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I Volti Del Potere I Tre Papi Di San Francesco Economica Laterza
Guido Reni, il Domenichino, Vanvitelli e Canaletto sono solo alcuni degli artisti presenti nella raccolta che offre una visione unica e
imperdibile di capolavori, una selezionata varietà di opere ricercate con vero senso della bellezza e dell'arte. Il catalogo
dell'edizione TEFAF Maastricht 2011 testimonia lo sforzo di antiquari e studiosi nel contribuire al recupero materiale e filologico di
alcune opere d'arte, provenienti da prestigiose collezioni europee ed eccezionalmente riunite e mostrate come all'interno di una
raffinata galleria settecentesca per offrire al visitatore un angolo di eterna meraviglia. Cesare Lampronti partecipa alle più
importanti mostre pubbliche di antiquariato sia in Italia che all'estero, tra cui la Biennale des Antiquaires a Parigi e TEFAF a
Maastricht.
Dalle notti madrilene squarciate dalle bombe della Guerra civile spagnola, nel 1936, alle guerre in America Latina degli anni
novanta, percorrendo le paludi del Vietnam e battendo i deserti del Medio Oriente, "I volti della guerra" narra le storie - di ferocia,
amore e sofferenza - dei despoti e delle vittime dei conflitti del secolo scorso. Martha Gellhorn - antesignana delle corrispondenti
di guerra, tra i primi a testimoniare l'orrore del campo di concentramento di Dachau - ha raccontato, con i suoi reportage, i fronti
più caldi del XX secolo. Una scrittura immediata e realistica - sensibile ai suoni, agli odori, alle parole, ai gesti dei luoghi visitati - e
un'infallibile capacità di cogliere e custodire l'estrema varietà di esperienze vissute hanno dato forma alla "visione umana del
mondo" della grande reporter. Questo libro è ormai un classico del giornalismo moderno. Martha Gellhorn l'ha scritto non perché
fosse interessata ai generali e ai politici, ma perché coltivava un forte impegno nei confronti della gente normale che dalle guerre
viene schiacciata.
È opinione diffusa che il bullismo esprima la cattiveria di certi ragazzi o lo smarrimento di valori e sentimenti. In realtà il bullismo è
un fenomeno complesso, che coinvolge vari sistemi (famiglia, scuola, società) e non può essere spiegato in modo semplicistico o
con pregiudizi. Bulli, insomma, non si nasce. Piuttosto è vero che manca spesso, sia in famiglia che a scuola, un'efficace
comunicazione interpersonale, una critica costruttiva, un contesto di rispetto e fiducia. La "devianza emozionale", rappresentata
dal bullismo, ne è la conseguenza.
Le vicende politiche e umane dei grandi protagonisti della storia, le luci e le ombre del loro dominio, l'impronta di quei potenti che ancora oggi
ci condiziona. Da Pericle a Papa Wojtyla, passando per Augusto, Napoleone, Hitler, Stalin, De Gasperi e altri, scaltri simulatori, trascinatori di
folle, imperatori, dittatori feroci, abili uomini di Stato o più umilmente pastori di anime hanno segnato il destino dei popoli. Nelle lezioni tenute
con grande successo all'Auditorium di Roma (delle quali questo volume raccoglie i testi) tra ottobre 2008 e maggio 2009, alcuni fra i maggiori
storici italiani e l'autorevole studiosa francese Michelle Perrot raccontano le vicende politiche e umane dei grandi protagonisti della storia e
svelano le luci e le ombre dei tanti modi di governare gli uomini, quanto sia stata e sia ancora forte l'impronta di quei potenti, quanto ancor
oggi quel modello e quel potere ci condizioni.
I volti del potereI tre papi di san FrancescoGius.Laterza & Figli Spa
Lo storico ha il compito di trasmettere la memoria, il dovere di ricordare. Quando, invece, è necessario dimenticare? Quando l'oblio diventa
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una virtù essenziale a ricomporre una comunità? Nell'Atene del V secolo, dopo il regime dei Trenta Tiranni, venne imposto il Patto dell'oblio,
che vietava di "rivangare il passato" anche a quei cittadini che avrebbero avuto tutti i titoli per vendicarsi, "anteponendo alle rivalse private la
salvezza della città". Da allora sono state innumerevoli le volte in cui la storia ci ha imposto di dimenticare, di concederci una sospensione
della memoria per rimettere le cose in ordine, sia pure in un ordine provvisorio. Oggi, dopo la fine del Novecento - il secolo delle febbri
ideologiche e delle grandi passioni politiche -, fare i conti con la nostra memoria condivisa è diventato più che mai necessario. Perché la
scomparsa di fascismo e comunismo non ha significato la fine dell'uso politico del passato: "Nuove dottrine e nuovi radicalismi sono entrati in
campo e si sono mescolati con quel che rimaneva delle vecchie fedi; tutte insieme poi hanno viziato l'aria, rendendo impossibile agli analisti e
ai raccontatori del passato di prendere il fiato necessario per un'impresa che potesse dirsi di grande respiro". Queste pagine attraversano
oltre due millenni di storia, di storie e di uomini, ma anche di interpretazioni, errori di valutazione e menzogne. Dalla Firenze di Savonarola
alla Roma fascista, dall'inquisizione allo schiavismo, da Giuda a Napoleone, l'autore intraprende un viaggio coraggioso e appassionato nella
memoria intermittente, con la convinzione che, se saremo capaci di fare i conti con la storia senza preconcetti o pregiudizi, ci imbatteremo in
non poche sorprese e forse saremo in grado di "ritrovare una base comune da cui avventurarci nella ricerca sul passato".
This study is a vast review in time and space of the transitory trace of onomasiologic fragmentation of linguistic interdiction, of all those reality
and sensations which come under the prohibition of being pronounced with their true name, because they are not to be called into question,
and consequently, they are rendered present. Taking the clue from the geographic context of the basin of Adda and Mera, the extent of
linguistic and ethnographic comparison is gradually widened to include all the Italian dialects and the principal European languages.
Cosa hanno in comune i Beatles, Marc Chagall, Stanley Kubrick, Bill Gates, Jane Austen, Valentino Rossi e Roberto Bolle? Certamente il
talento, non quello della genialità innata, ma quello della perseveranza e della dedizione Sovvertita l’idea di talento come dote innata, questo
volume propone una riconcettualizzazione sulle più recenti scoperte neuroscientifiche, del talento come pratica intenzionale, volta
all’attivazione del potenziale personale. La prospettiva ontogenetica del talento qui proposta apre dunque le porte all’esplorazione di nuovi
paradigmi per la formazione dei talenti
Il presente lavoro si incentrata sull’Irlanda del Nord e la sua capitale, Belfast, oltre dieci anni dopo la fine (formale) dei Troubles. In via
ufficiale, infatti, l’Accordo del Venerdì Santo del 1998 aveva messo fine alle ostilità, di carattere etnico, sociale e politico piuttosto che
religioso. Tuttavia, in maniera a volte sottile ed altre volte eclatante, la violenza rimane radicata nella società nordirlandese come un lascito
testamentario del conflitto. Questo libro, anche tramite le parole di poeti e attivisti, descrive la situazione attuale da più punti di vista. Vi è
inoltre uno squarcio sul lavoro di operatori sociali e psicologici, che avvalendosi di tutti gli strumenti possibili (compresa l’arte) tentano di far
superare traumi e situazioni psicologiche createsi a ragione della violenza prolungata.

Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del Tiranno crolla sotto l'avanzata delle truppe nemiche e degli agghiaccianti
schieramenti dei fantasmi, Nihal, l'ultimo mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il giovane mago Sennar per una missione
disperata...
Il volume, che si rivolge in via prevalente agli operatori giuridici e sociali, rappresenta un valido ed agile supporto conoscitivo per
chi voglia accostarsi all’analisi del terrorismo contemporaneo e ai suoi speciosi risvolti. L’indagine – oltre a soffermarsi sulla
complessa, e spesso equivocata, relazione fra Islam e terrorismo – prende in esame anche l’impiego dei media e delle ICT da
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parte delle organizzazioni terroristiche: dalla primigenia (e ormai datata) diffusione dei filmati riguardanti gli attentati dell’11
settembre 2001, sino al ricorso ad internet e ai vari social networks come strumenti di ausilio al reclutamento e alla propaganda.
Non da ultimo, l’opera fornisce al lettore una panoramica del quadro dottrinale e normativo internazionale, europeo e nazionale,
evidenziando i limiti e i traguardi verso i quali è necessario tendere.
Maria Novella De Luca ha viaggiato tra Arezzo, Firenze, Taranto, Grottaglie, Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Siracusa, Genova e
Mestre. Zaino in spalla, scarpe comode e un po’ di ritrosia nell’irrompere in 15 vite segnate dalla malattia, tutte persone
inascoltate dallo Stato che hanno deciso di curarsi attraverso la cannabis terapeutica. Gli appunti di viaggio di Maria Novella De
Luca sono stati presi in punta di piedi, chiedendo ‘permesso’ e cercando di non invadere troppo gli animi e l’intimità di chi, come
Claudia, Luciano, Serena e Osvaldo, si è reso disponibile al racconto. I volti della canapa è un percorso intrapreso insieme. Sono
nate amicizie mai più messe in discussione. Ed è nata, soprattutto, una consapevolezza: dalla sclerosi multipla, dal cancro e da
altre patologie rare è difficile scappare, ma provare a stare meglio, al contempo, non può essere considerato un crimine o una
stranezza. Curarsi attraverso la cannabis terapeutica, in Italia, infatti rappresenta ancora un tabù. Miglioramenti fisici, psicologici
ed esistenziali vengono spesso scambiati per pretese ideologiche. Ma queste storie, quelle di chi avrebbe diritto a trattamenti
palliativi non sempre garantiti, fanno da sfondo a una battaglia di civiltà. Come potrebbe essere definito, del resto, il tentativo di
attenuare le conseguenze di malattie che nessuno dei protagonisti di questo libro si è andato a cercare? Il viaggio di Maria Novella
De Luca passa sì dalle narrazioni di chi ha sperimentato gli effetti positivi di questo genere di terapia, ma anche per i pareri di quei
medici chiamati a cucire addosso ai pazienti “un vestito” ad hoc. Quello in grado di alleviare sofferenze altrimenti incontrastabili. I
volti della canapa è un lavoro che non ha né un punto di partenza né uno d’arrivo. L’intero Paese è interessato dagli sforzi di chi
cerca un po’ di serenità. Non c’è una pretesa di esaustività in questo libro. C’è, però, la necessità di asserire che chi ha trovato
la forza di raccontare, non può continuare a lottare da solo. Loro e tutte le persone costrette, per lo stesso motivo, ad avere a che
fare con ASL inadempienti o disinformate, flaconi che non arrivano o dosi non sufficienti. Il libro contiene le seguenti testimonianze
e testi: - Marco Pinna Redattore e photo editor National Geographic Italia - Luigi Manconi Senatore della Repubblica — Presidente
di A Buon Diritto - Paolo Mantovani Farmacista - Giuseppe Nicosia Esperto in canapa e autore del libro Leone Bianco Leone Nero
- Carlo Privitera Medico (non dottore) Fondatore del Progetto MediCOmm - Marco Bertolotto Direttore Centro di terapia del Dolore
e Cure Palliative ASL2 Liguria - Testi di legge sulla prescrizione della cannabis e preparati Farmaceutici - Francesco Crestani
Specialista in anestesia e rianimazione e “Ambassador” per l’Italia della International Association for Cannabinoids in Medicine Breve cronistoria legislativa della cannabis terapeutica in Italia e sviluppi a livello internazionale da parte dell’Associazione Luca
Coscioni - La cannabis terapeutica in Italia, Regione per Regione di Mario Catania
Il volume raccoglie otto saggi su rilevanti vicende della politica, dell’economia, del diritto e della cultura in Italia durante il fascismo. Alcuni di
questi scritti fanno emergere il ruolo svolto da importanti personalità del Ventennio, come Guido Jung o Alberto Beneduce, ma anche
dell’opposizione al fascismo come Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi. Altri si soffermano sul rapporto tra il regime e una serie di studiosi del
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diritto come Costantino Mortati e Vezio Crisafulli, o dell’economia come Vilfredo Pareto e Mafeo Pantaleoni. Con taglio tematico, ulteriori tre
saggi affrontano argomenti di sicuro interesse storico: lo scioglimento delle logge massoniche da parte del fascismo nel 1925, l’estensione
dell’istituto giuridico della legittima difesa al fine di tutelare non solo l’integrità fisica degli individui ma anche i loro beni, e, infine, lo
svilupparsi tra gli anni Venti e Trenta della vicenda riguardante il pagamento dei debiti esteri contratti dall’Italia a seguito della Prima guerra
mondiale.
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