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We are seven and half billion people on our mother planet. Earth needs to give birth to a Solar Civilization. In other words,
we shall expand in space, beginning with geo-lunar region. Doing so, we will save civilization, assuring resources and space
for continue our development, in peace and freedom.
Dopo che i genitori del giovane Caldan furono uccisi, un gruppo di monaci decise di crescerlo e iniziarlo agli arcani misteri
della stregoneria. E quando l'impero Mahruse venne attaccato e le vite dei suoi amici furono in pericolo, Caldan è costretto a
una drastica scelta. Ora, mentre due potenti imperi si affrontano in un letale gioco di supremazia, magie violente e creature
leggendarie sono state scatenate. Per invertire le sorti della guerra e prevenire l'annientamento, Caldan deve imparare a
sfruttare la sua spaventosa e proibita magia. E man mano che la sua forza cresce, il giovane stregone si rende conto che non
tutti i mostri sono contro di lui. Malgrado si presentino trappole e insidie, e siano in gioco innumerevoli vite, una cosa è certa:
per conquistarsi il diritto a una vita libera e salvare chi ama, Caldan dovrà provare tutto ciò di cui è capace per sconfiggere
uno stregone di immensi poteri, consapevole che se fallisce il suo mondo è condannato. L’attesa conclusione della trilogia
Sorcery Ascendant Sequence, la pluripremiata serie fantasy iniziata con Anime perdute e Il sangue degli innocenti.
Ser empreendedor não é algo raro, disponível a apenas poucos indivíduos. Ao contrário, uma rápida observação mostra-nos
como o empreendedor, enquanto identidade e modalidade de atuação, dissemina-se no mercado de trabalho.
Andrea detto Osso, Martina detta Pupetta, Marco detto Gaga, tre trentenni senza grazia di Dio, funzionano così: non
sopportano le minchiate. Le minchiate e i pidocchi. E Lortica, il piccolo paese siciliano dove sono cresciuti e da cui sono
andati via per inseguire studi, lavori e amori, a Roma, Berlino e Praga, ne è infestata. Il sindaco racconta minchiate, ma
anche il comandante dei carabinieri, persino un ministro della Repubblica. Alla minchiata più grossa, una menzogna sui
fratelli Bonanno, che a Lortica volevano aprire un negozio di fiori e per questo sono stati ammazzati dai pidocchi, i tre amici
decidono di tornare in paese con un piano: istituire una squadra di sabotatori delle minchiate e mettere tutto a soqquadro
assieme all’aiuto di Mario detto Mario, quarantenne scorbutico e idealista. Tra discoteche scalcagnate, musica elettronica
rock e tarantelle, pupi, cannoli e templi greci, il mare d’agosto e le campagne riarse, Montalbano e Il Gattopardo, attentati
all’ordine pubblico e scazzottate indimenticabili, questa brigata di antieroi riesce a far esplodere molti luoghi comuni sulla
Sicilia e sull’Italia. Fino a una rocambolesca sfida finale e una risposta tutta loro alla domanda: come li scacciamo questi
pidocchi?
Il malvagio Jit è morto e Richard e Kahlan sono riusciti a sopravvivere alle sue trame. Ma una nuova minaccia li attende nelle
Terre Oscure. Infettato dal tocco della Morte e privato dei suoi poteri di mago guerriero, Richard ha pochissimo tempo per
sventare l’infernale congiura ordita dagli eserciti al di là del muro, nei territori del nord. I suoi amici e alleati sono già
prigionieri di questa funesta federazione e Kahlan, anche lei segnata dal tocco letale, è a un passo dalla morte. Abbandonato
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dalla magia, Richard non ha altro che la sua spada, il suo coraggio e il suo intuito. Può contare, però, su una straordinaria
compagna di viaggio: Samantha, una giovane guaritrice che sta imparando a usare i suoi poteri. Avvincente, intenso, sorretto
da una visione potente, Il terzo regno non deluderà i fan di Goodkind e della Spada della Verità, costruendo per loro un
nuovo, avventuroso mondo: quello della serie di Richard e Kahlan.
Il male che il popolo degli elfi ha seminato nel Mondo Emerso sta decimando la popolazione e ha gettato città e villaggi in un
gorgo di violenza e disperazione...
In questo volume viene analizzata la correlazione esistente tra il malessere che affligge la contemporanea società bulimica e
il capitalismo finanziario. In questa melmea iperrealtà che si veste di cristallo, risulta essenziale l’analisi e la ricostruzione del
background che portò allo sfociare della grande crisi economico-finanziaria del XXI secolo. Per approfondire i diversi stadi di
maturazione, sviluppo e superamento del Finanzcapitalismo, si è creativamente utilizzata la simbolica fiaba di Biancaneve,
inserita in una cornice marxiana. Nella seconda parte di questa opera si esaminano, inoltre, due tipi di società noncapitalistiche che ancora oggi, nella loro eluctabìlis chimericità, non smettono di affascinare: la società comunista di Karl
Marx e la società della Conoscenza di Peter F. Drucker.
Pianeti Inventati
L'energia e lo sguardo
Patrizia Bonardi. Vite che non possiamo permetterci. Catalogo della mostra (Leffe, 4 novembre-16 dicembre 2017. Vercelli,
9-25 marzo 2018)
L'eredità di Bauman
Con i tuoi occhi
Evermen. La reliquia nascosta
성공하는 아이디어에 영감을 주는 거의 모든 이야기
rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale in Italia
Hulk all'inferno
Zygmunt Bauman
In una società aperta e competitiva

“Allo stesso modo in cui Max Weber, agli inizi del Novecento, aveva rifondato la
sociologia, si può dire che fra il 1990 e il 2017 Zygmunt Bauman ne abbia identificato e
sviscerato un nuovo paradigma a cui difficilmente essa potrà sottrarsi dopo di lui. Per
certo Bauman, oltre a trasformare la sua disciplina rivitalizzandola e riconferendole lo
statuto di scienza sociale veramente feconda, ha trasformato me, che ebbi la fortuna di
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conoscere la sua opera negli anni novanta. Proprio quando lui, andato in pensione a
sessantacinque anni, si era comprato una pipa.” Per Riccardo Mazzeo, Zygmunt Bauman è
stato un maestro e un amico. Questo libro getta luce sui movimenti intimi e reconditi del
pensiero e, attraverso lo sguardo di un testimone d’eccezione, del più grande sociologo
del nostro tempo restituisce un ritratto da vicino, costruito giorno per giorno. Il cuore
della rivoluzione di Bauman rispetto a Max Weber sta nell’idea che la conoscenza di ciò
che ci circonda vada declinata in termini di prassi, come era stato per Gramsci. Se la
conoscenza si traduce in azione per trasformare il mondo, deve necessariamente farsi
partigiana: deve cioè esprimere e difendere valutazioni e corsi di azione che siano in
grado di incidere sulla complessità della vita. Nell’opera di Bauman si riflette tutto il
Novecento, con i suoi momenti più bui, e si dispiega un’idea della modernità con la quale
non abbiamo mai finito di fare i conti. La società ci si rivela come un corpo pulsionale,
dotato come ciascun individuo di una parte emersa, conscia, dignitosa, e di un’altra
parte tumultuosa, fluviale, disordinata. Descriverla non basta: bisogna cambiarla.
Perché Erika afferma di non ricordare nulla del proprio passato? Quali porte apre nel suo
cuore l’affetto di Irene e Marco, e della loro figlioletta, Isa? Che nome ha il
sentimento che prova per Leonardo? A quante domande deve rispondere un demone, quando si
accorge essere umano. Sopravvissuta a un incendio che devasta la sua casa, Erika viene
ospitata da una amorevole famiglia, che le fa conoscere l’affetto e le cure che le sono
sempre mancate. Insieme a Irene e Marco e alla loro figlioletta, Isa, Erika scopre per la
prima volta il calore di un abbraccio e la tenerezza di un bacio di benvenuto. Fare
colazione insieme, uscire per fare shopping, consolare una bimba… Sono cose semplici
eppure, per Erika, straordinarie manifestazioni di un’umanità sconosciuta. L’amicizia che
nasce tra lei e Leonardo, il ragazzo della porta accanto, apre la porta anche su altri
sentimenti, fino ad allora mai incontrati. Quando lui le sorride o la stringe a sé al
ballo della festa dei fiori, in lei si risvegliano sensazioni insolite ma molto
piacevoli, a cui non desidera rinunciare. Erika, però, non è una ragazza normale: dietro
al suo aspetto dolce e un po’ triste si nasconde una creatura complicata e pericolosa,
capace di ferire e uccidere con estrema facilità. Non è però la vita che desidera per sé.
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Soprattutto dopo aver conosciuto l’amore, l’unico suo desiderio sarà vivere tra gli umani
che l’hanno accolta tra loro senza fare domande. Cosa succederà, però, quando i suoi
genitori la troveranno? Perché Erika afferma di averli dimenticati e di non ricordare
nulla della sua vita precedente? Quali segreti nasconde la misteriosa ragazza smemorata,
preoccupata di nascondere la sua identità e di proteggere i suoi nuovi amici? Quando
infine Erika si troverà costretta ad affrontare il suo oscuro passato e a rivelare la sua
identità, scoprirà che l’amore è più forte delle differenze, e che il motto di sua madre,
Morte tua, vita mia, può perdere il suo valore. Anche i demoni, se vogliono, possono
essere umani.
POI FISSANDOLO IN MODO INTENSO E SENSUALE SI AVVICINO' AL SUO VISO, SUSSURRANDOGLI
DOLCEMENTE:"QUINDI JACK, UCCIDERAI PER ME?" Atmosfere meneghine nebbiose, ovattate ma
vitali, fanno da sfondo a persone comuni laboriose ed equilibrate. In netto contrasto si
stagliano le vicissitudini e gli efferati delitti dei tre protagonisti del romanzo: Jack,
Vanora e Big. Vite ciniche, spietate ed estreme in ogni aspetto.
Atenei in costruzione permanente, sospesi tra ansie riformistiche e aneliti conservativi.
Queste le caratteristiche dell’attuale fase di rinnovamento dell’università italiana,
alle prese con le sfide della società complessa: accreditamento, valutazione,
internazionalizzazione. Fattori che stanno mutando l’assetto funzionale dello spazio
accademico. A questi fattori si aggiunge l’ipertrofia normativa, che complica un processo
di razionalizzazione scandito da interventi di riforma pressoché permanenti.
Il Male non è mai stato così vicino al trionfo... Con il destino della loro terra ancora
incerto, un nuovo pericolo si erge sul cammino dei fratelli Ella e Miro. Il primate e gli
eserciti a lui alleati marciano compatti contro le roccaforti dei nemici, pronti a
spazzare via ogni tentativo di riconquista della perduta libertà. Nonostante le reliquie
degli Evermen, custodite un tempo sul monte Stonewater, siano state distrutte, il primate
è venuto a conoscenza di uno dei segreti che da tempo immemore aleggiavano su quelle
antiche terre: un libro oscuro, conservato nel Pinnacolo, la sommità fortificata del
monte, parla di un oggetto prodigioso, una reliquia perduta che assicurerebbe a chi ne
venisse in possesso la facoltà di produrre l’essenza, il liquido necessario a ricavare
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l’elisir, una pozione in grado di conferire qualsiasi potere. Ella, Miro e i loro alleati
sanno che le sorti dell’impero sono legate alla misteriosa reliquia. Se cadesse nelle
mani del primate, il futuro luminoso del mondo rischierebbe di essere cancellato per
sempre. Il secondo capitolo di una saga prodigiosa, l’avventura irripetibile di due
fratelli a cui il destino ha affidato il compito di salvare il mondo. Un bestseller
internazionale. Una lettura obbligata per chi ha amato le saghe di John Gwynne e Jeff
Wheeler.
Why does trust collapse in times of crisis? And when, instead, does it become a driver of
growth, generating value? Through a sociological interpretation of the thought of John
Maynard Keynes, Padua introduces the innovative concepts of Economy of Trust and Nominal
Economy within the context of the 2008 financial crisis.
Il mondo conosciuto era chiamato da tutti i suoi popoli: Elion. Esso era un unico e vasto
continente prospero e ricco di vita. Un giorno tutto ciò cambiò! La guerra si abbatté su
di esso con cruda violenza, coinvolgendo i suoi abitanti. Il regno degli uomini era
minacciato dagli oscuri e mostruosi Madrow, popolo discendente dagli antichi throll. Tale
popolo fu esposto agli influssi maligni di un portale non rinchiuso. Il cuore puro dei
throll iniziò a sporcarsi di malvagità, mutando il loro aspetto in orride creature
oscure. Molte furono le battaglie sanguinose. Solo un'antica leggenda avrebbe potuto
sbaragliare questa minaccia piombata sul continente. Nel bel mezzo di tutto quel caos, un
nome iniziò a echeggiare: Elion il prescelto...
Vite che non possiamo permetterci
IL COGLIONAVIRUS SESTA PARTE LA SOCIETA'
Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio
Cidade, Estéticas & Resistências (7o Coneco: Congresso dos Estudantes de Pós-Graduação em
Comunicação)
donne, tossicodipendenza e violenza sessuale
ELION - LA LEGGENDA DEL PRESCELTO
Karl Marx e il Post-Capitalismo
Cambiare la società
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Il terzo regno
L'Era della Persuasione Tecnologica ed Educazione all'Uso della Tecnologia
John Maynard Keynes and the Economy of Trust
이탈리아의 젊은 움베르토 에코, 21세기의 르네상스맨 야코포 페르페티가 전하는 전무후무한 발상 전환법! “하늘 아래 혼란이 있으니 최고의 상황이 아닐 수 없다.” - 마오쩌둥 “여러분에게 말하노니, 춤추는 별을
낳으려면 자신 안에 혼돈을 지니고 있어야 한다.” - 니체 이 책을 읽는다는 것은 마치 얽히고설킨 실타래를 푸는 것과 같다. 성공하는 아이디어에 영감을 주는 거의 모든 이야기를 들려주기 위해 저자는 ‘혼돈’을 택했다.
지금 우리가 살고 있는 시대 또한 혼돈의 시대이며 확실한 것이 더 이상 확실하지 않은 시대다. 과거에 우리를 이끌었던 미래에 대한 기대는 이제 존재하지 않는다. 그러므로 역설적으로, 다시 희망을 품기에 지금보다 더
좋은 순간은 없다. 우리는 기술자가 될 수도 있고, 창조자가 될 수도 있다. 예술가, 음악가, 스타일리스트, 경영자, 작가, 철학자, 사업가, 그 무엇이든 될 수 있다. 모든 가능성을 열어놓고, 눈이나 머리로 이 책을 읽지
말고 가슴으로 읽어보자. 이 세상의 모든 경이로움에 대한 찬사로 가득 찬 이 책은 더 멀리 가는 것, 특별한 삶을 사는 것, 가는 곳마다 시를 쓰며 기적을 찾는 것에 대한 이야기다. 그리고 결국 별을 따낸 사람들에 대한
이야기다.
Il diritto, l'economia, la cultura, la politica, la religione, i sentimenti al tempo nostro e secondo Bauman.L'arte
della nostra vita si può ridurre a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al quale nemmeno il corpo
sfugge. Anche a costo di trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori. «Se si potessero paragonare
le teorie sociali o i teorici della sociologia a utensili da cucina, Zygmunt Bauman sarebbe sicuramente uno dei
coltelli più taglienti»: così dice di lui Citlali Rovirosa-Madrazo alla fine delle loro conversazioni sui grandi temi
del nostro presente.Un esempio tra i tanti delle nostre esistenze: nel 2006 solo negli Stati Uniti sono stati
eseguiti undici milioni di interventi cosmetici. La pubblicità tipica di una clinica di chirurgia cosmetica (attività
che ha ormai dato vita a una enorme e lucrosa industria) è carica di tentazioni cui difficilmente una donna
preoccupata per il proprio aspetto riesce a resistere. «E così la storia si ripete per l'ennesima volta: un corpo
femminile 'non migliorato' è stato scoperto come 'terra vergine' non ancora messa a coltura. Neanche un
centimetro quadrato del corpo di una donna è impossibile da migliorare. La vita è incerta per una donna ancor
più che per un uomo e quell'insicurezza è potenzialmente un capitale che nessun uomo d'affari degno di questo
nome terrebbe fermo. Poiché nessuna quantità di Botox, per quanto regolarmente applicata, potrà fugare
quell'insicurezza, le aziende possono ben sperare in un flusso continuo e crescente di profitti». L'arte della vita,
tanto sfaccettata, si può ridurre (questo il messaggio) a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al
quale nemmeno il corpo sfugge. Anche a costo di trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori.
Questo volume si propone di offrire un’analisi del pensiero di Bauman, dalla fase della postmodernità alla
teorizzazione della società liquida. Bauman è comparabile solo a Max Weber per l’originalità e l’impatto sociale
del suo lavoro: l’uno apre il discorso sulla modernità agli inizi del Novecento, con la fondamentale analisi delle
religioni e del loro impatto socio-economico, mentre l’altro chiuda il secolo, col tentativo di salvaguardare quanto
di sostenibile resti ancora del “tempo nuovo”, benché in una condizione liquefatta.
La Porta Verde si è aperta e il Nuovo Messico si è trasformato nell’inferno. Il signore del regno degli inferi vuole
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il suo premio. Grida da molte bocche. Distrugge con molte mani. La sua arma è l’odio. Ma nell’inferno più
profondo, sotto tutti gli altri, non ci sono più maschere, e Colui al di sotto di tutto rivela il suo volto. Bruce
Banner gli appartiene. Ma Hulk… nemmeno l’inferno è abbastanza per contenere la sua orribile rabbia.
All’inferno e ritorno, Bruce Banner e Hulk affrontano i loro demoni più oscuri, in un nuovo capitolo
dell’acclamato ciclo di Al Ewing e Joe Bennett. [CONTIENE IMMORTAL HULK 11-15]
Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di Merrilor, in attesa che Rand, il Drago Rinato, li incontri per
stabilire come combattere l’Ultima Battaglia. Ma l’Ombra ha già fatto la sua mossa: mentre Trolloc e Fade si
stanno riversando al Passo di Tarwin, strenuamente difeso da Lan e dagli uomini delle Marche di Confine, un
altro esercito si è intrufolato dentro Caemlyn, mettendo a ferro e fuoco la capitale del più grande dei regni
umani. A Ebou Dar, l’imperatrice Fortuona attende l’esito degli eventi, nel superiore interesse del suo Impero
Seanchan. I Reietti rimasti, invece, si preparano a utilizzare tutti i loro stratagemmi. Rand dovrà forgiare
un’alleanza tra tutte le forze in campo, e solo allora potrà andare a Shayol Ghul ad affrontare il Tenebroso in
persona. Ma ognuno avrà il suo ruolo nell’Ultima Battaglia. Perrin, Mat, Egwene, Elayne, Aviendha, Min, Gawyn,
Galad e tutti gli altri: chi di loro sopravvivrà e chi invece troverà una morte eroica? I loro sforzi riusciranno a far
prevalere la Luce sull’Ombra? E a quale prezzo? “Il vento soffiò verso sud, attraverso foreste intricate, sopra
pianure scintillanti e verso terre inesplorate. Questo vento non era la fine. Non c’è alcuna fine, né mai ci sarà, al
girare della Ruota del Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è l’ultimo atteso romanzo del ciclo La Ruota del
Tempo. Si ringrazia sentitamente Save Moiraine Team Staff per la cura di questa edizione.
Il viaggio del processo penale, con l’ironia ed il sarcasmo così che diventa un triste gioco. Esasperando le
funzioni degli Attori principali. Ma v’è un nuovo gioco “un Mandato di Cattura non si rifiuta a nessuno” che
prende in giro sdrammatizzando, il momento buio della vita di chi è stato arrestato e dove capiremo che il
detenuto e spesso più libero di chi invece è liberamente detenuto, nelle sue forme e costretto nella vita che
invece non vuole.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Fondamenti e modelli a confronto
Parlare in pubblico
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2
La Terra non � malata: � incinta!
L'Immortale Hulk (2018) 3
Memoria di luce
il cinema dell'Eni e i documentari di Gilbert Bovay
Il vestire globalizzato
Il sapere che serve
Un mondo di mode
La complessità della crisi economica non tocca solo il lavoro, ma la vita delle persone, creando un quadro drammatico dominato dall’incertezza in molti
contesti sociali. La precarizzazione delle condizioni esistenziali che ne deriva porta all’esasperazione di percezioni di solitudine, marginalità, esclusione.
Per contenere i danni dell’inoccupazione, viene spesso invocata la formazione, una risorsa atta a fornire ai singoli in difficoltà strumenti e conoscenze
necessari per un inserimento o reinserimento professionale. L’eccezionalità della situazione attuale fa delle politiche attive del lavoro una delle armi
indicate per fronteggiare la crisi. La formazione iniziale, in particolare l’apprendistato, viene indicata tra gli strumenti prioritari per lo sviluppo
dell’occupazione giovanile; allo stesso tempo, la formazione continua, che si intende potenziare, ha avuto nel corso degli ultimi anni un relativo sviluppo:
le parti sociali hanno contribuito alla creazione di un sistema complesso, attraverso i cosiddetti «Fondi paritetici interprofessionali». Allo stesso modo, si
vorrebbero rafforzare le attività di guidance e orientamento, per giovani e adulti, proposte dal confronto europeo e internazionale, come premessa alla
formazione vera e propria. Il volume di Saul Meghnagi si propone di inquadrare queste tematiche sul piano teorico e nelle implicazioni pratiche, entrando
nel dibattito sul ruolo della formazione per combattere la crisi occupazionale. La discussione sulla materia è in corso, ma secondo l’autore la formazione
dovrà avere un rilievo inedito nelle azioni pubbliche e private tese a qualificare le forze di lavoro nell’occupazione iniziale e nella mobilità professionale.
Il volume raccoglie gli Atti del convegno del Dipartimento di Teologia dell’evangelizzazione della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, appuntamento
nato dal duplice desiderio di fare un bilancio sull’oltre trentennale attività della Scuola teologica bolognese e di riqualificare la riflessione e la ricerca sullo
statuto epistemologico della disciplina. L’intento è mettersi in dialogo con le altre scuole teologiche che si occupano della stessa materia, con l’obiettivo di
superare la frammentarietà in cui vive la teologia contemporanea.
Vite che non possiamo permetterciGius.Laterza & Figli Spa
Dall’autore dei bestseller Il centurione e Il gladiatore un nuovo avvincente romanzo per rivivere tutto il fascino dell’antica Roma.Dall’autore dei bestseller
Il gladiatore e Il centurione, un nuovo romanzo pieno di suspence e d’azione, in grado di evocare la grandezza di Roma, dei suoi eroi e dei suoi
nemici.Spinto dall’odio per Roma, il gladiatore Aiace percorre l’impero seminando morte e distruzione, massacrando civili inermi al pari dei soldati.
Ancora una volta, Macrone e Catone sono incaricati di un compito ai limiti dell’impossibile: fermare le sue gesta, catturarlo o ucciderlo prima che la rivolta
si estenda a tutto il Medioriente. Ma l’ex schiavo è abile, sfuggente, furbo, capace di evitare le trappole come di tenderle; l’inseguimento si spinge fino in
Egitto, in un ambiente ostile, tra le paludi e i deserti lungo il Nilo, sotto un sole cocente, in zone infestate da zanzare e coccodrilli, dove i due protagonisti
devono badare alla sopravvivenza prima ancora che al nemico. Tra scontri, imboscate, agguati e battaglie, Macrone e Catone arriveranno alla resa dei conti
sospinti dalla disperazione e dallo spirito di vendetta.Due soldati, amici per la pelle in uno scontro con un gladiatore ribelle e spietato.Simon Scarrowè nato
in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e
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l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti
nelle classifiche inglesi. Macrone e Catone sono i protagonisti anche di Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista del mondo, La spada di
Roma e La legione, pubblicati dalla Newton Compton.
Una partita mortale tra l’Alligatore e Giorgio Pellegrini, la raffinata mente criminale protagonista di Arrivederci amore, ciao e Alla fine di un giorno
noioso. Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, scompare all’improvviso. Tutti lo cercano ma sembra svanito nel nulla. Dopo
qualche mese il suo caso finisce tra quelli insoluti, la sua fotografia mescolata a quelle degli altri scomparsi. Solo una donna conosce la verità: Oriana Pozzi
Vitali, la sua amante segreta, appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri. Ha preferito il silenzio per evitare di essere coinvolta ma alla
fine, travolta da un insostenibile senso di colpa, si confida con un’avvocatessa che le consiglia di rivolgersi all’investigatore senza licenza Marco Buratti,
detto l’Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme ai suoi soci Beniamino Rossini e Max la Memoria. All’inizio sembra un caso senza speranze,
poi un labile indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano coinvolti in una torbida storia che li costringerà a scontrarsi con la raffinata mente
criminale di Giorgio Pellegrini. «(...) il grande Massimo Carlotto sa giocare le sue carte, lui che è riuscito nell’impresa di trasformare il noir mediterraneo
in un terreno di confronto sociale e denuncia dei malesseri scatenati dal connubio tra delinquenza e malaffare politico». Sergio Pent – TTL Tuttolibri
Dopo aver affrontato in decine di saggi, romanzi e racconti gli argomenti più diversi, George Steiner svela in altrettanti capitoli i sette libri che non ha
potuto scrivere: per discrezione, perché l'argomento era per lui troppo doloroso, perché la sfida personale o intellettuale del progetto era troppo ardua. I temi
di questi «libri non scritti» sfidano convenzioni e tabù: l'invidia che tormenta chi, pur dotato di talento e capacità, si trova a confronto con il genio;
l'esperienza del sesso praticato in lingue diverse; l'amore per gli animali, quando supera quello per gli esseri umani. E ancora il rapporto tra l'intellettuale e
l'ideologia, attraverso la figura del sinologo Joseph Needham; l'importanza dei sistemi educativi e l'opportunità di un moderno quadrivium valido per gli
studenti di tutto il mondo; e naturalmente l'identità ebraica dopo la Shoà, con il costoso privilegio dell'esilio. Ad accomunare queste diverse direzioni
d'indagine, che sono altrettante confessioni personali e culturali, è l'idea che nella nostra vita portiamo a compimento solo la punta dell'iceberg: dietro ogni
buon libro si nasconde infatti almeno un «libro non scritto», con il quale avremmo forse potuto «sbagliare meglio».
«Tutte le mode, in un certo senso, nascono come 'emancipazione da Parigi' ma ogni storia di questa emancipazione è diversa, peculiare e ricca di
implicazioni che hanno a che fare con il passato, le storie sartoriali, gli scambi commerciali tra i paesi, le specialità manifatturiere, l'emergere di nuove
'capitali della moda'. Le grandi potenze come Cina, India e Brasile sono interessate sia allo sviluppo della creatività locale, sia all'interazione con la moda
internazionale in modo sempre più originale. Le nuove ricerche di antropologia della moda vanno dunque fondamentalmente in due direzioni: la
comprensione della diffusione globale dei marchi occidentali e lo studio delle diverse mode locali che si affermano in modo più o meno indipendente
dall'Occidente».
Entre Solitários e Solidários, o Empreendedor como Trabalhador Ideal
Leggende del Mondo Emerso - 2. Figlia del sangue
L'ombra del demone
Un ordine di cattura non si nega a nessuno
Teologia dell’evangelizzazione
Back in black (Amare vite ciniche)
Building university
Manuale critico di sanità pubblica
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La banda degli amanti
Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia
Cresciuti nell'ombra (VAMPIRE LEGACY TRILOGY VOL.2)
Abstract Le idee, le consuetudini e i comportamenti degli individui sono condizionati dal rapporto reciproco tra tecnologia e norma
sociale, che a sua volta è influenzata dalle regole di mercato e dall’azione delle grandi corporation: tali fattori si influenzano
reciprocamente e sono a loro volta in relazione con il sistema socio-economico nel suo complesso. Oggi i comportamenti dell’essere
umano sono condizionati dalla tecnologia della “iperconnessione” (tutto e tutti connessi in Rete sempre), che è sia persuasiva, cioè in
grado di influenzare, se non addirittura determinare, idee e comportamenti, sia pervasiva, nel senso che tende a diffondersi in modo
penetrante, così da prevalere e dominare nelle vite individuali, nelle relazioni sociali, nel lavoro, nell’economia e nella politica. Il
presente elaborato, basato sull’analisi dei dati ottenuti tramite un'estesa raccolta bibliografica, è focalizzato sugli aspetti persuasivi e
pervasivi dell'attuale sviluppo tecnologico, individuando come area di intervento per le conseguenze negative delle problematiche
riscontrate un certo modello di educazione all'uso della tecnologia. Nel complesso, la stesura di questa ricerca ha richiesto l'adozione di
un approccio interdisciplinare, che vede coinvolti vari settori, come la psicologia, la sociologia, l'economia, le politiche internazionali,
l'antropologia, la filosofia del diritto, la medicina, le scienze della comunicazione, la pedagogia, le scienze e le tecnologie informatiche.
Particolare attenzione è stata posta alla vita di chi ha sempre con sé lo smartphone. Il primo capitolo presenta i risvolti pervasivi della
tecnologia nella vita quotidiana, analizza precise statistiche sulla diffusione di Internet e delle connessioni in mobilità, e definisce il
concetto di “persuasione” operata tramite le tecnologie. Il secondo capitolo analizza alcuni principi psicologici e sociali su cui si basa
l'attuale persuasione e invasione tecnologica. Il terzo capitolo riguarda l'educazione all'uso della tecnologia, con particolare attenzione
all'uso dello smartphone: gli studi e le ricerche presentati offrono un serio ammonimento per gli educatori, con indicazioni in
controtendenza rispetto agli umori della società e alla corrente dei tempi. Il quarto capitolo affronta gli aspetti etici collegati alla
persuasione tecnologica, per poi concludere con una sintesi dei temi esposti e con un invito, rivolto in particolare ai giovani, a “liberarsi
dalla tecnocrazia”, nel senso di diventare padroni della tecnologia piuttosto che esserne dominati.
Sono passati parecchi anni dall’ultima battaglia che ha visto la salvezza della Terra da una distruttiva forza superna. Nonostante ciò una
ferita ancora aperta nelle viscere della terra si è espansa come una purulenta piaga e cerca in tutti i modi di uscire allo scoperto,
sgorgando tra le rocce e cercando di riportare alla luce un antico piano di morte. Nel bel mezzo di questa nuova minaccia, verrà
catapultato un giovane ragazzo, dalle fattezze quasi albine, che non avrà altra alternativa se non quella di decidere da che parte stare.
Le sue scelte saranno importanti per la sua sopravvivenza ma anche per l’intera comunità dei bevitori di sangue. Una nuova battaglia
per la salvaguardia del mondo dei vampiri.
O livro Reencontros da Comunicação: cidade, estéticas & resistências é um projeto do Congresso dos Estudantes de Pós-Graduação em
Comunicação (Coneco) para reconhecer o compromisso de jovens autores que percorrem o caminho dedicado à investigação na área de
Comunicação. Consideramos que essa prática pode instigar e proporcionar certo estímulo para o desenvolvimento intelectual na área
de pesquisa, tanto de estudantes em pós-graduação (mestrado e doutorado) quanto dos ainda na graduação e/ou pós-graduação lato
sensu. Este livro é composto por 13 capítulos escritos por jovens pesquisadores que sustentam a vasta amplitude temática e
metodológica – e também a inerente interdisciplinaridade – do campo comunicacional.
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I libri che non ho scritto
Tesi di laurea magistrale del dott. Francesco Galgani, pubblicata il 5 febbraio 2016, con licenza Creative Commons - Attribuzione, Non
Commerciale, Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.
La legione
The Relevance of the Keynesian Social Thought in a Global Society
Vite fragili
Un impero in rovina
Big society. Contenuti e critiche
VITA DA POST-IT
7° Coneco: Reencontros da Comunicação
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