; l’Era del Leone e della Sfinge; e inoltre l’era del calendario sotiaco egiziano, che è decisamente il
calendario più preciso di sempre. Capitolo 2: Il popolo egizio tratta le radici e le caratteristiche della gente dell’[Antico] Egitto così come i loro
insediamenti in tutto il mondo. Capitolo 3: I più religiosi fornisce una breve panoramica sulla cosmologia egizia; il monoteismo e il politeismo; il
simbolismo animale, la creazione dell’universo ecc. Capitolo 4: L’ordine sociale/politico tratta le basi e le applicazioni dei principi
matrilineari/matriarcali; le comunità matrilocali; le origini egizie del sistema repubblicano; il sistema duale di sorveglianza/gestione amministrativa; e
l’ordine della documentazione di tutte le questioni che riguardano la società egiziana. Parte II: Le correlazioni cosmiche comprende tre capitoli, dal 5
al 7, così suddivisi: Capitolo 5: Come sopra, così sotto tratta i principi e le applicazioni della consapevolezza cosmica nella vita degli egiziani; e le
feste del rinnovamento ciclico come forma di tali principi. Capitolo 6: Il faraone, il collegamento cosmico tratta la vera regola del faraone egizio come
servitore del Maestro; in che modo governava il popolo; e molto altro. Capitolo 7: I templi egizi fornisce una rapida panoramica della reale
funzione/obiettivo del tempio egizio; i parametri di progettazione armonica; e molto ancora. Parte III: I dotti Egizi comprende cinque capitoli, dall’8 al
12, così suddivisi: Capitolo 8: Il linguaggio divino fornisce una rapida panoramica delle modalità di scrittura nell’Antico Egitto – la forma alfabetica
della scrittura e le immagini pittoriche dei simboli/testi metafisici; così come gli aspetti culturali della lingua alfabetica egiziana. Capitolo 9: L’eredità
musicale degli Egizi fornisce una rapida panoramica del loro lascito musicale; le orchestre musicali; la vasta gamma di strumenti musicali; oltre alla
danza e al balletto nell’Antico Egitto. Capitolo 10: Salute e medicina fornisce una rapida panoramica sull’enorme considerazione internazionale verso
la medicina egizia; la professione medica; il contenuto di alcuni papiri medici egizi che riguardano la diagnosi, le cure e i trattamenti di vari disturbi e
interventi chirurgici; e l’ampia gamma di ricette mediche. Capitolo 11: Astronomia illustra la conoscenza incredibilmente accurata dell’astronomia e
attività come le osservazioni astronomiche e la loro catalogazione, il ciclo dello zodiaco ecc. Capitolo 12: Geometria e matematica fornisce una rapida
panoramica dei concetti della geometria sacra e delle scienze naturali, la geodesia, la matematica e la numerologia; così come la conoscenza e le
applicazioni del “rapporto” sacro tra Pi e Phi. Parte IV: Un’economia vivace comprende quattro capitoli, dal 13 al 16, così suddivisi: Capitolo 13: La
cultura della coltivazione tratta la straordinaria applicazione delle tecniche di coltivazione in asciutta; la divisione sociale del lavoro; e la comunità
agricola. Capitolo 14: Le industrie manifatturiere tratta la conoscenza egiziana della metallurgia e della lavorazione dei metalli; i loro prodotti in oro
e argento (elettro); in rame e bronzo; in vetratura (vetro e vetrate); in ferro; le loro attività estrattive; così come alcune applicazioni tecnologiche.
Capitolo 15: Infrastrutture di trasporto fornisce una rapida panoramica dei vari tipi di navi egizie di alta qualità; i maggiori porti della costa egiziana;
i trasporto via terra; e ancora i protettori e i santuari del viaggio. Capitolo 16: L’economia di mercato tratta il funzionamento dell’economia di
mercato egiziana; le operazioni commerciali; le esportazioni (di beni e servizi) e le importazioni dell’Egitto; così come l’ascesa e il crollo del
commercio internazionale, che era legato all’Antico Egitto in quanto motore economico del mondo antico. I contenuti delle tre appendici si
comprendono dai titoli stessi: Appendice A: Foto – La Rising Valley Appendice B: Foto – L’Era del Leone e della Sfinge Appendice C: Foto –
Astronomia
Faraoni Ebrei Nel nome della Divina Madre Oct 03 2022 Da diversi anni si è giunti a ritenere che l’Antico Testamento sia stato scritto non da un
solo uomo che si riteneva dovesse essere stato Mosè, che doveva essere stato un testimone dei fatti da lui descritti, ma che la Sua compilazione sia
avvenuta secoli dopo gli avvenimenti narrati da una scuola di pensiero all’interno della Chiesa primitiva ebraica. Successivamente i risultati delle
ricerche archeologiche confortate delle datazioni al radiocarbonio hanno dimostrato che fosse necessaria una riscrittura della storia d’Israele,
riscrittura che comunque non incrinava la tesi che uno stato d’Israele potente e unitario fosse realmente esistito sotto Davide e Salomone, e che fosse
realmente esistito un ‘Primo Tempio’. Ma la più recente critica mette in dubbio anche il concetto stesso di regno unito, mettendo così in crisi il
racconto biblico, negando anche un collegamento tra i regni Israele e ai tempi della loro nascita. Ma l’autore, dopo una lunga ricerca ed in base a
quanto da lui rilevato, ipotizza che questo non sia corretto, in quanto ai tempi dei re Davide e Salomone esisteva effettivamente un potente regno di
Giuda, ma che non risiedeva a Gerusalemme, così come Salomone fece costruire un monumentale Tempio, ma sempre non a Gerusalemme. L’autore
ritiene che questi due re vissero e regnarono in Egitto, e che, come i loro antenati Patriarchi, fossero dei faraoni appartenenti al potente impero
Hyksos, che fondarono la XV dinastia ed anche la XXII, entrambe governate da sovrani appartenevano alla discendenza di Terach, il padre di Abramo.
Questi importanti personaggi che infine riuscirono ad impadronirsi del potere in Egitto dovevano già avere conquistato un vasto territorio che andava
dalla Mesopotamia al fiume Nilo, comprendenti anche il regno di Edom in Transgiordania, dove governarono Seir, che corrispondeva ad Abramo, il
figlio Ismaele ed Esaù, che ereditò il trono prendendo in sposa una figlia di Ismaele, che portava una titolatura che comprendeva Maaca-Bashemat.
Una mattina fra mummie, faraoni e piramidi Nov 04 2022
Elementi di geografia generale ossia Descrizione compendiata della terra secondo gli scompartimenti politici coordinati colle grandi sue divisioni in
seguito alle ultime transazioni e le piu recenti scoperte di Adriano Balbi Sep 29 2019
Attraverso l'Egitto Nov 11 2020
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Egitto Mar 28 2022
Bollettino del manicomio provinciale di Ferrara Apr 04 2020
Storie per piccoli lettori Dec 25 2021 Rigorosamente per bambini Non diremo che sono anche per adulti, queste 9 favole per bambini illustrate. A
meno che quelli non vogliano porsi dalla parte di chi legge per raccontarle ai piccini. La fantasia dell’autore, del quale ricordiamo l’altro recente
lavoro “Malinconia azzurra“, è perciò lasciata a briglie sciolte. Personaggi a volte ingenui, altre avventurosi o tecnologici, si succedono per allietare i
piccoli lettori.
The Literature of Egypt and the Soudan from the Earliest Times to the Year 1885 [i.e. 1887] Inclusive Aug 01 2022
Il geroglifico elementare. Storia, mistero e fascino della madre di tutte le scritture Jun 18 2021 Tutti conoscono qualcosa dell'antica civiltà egizia:
Tutankhamon, Cleopatra, le piramidi, il Nilo, i faraoni, e poi ancora le mummie, le sfingi, gli obelischi, i papiri... Eppure i geroglifici sono forse
l'elemento che più si ricorda. Un sistema di scrittura apparentemente complicato, ma avanzatissimo e incantevole come un'opera d'arte. I "simboli"
venivano infatti composti secondo un criterio puramente estetico. Nessun altro popolo antico coltivò la stessa maniacalità per la scrittura come
l'egizio. L'evento decisivo per la decifrazione dei geroglifici - oggi diremmo "per craccarne il codice" - fu il rinvenimento della Stele di Rosetta e il
lavoro di comparazione di Champollion, da cui l'assunto che a ogni geroglifico andassero associati uno o più valori fonetici. Ecco quindi che tutto un
universo metaforico resta da indagare, ed è ancora oggi oggetto di uno studio mai terminato. Con humour, passione e grande capacità divulgativa
Alberto Elli conduce il lettore alla scoperta di storia, segreti e curiosità della "madre" di tutte le scritture, introducendo in modo semplice alla lettura
e all'interpretazione di una lingua tanto enigmatica quanto affascinante; l'obiettivo non è insegnare a leggere i testi e a tradurli, quanto schiudere
uno scrigno dentro il quale si nascondono bellezze che sono il subconscio dell'intera umanità.
Egitto Aug 21 2021
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti Aug 09 2020
Il Risveglio del Caduceo Dormiente Jun 30 2022 Chi ha realmente …"prodotto" l'uomo? Ci siamo semplicemente evoluti dagli animali, oppure… Chi
siamo e da dove veniamo sono quesiti filosofici che hanno accomunato pensatori di ogni epoca ed etnia, e le religioni vi hanno sviluppato sopra le loro
teologie. La scienza, dal canto suo, ci sta "materialmente" lavorando, ma brancola nel buio poiché, nonostante le evidenze con le quali si scontra,
continua a procedere ignorando la multidisciplinarietà. Questo libro al contrario, proprio unendo studi diversi ed apparentemente lontani tra loro,
arriva a presentare un quadro scientifico e storico che apre una nuova via di pensiero. La ri-scoperta delle nostre vere origini è infatti un passaggio
obbligato per il salto evolutivo già iniziato. Dal libro apprendiamo, assieme a molte altre cose interessanti, che esistono già molte evidenze di un
improvviso cambiamento di alcuni nostri geni specifici del linguaggio e di altre fondamentali caratteristiche tipiche dell'attuale umanità. Tali
"mutazioni" (che come si vedrà tali non sono) risultano realmente inspiegabili secondo la visione compartimentata e limitante della scienza
accademica. Adottando invece un approccio multidisciplinare, cioè utilizzando i contributi di diverse discipline, emerge una stupefacente conclusione
che però è appena adombrata e lasciata al lettore, data la sua importanza.
Full of Life, Exploring Earth's Biodiversity May 06 2020 Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro acerrimo nemico Tanfenaton tra Grandi
Piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei Faraoni. Età di lettura: da 6 anni.
Dante e Sionne Feb 01 2020
Nuova antologia Sep 09 2020
Le nostre fragilità – L’arcobaleno Oct 23 2021 Le nostre fragilità: Sempre più la società è colpita da ingiustizie che coinvolgono gli adulti ma
soprattutto i bambini, vittime innocenti di violenze e soprusi, spesso abbandonati a loro stessi in un vortice negativo che li conduce frequentemente
ad una vita di stenti, se non peggio. È compito di tutti cercare il più possibile di contribuire ad un miglioramento della qualità della vita di ogni
abitante di questo pianeta, non solo dal punto di vista umanitario, ma anche sociale, legislativo, affettivo e sanitario.
Giramondo Dec 13 2020 Racconti di viaggi indimenticabili in giro per il mondo, dall'Asia, all'America, all'Africa, ai Caraibi, e all'Europa
Il Ragno e altri Brividi Feb 12 2021 Otto preziose schegge di horror: macabri racconti capaci di condurci negli inferi delle nostre angosce. In ognuno
emerge una diversa figura femminile tratteggiata nelle sue capacità di esaltare e distruggere: donna come ossessione in grado di far precipitare la
mente nell’oblio, musa ispiratrice, creatura divina o maledetta che conduce a rinunciare alla vita, oggetto di un amore sognato immortale ma
rivelatosi fragile e deperibile, luce dei sensi e sentimento buio e irraggiungibile. Precursore del surrealismo e della psicanalisi, Ewers oscilla di
continuo tra il conscio e l’inconscio, alternando il logico al fantastico, il quotidiano all’inverosimile. Allievo e seguace di Hoffmann e di Edgar Allan
Poe, tutta la sua opera è venata di mistero e di una speciale atmosfera erotica e macabra, allucinante e grottesca. I racconti che presentiamo
rimangono tra i più riusciti esempi di letteratura “nera”.
Lo stato egiziano Jan 02 2020 L'apparato statale dell'antico Egitto era diretto dal faraone, una responsabilità ereditaria, la sua personalità era
divinizzata. Il capo del governo era il visir, nominato e licenziato dallo stesso Faraone. Nell'amministrazione dominava il sistema dei veri compiti. La
giustizia non era separata. Il faraone era la corte suprema, poteva decidere personalmente ogni caso e annullare la decisione di altri tribunali.
La bara di Serkhet Apr 16 2021 Narrativa - racconto lungo (28 pagine) - Un piccolo sarcofago con i glifi della principessa Henuttaneb sono l'inizio
di questa avventura che dall'Egitto giunge fino a Torino Sara, ricercatrice presso il Museo Egizio di Torino, riceve in regalo un piccolo sarcofago dal
fidanzato appena tornato dall’Egitto. Sul sarcofago sono evidenti i glifi della principessa Henuttaneb, sorella di Akhenaton e morta senza lasciare
eredi. Ma, forse, l'erede potrebbe ora in qualche modo prendere vita. Luigi Grilli, magistrato in pensione, vive a Pescara e negli ultimi anni ha
pubblicato con Delos Digital nove romanzi polizieschi di genere legal thriller. È stato finalista nel 2020 nel premio Tedeschi. Esordisce con questo
racconto scritto a quattro mani in un nuovo genere letterario dando sfogo alla sua fantasia. Andrea Grilli ha pubblicato con PuntoZero, Tunué
(finalista Premio Franco Fossati nel 2008) e Edizioni Scudo. Ha collaborato con Phoenix Enterprise, Stradanove.net e Zero in Condotta. Ha
collaborato con la UCEI sull'origine ebraica dei comics statunitensi e attualmente svolge ricerche sul diritto d’autore (Università della Tuscia).
Pizza, quanto ne sai veramente? Jun 26 2019 Le fregature peggiori nel mondo della ristorazione derivano da una manipolazione del cliente che
avviene ancor prima che questo entri in un locale: marketing di bassa lega, giornalismo d'accatto, luoghi comuni e frasi fatte ti portano fuori strada
senza che te ne accorgi. Se vuoi liberarti dalle false credenze dell'ambiente, proviamo a smontare assieme, pezzo per pezzo, le sette grandi bugie del
settore più diffuse con cui ci manipolano a tavola. Il marketing si occupa di studiare la psicologia della vendita, e non c'è niente di male in questo, ma
c'è tanta differenza fra persuadere e manipolare, e qui ne parleremo diffusamente. "Se gestisci una pizzeria o una attività nel food o se,
semplicemente, sei un amante di uno dei prodotti culinari italiani più famoso al mondo, allora questo libro si trova nelle mani giuste". Prefazione di
Stefano Versace e introduzione di Salvatore Massimo Fazio.
Emporium Jan 14 2021
Quinta colonna Mar 04 2020
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