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CONTENTS/CONTENUTI VISITORS’ SATISFACTION AND PERCEIVED AFFECTIVE
QUALITIES TOWARDS MUSEUMS: THE IMPACT OF RECREATIONAL AREAS /
SODDISFAZIONE DEI VISITATORI E QUALITÀ AFFETTIVE PERCEPITE DEI MUSEI:
L’IMPATTO DELLE AREE RICREATIVE Di Uberta Ganucci Cancellieri, Sara Manca,
Francesca Laurano, Erica Molinario, Alessandra Talamo, Annamaria Recupero, Marino
Bonaiuto AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF PRO-IMMIGRANT AND MUSLIM
ATTITUDES ON SYMPATHETIC REACTIONS TOWARDS SYRIAN IMMIGRANTS DURING
THE SYRIAN CIVIL WAR / UN’INDAGINE SUGLI EFFETTI DEGLI ATTEGGIAMENTI PROIMMIGRATI E NEI RIGUARDI DEI MUSULMANI SULLE REAZIONI SIMPATETICHE VERSO
GLI IMMIGRATI SIRIANI DURANTE LA GUERRA CIVILE Di Conrad Baldner, Daniela Di
Santo NOTES ON MORAL DEVELOPMENT / NOTE SULLO SVILUPPO DEL SENSO
MORALE Di Ramona Fimiani, Emma De Luca, Martina Rodomonti, Sara Fazeli Fariz-Hendi,
Giampaolo Nicolais, Francesco Gazzillo A SURVEY OF CHILDREN AGED 5-6 WHO USE
MOBILE DEVICES ON A DAILY BASIS AT HOME: PERSONAL AND CONTEXTUAL
CHARACTERISTICS AND COGNITIVE AND EMOTIONAL PROBLEMS / INDAGINE SUI
BAMBINI DI 5-6 ANNI CHE USANO QUOTIDIANAMENTE I DISPOSITIVI MOBILI IN AMBITO
FAMILIARE: CARATTERISTICHE PERSONALI E CONTESTUALI E PROBLEMATICHE
COGNITIVE ED EMOTIVE Di Eleonora Cannoni, Teresa Gloria Scalisi, Andrea Giangrande
WIDENINING NEUROPSYCHOANALYSIS: GEORG NORTHOFF’S CONTRIBUTION TO
THE DIALOGUE BETWEEN PSYCHOANALYSIS AND NEUROSCIENCE / VERSO UNA
NEUROPSICOANALISI AMPLIATA: IL CONTRIBUTO DI GEORG NORTHOFF AL DIALOGO
FRA PSICOANALISI E NEUROSCIENZE Di Giorgia Brunaccini, Riccardo Williams MORALITY
AND ENVIRONMENT: ANALYZING THE EFFECT OF THE MORAL FOUNDATIONS ON
ATTITUDES TOWARDS THE ENVIRONMENT IN ITALY / LA MORALITÀ E L’AMBIENTE:
ANALISI DELL’EFFETTO DEI MORAL FOUNDATION SUGLI ATTEGGIAMENTI VERSO
L’AMBIENTE IN ITALIA Di Conrad Baldner
Il libro contiene una certa polemica antiempiricista ed una forte polemica contro Umberto Eco,
senza voler minimamente negare il suo acume ed i suoi meriti nel campo ristretto della
semantica. Mi sento più vicino non soltanto alla filosofia trascendentale del soggetto, ma
anche al Sofiste di Platone e ad Heidegger.
"Una vera e propria "enciclopedia dello scetticismo in compendio" che raccoglie le principali
indagini e le conclusioni dell'indirizzo scettico in tutta la sua movimentata storia dal IV secolo
a.C. al II secolo d.C. Un manuale scritto da Sesto Empirico, medico e filosofo greco vissuto nel
III secolo d.C., per coloro che si accostavano agli studi filosofici.

Tra riconoscimento e sorveglianza: la difficile gestione pubblica dell’Islam in
Francia Philippe Portier Scenari geopolitici: la debolezza dell’Europa e il
disordine del mondo Giuseppe Romeo Il realismo storico di David Hume: liberale
e/o conservatore? Spartaco Pupo Si può ridurre l’attività politica alla difesa dei
diritti umani? Una polemica filosofica Giulio De Ligio Il modello semipresidenziale francese in una prospettiva sistemica Sofia Ventura La necessità
della dimensione teologico-politica nelle democrazie liberali contemporanee
Bernard Bourdin Islam e democrazia: l’idea di nazione come strumento di
integrazione politico-sociale per gli immigrati Pierre Manent La popolosità delle
nazioni antiche: un esercizio di “demografia storica” David Hume
«È un’empietà, dice la moderna superstizione europea, porre fine alla nostra vita
e ribellarsi in tal modo al creatore; e perché non è un’empietà, dico io, costruire
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case, coltivar la terra, o navigare sul mare? In tutte queste azioni noi usiamo le
nostre facoltà fisiche e morali per mutare il corso della natura; in nessuna di esse
facciamo nulla di più.» David Hume smonta implacabilmente le impalcature della
morale religiosa, svelando l’infondatezza della pretesa di limitare la libertà
individuale in nome delle paure e delle speranze che accompagnavano le
credenze nella vita eterna, nel paradiso e nell’inferno. Lo spessore teorico del
suo approccio alle questioni morali, a distanza di tre secoli, mantiene ancora
intatta tutta la sua rivoluzionaria fertilità. Eugenio Lecaldano
Negli ultimi anni anche in Italia si è sviluppata l’esigenza, in ambito pedagogico,
di approfondire i temi della comunità, messa in questione da decenni di politiche
liberiste che, esaltando l’individuo e le sue prerogative, fanno apparire i legami
comunitari più come un impedimento che come un’opportunità. Il libro disegna il
senso di una pedagogia di comunità interessata a rendere i gruppi sociali più
consapevoli di sé e più competenti a interloquire criticamente e in maniera
propositiva con le istituzioni.
L'impianto spiccatamente didattico di questa Storia consente di: conciliare l'esposizione
piana dei concetti con il rigore del linguaggio filosofico; favorire la percezione delle
strutture concettuali, con il duplice scopo di illustrare adeguatamente sia l'impianto
filosofico dei singoli autori sia lo sviluppo storico dei diversi problemi; presentare la
storia del pensiero moderno in una chiave di categorie filosofiche, oltre che storicoevolutiva; delineare i contesti storici in cui nascono le diverse espressioni del pensiero
moderno; rimarcare la diversità dei generi letterari utilizzati dagli autori, mostrandone la
connessione con il loro modo di filosofare.
Articoli per giornali e riviste, interviste e ritratti di persone; resoconti di viaggi e di
amicizie; appelli per campagne militanti e spiegazioni sul funzionamento delle
istituzioni; digressioni autobiografiche, confessioni personali: una vita
straordinariamente ricca, «a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia e tra
ebraismo e cattolicesimo».
Pubblicato nel 1942,"L'Etica nel Fascismo e la filosofia del Diritto e della Storia"
costituisce una revisione critica, che arriva alle fonti del Sistema Etico-Sociale fascista,
capace di risolvere il problema dei valori umani al servizio dell'Idea, segnando così il
trapasso da una civiltà all'altra.Scopo dell'autore è che le nuove generazioni, dal
rinnovamento della vita del popolo italiano, sappiano trarre le ragioni filosofico-sociali
per definire l'opera Mussoliniana quale punto fermo della Storia
contemporanea.Avendo il Duce mutato leggi, usi e costumi del popolo italiano, ha così
instaurato un'etica nuova.Altro punto fondamentale si rivela dalla dinamica del Sistema,
ossia le infinite realizzazioni in ogni campo dell'attività umana, come in quello della
politica.Ogni cosa rientra, nel quadro del vasto disegno, nella superba architettura del
nuovo sistema etico-sociale, in perfetta armonia di spiriti e volontà.Alla teoria
corrisponde l'azione;ogni attività è regolata da un unico motore: lo Stato Etico Fascista.
Storia naturale della morale umanaStoria naturale della potenza umanaStoria naturale delle
operazioni dell'anima umana descritta ai giovanetti ed alle giovanette dal dott. Giuseppe
Donatelli1L'etica nel fascismo e la filosofia del diritto e della storiaLulu.com
The intellectual scope and cultural impact of British writers cannot be assessed without
reference to their European 'fortunes'. These essays, prepared by an international team of
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scholars, critics and translators, record the ways in which David Hume has been translated,
evaluated and emulated in different national and linguistic areas of Europe. This is the first
collection of essays to consider how and where Hume's works were initially understood
throughout Europe. They reflect on how early European responses to Hume relied on available
French translations, and concentrated on his Political Discourses and his History, and how
later German translations enabled professional philosophers to discuss his more abstract
ideas. Also explored is the idea that continental readers were not able to judge the accuracy of
the translations they read, nor did many consider the contexts in which Hume was writing:
rather, they were intent on using what they read for their own purposes.
Nell’era di Internet e delle piattaforme digitali come strumento quotidiano di partecipazione alla
vita sociale, la disintermediazione è diventata una tentazione ricorrente anche in ambito
istituzionale. Ma è soprattutto in questo contesto che le associazioni di rappresentanza sono
chiamate a svolgere la loro funzione di moderazione e vigilanza sui corpi governativi. Con una
lunga esperienza nella realtà confindustriale, l’autore non si limita a raccontare
l’associazionismo degli ultimi trent’anni in Italia, ma spiega come lo spirito di gruppo e di
aggregazione sia sempre stato un tratto distintivo della specie umana, sin dagli albori della sua
storia evolutiva. Oggi ripensare il ruolo delle associazioni dell’industria, dell’artigianato, delle
professioni e del lavoro è indispensabile per difendere l’interesse della collettività dalle
intemperanze della maggioranza e dare realtà concreta al principio di pluralismo democratico.
Solo così si potrà capire perché insieme. Partendo da un punto di domanda per approdare a
un punto esclamativo.

Furono gli illuministi per primi a ridefinire un'etica dei diritti cosmopolita,
razionale, mite, umanitaria, fatta dall'uomo per l'uomo, capace di dar vita a un
potente linguaggio politico dei moderni contro il secolare Antico regime dei
privilegi, delle gerarchie, della disuguaglianza e dei diritti del sangue. Furono gli
illuministi a far conoscere al mondo intero che i diritti dell'uomo per definirsi tali
devono essere eguali per tutti, senza alcun tipo di distinzione di nascita, ceto,
nazionalità, religione, genere, colore della pelle; universali, cioè validi ovunque;
inalienabili e imprescrittibili di fronte a ogni forma di istituzione politica o religiosa.
Ed è proprio ponendo l'accento sul principio di inalienabilità che la cultura
illuministica – vero laboratorio della modernità – trasformò radicalmente gli sparsi
e di fatto inoffensivi riferimenti ai diritti soggettivi nello stato di natura in un
linguaggio politico capace di avviare l'emancipazione dell'uomo. Spaziando
dall'Italia di Filangieri e Beccaria alla Francia di Voltaire, Rousseau e Diderot,
dalla Scozia di Hume, Ferguson e Smith alla Germania di Lessing, Goethe e
Schiller, sino alle colonie americane di Franklin e Jefferson, Vincenzo Ferrone
affronta un tema di storiografia civile che si inserisce nel grande dibattito odierno
sul nesso problematico tra diritti umani e autonomia dei mercati, tra politica e
giustizia, diritti dell'individuo e diritti delle comunità, dispotismo degli Stati e delle
religioni e libertà di coscienza.
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