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Dei Luoghi Comuni Ovvero Bisogna Fare Attenzione
Al Divano
Abbreviazioni, accenti, ausiliari, capoversi, controlli, concordanze, conferenze
stampa, corsivi, costruzione delle frasi, dichiarazioni, didascalie, diffamazione,
discorso diretto, frasi fatte, gergo, gossip, grafici, impaginazione, inizio e
conclusione dell’articolo, indirizzi, internet, interviste, leggi sulla stampa,
maiuscole, misure, musica, ndr, nomi e cognomi, nomi geografici, numeri,
occhielli, ortografia, parolacce, plurali difficili, privacy, pubblicità, querela, rettifica,
ripetizioni, scaletta dell’articolo, secondo capoverso, segreto professionale,
sesso, sondaggi, stereotipi, sintassi, telefoni, url, verbali... e altre 1.000 voci per
comunicare con chiarezza, concisione, eleganza su qualsiasi media, tradizionale
e nuovo. Un libro di consultazione indispensabile per chiunque voglia comunicare
in modo professionale.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Come
incamerare centinaia di informazioni senza sforzi? Come avere più tempo libero?
Quali benefici si ottengono migliorandole proprie performance cognitive? Oltre
70.000 tra studenti, professionisti e manager hanno trovato risposta a queste
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domande applicando le tecniche del metodo Master Eureka con spiegazioni, test,
momenti di verifica, i cui punti focali sono le tecniche di memoria, la lettura veloce
e le mappe mentali. Il corso ideale per chiunque voglia ottimizzare le proprie
capacità cognitive.
25 febbraio 2013. Le elezioni politiche consegnano al Pd una “non vittoria”, come la
chiama Pierluigi Bersani. Alla Camera finiscono tre schieramenti contrapposti,
moltissimi nuovi parlamentari del Movimento 5 Stelle, e un professore di filosofia
politica, Carlo Galli. Commentatore di politica sul quotidiano “la Repubblica”, autore di
saggi accademici e libri di analisi politica, per la prima volta il professor Galli vede i
politici in carne e ossa, le assemblee, le commissioni, le votazioni. Dalle drammatiche
ore dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica alle trattative in diretta
streaming tra Bersani e i grillini, dalla “pugnalata” di Matteo Renzi ai danni di Enrico
Letta fino al referendum sulla riforma costituzionale, Galli racconta in questo libro il farsi
e disfarsi della politica in azione, visti attraverso “lo sguardo di un intellettuale che si
sforza di capire la politica reale. Uno sguardo parziale e soggettivo, anche se non
biografico, sul potere reale dal centro del potere legale. Dal Parlamento, e
precisamente dalla Camera dei deputati, si sono visti, giorno per giorno, formarsi e
distruggersi disegni: non si vedono le mani che li tracciano e li ordiscono, e si ignorano i
retroscena – ma quasi sempre si intuiscono”. Con una diagnosi che emerge man mano
dal racconto, cioè che in Italia la democrazia stia diventando una pseudo-democrazia:
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“il mantenimento delle forme istituzionali della democrazia parlamentare
rappresentativa, e contemporaneamente il loro superamento sostanziale. Così che la
post-democrazia si deforma verso la pseudo-democrazia”.
Questo libro si colloca nella tradizione del manuale: fornisce strumenti per trasformare i
luoghi dell?identit di una data comunit in luoghi in cui si possano specchiare le culture
del mondo intero. La prima sezione, Strumenti, presenta le tecniche di studio e di
promozione dei paesaggi culturali che diversi saperi mettono a disposizione: dalla
stesura di carte tematiche al censimento e alla catalogazione dei beni presenti nei
paesaggi culturali, dalla realizzazione di eco-musei e mappe di comunit all?utilizzo delle
nuove tecnologie di comunicazione per lo studio e la valorizzazione dei paesaggi
culturali, fino ad arrivare ai modi per promuoverne il riconoscimento sia dal punto di
vista del marketing territoriale sia sul piano politico-istituzionale delle candidature a
entrare a far parte di liste di eccellenza. La seconda sezione, Architettura come
strumento, descrive pratiche e conoscenze necessarie per la gestione e il progetto dei
paesaggi costruiti, con riferimento alla valorizzazione del patrimonio architettonico
diffuso, al controllo del ruolo delle infrastrutture nella percezione del paesaggio, alla
realizzazione di parchi tematici e alla comunicazione visiva.

Dei luoghi comuniOvvero, bisogna fare attenzione al divanoFeltrinelli Editore
“Una dottrina che rinunci alla pretesa di dettare regole”. La riflessione di
Alessandro Giuliani Andrea Bixio Premessa: Alessandro Giuliani e
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l’individualismo metodologico Francesco Cerrone Introduzione: premesse
logiche ed etiche di una comunità civica e del suo ordine giuridico Pietro
Rescigno Ricordando Alessandro Giuliani Andrea Bixio Retorica e dialettica
nell’opera di Alessandro Giuliani Nicolò Lipari Norme di riconoscimento e teoria
delle fonti in Alessandro Giuliani Angelo Antonio Cervati Alessandro Giuliani e lo
studio comparativo del diritto costituzionale Massimo Luciani Teoria e dommatica
delle fonti in Alessandro Giuliani Achille de Nitto A proposito di scienza e tecnica
nella conoscenza giuridica Francesco Cerrone Appunti intorno ad interpretazione
e principi costituzionali Maria Campolunghi Giuliani, Orestano, l’esperienza
giuridica Giorgio Repetto La tecnica dei giuristi. Alessandro Giuliani lettore di
Gény Ferdinando Treggiari L’educazione al diritto Carlo Calvieri Il tema della
responsabilità del giudice tra esercizio del potere giudiziario e ruolo
“politico”-costituzionale Pierluigi Ciocca Della concorrenza: Adam Smith e
Alessandro Giuliani Simona Andrini Informazione e comunicazione in Alessandro
Giuliani Adolfo Giuliani L’‘altro’ Aristotele Note Recensioni
“Sembra che ogni storia inizi quando qualcuno si mette a parlare. Un tizio, uno
qualsiasi, magari un po’ scalcagnato e segnato da certe avventure che gli sono
capitate, prende la parola e racconta. Perché inizi una storia qualcuno deve
prendere la parola.” Da “In principio era il Verbo” al Decameron di Boccaccio,
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una ricognizione dei principali luoghi comuni alle narrazioni. Perché “Insomma, ai
luoghi comuni, che sono anche luoghi di transito, molto spesso non si fa neanche
più caso, però esistono e li utilizziamo tutti.” ed è importante conoscerli e saperli
adoperare al meglio. Scrivere infatti non è solo ortografia o ispirazione: è un
mestiere. E se vuoi imparare a scrivere i maestri sono importanti! Per questo
Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden, ha creato Zoom Academy:
piccoli eBook che accompagnano chi ama scrivere alla scoperta dei ferri del
mestiere: per riuscire a trascrivere il proprio cuore e la propria mente nero su
bianco. Numero di caratteri: 122.575
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