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Il Cammino Dellarco
Cosa si intende per Ricerca Operativa? Non esiste a tutt’oggi una definizione
univoca. Riportiamo quella dell’Associazione Inglese – OR Society -, che forse è
la più aderente alla realtà: “Ricerca Operativa è l’applicazione di metodi
scientifici per la soluzione di problemi complessi che nascono nella direzione e
gestione di grandi sistemi di uomini, macchine, materiali e denaro nell’industria,
affari, amministrazione e difesa. L’approccio caratteristico della Ricerca
Operativa è lo sviluppo di un modello matematico del sistema oggetto di studio,
mediante il quale predire e confrontare i risultati di decisioni, strategie e controlli
alternativi. Lo scopo consiste nell’aiutare i decisori a determinare
scientificamente la loro politica e le loro azioni”. Il libro copre alcuni argomenti
fondamentali della Ricerca Operativa. Dopo un capitolo introduttivo sulla Ricerca
Operativa e la sua storia, nel capitolo 2 viene dato ampio spazio ai metodi per la
costruzione di modelli di Programmazione Lineare. Nei due capitoli successivi
vengono descritti la Programmazione Lineare e la Dualità, che costituiscono i
fondamenti di un qualsiasi corso di Ricerca Operativa in Italia ed all’estero.
Successivamente, gli autori introducono la teoria della Complessità
computazionale per consentire di apprezzare la complessità dei problemi di
ottimizzazione e distinguere l’efficienza di algoritmi alternativi per la loro
soluzione. Nel sesto capitolo vengono studiati importanti problemi su reti (grafi),
quali: ricerca di cammini, individuazione di strutture particolari (alberi), calcolo di
flusso di minimo costo o di flussi massimi ecc. Nel settimo ed ultimo capitolo
vengono forniti alcuni cenni sulla Programmazione Lineare Intera e su un
classico metodo di risoluzione esatta per questo tipo di problemi, il Branch and
Bound.
"Il Cammino Dell'A rco" narra la storia di Tetsuya, il miglior arciere del paese, che
cerca di trasmettere i suoi insegnamenti ad un ragazzo del suo villaggio.Gli sforzi
giornalieri, il lavoro, il superamento delle difficoltà, la determinazione , il coraggio
di prendere decisioni rischiose sono tra le qualità che emergono da questo
racconto.Paulo Coelho ha saputo esprimere in queste poche pagine molti di quei
valori che ispirano il nostro lavoro giorno dopo giorno: innovazione, flessibilità,
saperci adattare ai cambiamenti, entusiasmo, lavoro di squadra, tutte qualità che
mettiamo a disposizione per cercare di perfezionare il nostro "Cammino Dell'A
rco".
Il Catalogo a stampa del Fondo librario Maurizio Fagiolo dell'Arco intende
rendere omaggio alla donazione fatta alla Biblioteca della Pontificia Università
Gregoriana da Maria Beatrice Mirri. La raccolta, costituita da circa 3.000 volumi,
illustra gli interessi culturali e artistici di Maurizio Fagiolo dell'Arco, insigne
studioso d'arte, appassionato collezionista e bibliofilo, che ha dato vita, in anni di
intensa attività di lavoro e di studio, a una ricca biblioteca che trova nel Barocco,
ripercorso nelle sue molteplici sfumature, il suo centro tematico. Maurizio Fagiolo
dell'Arco (1939-2002) storico dell’arte, professore e giornalista, allievo di Giulio
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Carlo Argan, con cui ha lavorato a lungo all'Università "La Sapienza", docente
presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, è stato uno dei massimi esperti del
Barocco romano. Ha dedicato studi anche al Manierismo, a Caravaggio, al
Futurismo e al Realismo magico, oltre che a de Chirico e Balla. Grande
collezionista d'arte seicentesca, nel 1999 ha donato la sua collezione d'arte
barocca al Museo di Palazzo Chigi di Ariccia. Ideatore e curatore di mostre e
cataloghi, ha collaborato a varie mostre di rilievo internazionale. Ha svolto anche
attività pubblicistica e si è interessato dei rapporti tra cinema e arti figurative.
“Occorre dire con chiarezza” ha scritto recentemente Pietro Gibellini “che Mario
dell'Arco entra nello scelto manipolo dei poeti della letteratura italiana senza
aggettivi, e senza limitazioni di tempo”. Il Catalogo della Mostra Roma di Mario
dell'Arco: poesia & architettura si affianca alla pubblicazione di Tutte le poesie
romanesche (a cura di Carolina Marconi) e al Convegno di studi su Mario
dell'Arco (Fondazione Besso). Il Comitato per la celebrazione del centenario ha
inteso rendere integrati e complementari i tre eventi. In questo quadro, la Mostra
delinea un panorama generale della poliedrica produzione di Mario dell'Arco,
rimandando al Convegno per gli approfondimenti critici sulla poesia romanesca. Il
Catalogo presenta per la prima volta – oltre a una esauriente documentazione
della biografia intellettuale - l'opera giovanile di Mario Fagiolo con una scelta di
poesie romanesche (successivamente tutte ripudiate), con tutte le canzoni finora
reperite e con tutte le opere e i progetti di architettura. La ricostruzione delle vite
parallele (se pure sfasate cronologicamente) dell'architetto e del poeta conduce
finalmente alla verifica di una recente intuizione interpretativa: e cioè che
l'architettura di Mario Fagiolo è fatta di pensiero e di poesia immaginifica cosí
come la poesia di Mario dell'Arco appare strutturata architettonicamente.
"This is a Borzoi book"--Copyright page.
Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname
in una valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si
presenta a lui per confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui
dimostra allo straniero che non basta l’abilità tecnica per avere successo, con l’arco e
nella vita. Un giovane del villaggio ha assistito al confronto, e implora Tetsuya di
insegnargli il cammino dell’arco di cui ha tanto sentito parlare. Il maestro cede
all’entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti, che non faranno di lui
soltanto un bravo arciere, ma soprattutto un grande uomo. Il ragazzo, attraverso una
serie di consigli ed esempi, impara così a scegliere con cura gli alleati, a concentrarsi
sul giusto obiettivo, a lavorare su di sé con costanza per migliorarsi, trovando la
serenità anche nei momenti burrascosi. Vent’anni dopo il successo mondiale del
Manuale del guerriero della luce, Paulo Coelho regala ai suoi lettori una nuova intensa
storia di formazione. Un libro, illustrato da Christoph Niemann, che ispira la vita di
ciascuno di noi per superare le difficoltà attraverso l’impegno quotidiano, la
determinazione e il coraggio di prendere decisioni importanti.
La celebrazione del centenario di Mario dell’Arco, promossa nel 2005, trova in questo volume
un complemento di riflessione critica alle due pubblicazioni che l’hanno preceduto: l’Opera
Omnia a cura di Carolina Marconi e la Roma di Mario dell’Arco: poesia & architettura a cura di
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Marcello Fagiolo e Carolina Marconi. Si raccolgono qui, con alcune integrazioni, gli studi
confluiti nel Convegno su Dell’Arco svoltosi nell’ottobre 2005 presso la Fondazione Marco
Besso. La produzione lirica di Dell’Arco è fatta oggetto di una valutazione interdisciplinare,
nella quale convergono studiosi di varie provenienze e discipline, a testimonianza che la
fortuna critica di cui il Poeta ha goduto in vita, si è definitivamente consolidata. L’esplorazione
del suo vasto iter creativo consegue quindi una tappa fondamentale in attesa di ulteriori studi
sulla sua multiforme attività: tra cui le prose, le varianti, gli inediti, i carteggi, le poesie anteriori
al 1945. Dell’Arco non è più soltanto un ‘caso’ letterario: il suo ingresso nella Pléiade ne
consacra la statura di classico. Scritti di: Assunta Colazza, Claudio Costa, Paolo D’Achille,
Marcello Fagiolo dell’Arco, Lucio Felici, Pietro Gibellini, Massimiliano Mancini, Carolina
Marconi, Franco Onorati, Giorgio Pinotti, Valerio Rivosecchi, Luca Serianni.
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