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La Grande Depressione
John Maynard Keynes iniziò la sua carriera di economista quando il capitalismo liberale
a dominanza inglese sviluppatosi dopo la rivoluzione industriale mostrava i primi segni
di indebolimento, a fronte dell’emergere di nuove potenze e delle trasformazioni
interne di ordine sociale. La grande guerra e la crisi del 1929 seguita dalla Grande
depressione assesteranno colpi definitivi a quel modello di capitalismo. Convinto che
bisognasse rifondarlo, Keynes domandò allo stato di farsi carico dei problemi
dell’occupazione non in qualità di imprenditore o finanziere ma quale elemento in
grado di stimolare l’attività privata attraverso la spesa pubblica. La sua Teoria
Generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta del 1936 rivoluzionò la teoria
economica, fondò la macroeconomia e costituì le basi del moderno Welfare State.
Gli anni Trenta: la crisi, la Grande Depressione, gli scioperi, Harlan Miners Speak, i
linciaggi, gli Scottsboro Boys, l’FBI di J. Edgar Hoover, i gangster movies, Alcatraz, la
retorica di Franklin D. Roosevelt, il New Deal, la Farm Security Administration, il
Wagner Act, la crisi tra esecutivo e Corte Suprema, il giusrealismo. Gli anni Trenta: il
libro foto-documentario, il romanzo proletario, il romanzo bottom-dogs, il romanzo del
ghetto, il romanzo hard-boiled, i romanzi di John Steinbeck, William Faulkner,
Nathanael West e John Dos Passos. Gli anni Trenta, quindi, tra giustizia e letteratura.
L’ipotesi di questo libro è che negli anni Trenta la rappresentazione letteraria delle
categorie della legge possa essere analizzata alla luce di una serie di analogie tra la
ridefinizione del patto sociale e la riscrittura del patto narrativo in senso più inclusivo.
Gli anni Trenta, quindi, visti da lontano (con uno studio quantitativo) e da vicino (con
un’analisi narratologica dei testi).
Discusses renowned masters including Roberto Rossellini and Federico Fellini, as well
as directors lesser known outside Italy like Dino Risi and Ettore Scola. The author
examines overlooked Italian genre films such as horror movies, comedies, and
Westerns, and he also devotes attention to neglected periods like the Fascist era. He
illuminates the epic scope of Italian filmmaking, showing it to be a powerful cultural
force in Italy and leaving no doubt about its enduring influence abroad. Encompassing
the social, political, and technical aspects of the craft, the author recreates the world of
Italian cinema.
La trama del libro Con questo libro, l’autore, partendo dal paradigma dei sistemi complessi , la
cui struttura è qualcosa di molto diversa nonché superiore alla semplice somma delle singoli
parti che li compongono, cerca di unire gli Uomini, tra loro e con la Natura, in un unico progetto
di speranza e ottimismo. Benché, in relazione alla sua professione di Medico, egli estende
detto paradigma soprattutto al campo della Medicina, vi sono tuttavia dei collegamenti anche
con altre discipline umanistiche e con le varie vicende umane e istituzionali, al fi ne di indurre,
con le idee che propone, attività e comportamenti verso il cosiddetto “Bene comune”. Non a
caso come copertina ha scelto la foto di un’alba estiva - quella di Ponza, la sua isola nativa come simbolo di nascita di un nuovo e radioso giorno. La motivazione del titolo, “Le ragioni
dell’Essere”, può essere riassunta in queste frasi che si trovano all’ultimo capitolo del libro:
“Siamo immersi in un più ampio progetto a più dimensioni le quali ci condizionano per un fi ne
più grande della nostra umana comprensione. Esiste probabilmente una legge, un linguaggio
misterioso, un progetto da compiere, per l’organismo e per la Vita in genere. Un disegno che
guida gli eventi anche attraverso le generazioni, come se oltre l’ereditarietà genetica ce ne
fosse una di tipo morale, una specie di nemesi,( giustizia compensatrice o giustizia divina) che
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si attiva e si collega a chissà quale strano meccanismo che poi giudica e sentenzia, secondo
l’ordine morale delle cose”. Inoltre, per rendere la lettura più piacevole, il libro è stato
arricchito con diverse citazioni e poesie. La foto della copertina e’ stata gentilmente off erta da
Gennaro Mazzella da Ponza.
This book examines the political connections and trade relations between Italy and China, with
particular emphasis on the second half of the 19th century and the period following the Second
World War. In recent years, economic relations between the two countries have intensified as
a result of increasing exchange and trade agreements, with positive impacts on their political
and diplomatic relations. By studying original public sources such as the Archives of the Italian
Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Italy and the Central State Archives in Rome, the author
offers a historical perspective on the evolution of the two countries’ economic and political ties.
The respective chapters address e.g. the role of international governmental authorities, the role
of the Italian Bank of China, the impact of trade agreements and foreign investment projects,
etc. Given its scope, the book will appeal to scholars of economic history and international
economics, as well as political scientists and legal scholars with an interest in international
diplomacy and trade agreements.
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel
comportamento e nelle attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume
affronta in modo approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo
prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel
testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in
particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli
orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi moderna rispetto alle
radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da
evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce
in tal modo una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più
rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a questa disciplina. l
curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il
pubblico italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i
temi trattati nel testo.
Roberto Benigni, the Italian comedian, actor, director, and writer, gained international fame
when his film La vita è bella/ Life Is Beautiful (1997) won three Oscars in 1999, including Best
Foreign Film and Best Actor. Benigni has been a steady presence in Italian popular culture
since the mid-1970s. This book introduces Benigni's performances in film, stage, and
television, little known outside of Italy, with an emphasis on the cultural and intellectual
backdrops that characterize his films, including his origins among the Tuscan rhyming poets
and his experiences in the Roman avant-garde theater. Benigni's statements about his
experiences and apprenticeships with cinema notables like Cesare Zavattini and Federico
Fellini reveal a wealth of fresh information and confirm the sense that there is more to this
madcap buffoon than meets the eye.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una
tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas
nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di
emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life
Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi....
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Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere
la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una
nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG
[Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una
tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del
mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di
tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi
produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare
l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un gruppo di
collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una
miriade di luoghi dove ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e utilizzare in villaggi
agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertificazione e la
clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di lavoro in ambiente
confortevole.

La grande depressione economica mondiale del 1929 e la crisi di oggiLa grande
depressione. Le conseguenze politiche ed economiche del '29La grande
depressione del XXI secoloLa grande depressione (1929-32) e la recessione
degli anni '70La grande depressioneLa grande depressione nel mondo
1929-1939Un fallimento del capitalismo. La crisi finanziaria e la seconda grande
depressioneAnni Trenta alla sbarraGiustizia e letteratura nella Grande
DepressioneLedizioni
Negli ultimi cento anni abbiamo vissuto in una specie di età d’oro dell’acqua. Ma
oggi stiamo entrando in un’era di scarsità, e non solo in luoghi tradizionalmente
aridi. L’acqua sarà la storia del secolo, di questo nuovo secolo. Come ce la
procuriamo, come la distribuiamo, come la usiamo, come combattiamo per essa?
Ne rimarremo senza? Nel solco della grande tradizione del giornalismo
d’inchiesta, il libro è un viaggio documentato, appassionante e scomodo nelle
realtà, nelle mistificazioni e nelle possibilità di un futuro sostenibile.
Cosa ha causato la Crisi del '29? Agli studenti di oggi viene spesso fornito un
resoconto distorto della Grande Depressione del 1929-1941 che condanna il
capitalismo di libero mercato come causa e promuove l'intervento del governo
come soluzione alle difficoltà economiche dell'epoca. In questo saggio basato su
una conferenza di carattere popolare, il presidente della Foundation for
Economic Education, Lawrence W. Reed, debella questa visione convenzionale
e traccia il ruolo centrale che le politiche governative hanno svolto nel favorire
questa leggendaria catastrofe. Lawrence W. ("Larry") Reed è diventato
presidente della Foundation for Economic Education (FEE) nel 2008. Prima di
diventare presidente della FEE, è stato per vent'anni presidente del Mackinac
Center for Public Policy in Midland, Michigan. Ha anche insegnato economia a
tempo pieno dal 1977 al 1984 alla Northwood University in Michigan e ne ha
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presieduto il Dipartimento di Economia dal 1982 al 1984. Reed è stato autore di
oltre 1.000 colonne di giornali e articoli, negli Stati Uniti e all'estero.
Tesi di fondo di questo numero di Aspenia è che la Cina si trovi di fronte a una grande
scelta tra rafforzamento del sistema autoritario e semi-democrazia. La grande scelta,
tuttavia, vale anche per noi: come europei, dobbiamo decidere se attribuire o no alla
Cina lo status di "economia di mercato" e se vogliamo continuare a integrare la Cina
nell'economia internazionale - a qualunque prezzo, come è avvenuto nei due scorsi
decenni - o abbiamo anche noi bisogno di mantenere delle tutele e difese.
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