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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
Non è una biografia né tanto meno un libro di critica musicale sul lavoro di De Andrè. Il libro di
Pierfranco Bruni è un’indagine interiore dentro le parole e la musica del grande cantautore
genovese.

1796.241
L'Italia è l'unico Paese europeo che non ha mai fatto una Rivoluzione: per questo
motivo ha maturato una grande abilità nell'arte di gestire le proprie contraddizioni,
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senza risolverle mai completamente: così la categoria dell'esagerazione è diventata
una strategia utile a dilatare, senza arrivare mai al punto di rottura, la convivenza
conflittuale tra le parti sociali, tra la propria storia e il proprio presente: inizia così il
nuovo lavoro di Andrea Branzi, il racconto di un'intera generazione di esagerati
formatasi durante gli anni Sessanta, con un mondo schiacciato tra la Guerra Fredda e il
Miracolo Economico. Una piccola minoranza prese il nome di radicai, iniziando a usare
il conflitto non in chiave ideologica ma come tema figurativo: descrivendone gli effetti
sulla cultura del progetto, Branzi giunge infine a una nuova definizione di progetto
contemporaneo, spazio attivo e complesso che ci connette al mondo esterno.

L'autore presenta le tematiche salienti e le principali applicazioni dell'intelligenza
artificiale, dalle reti neurali alla visione robotica, dalle tecniche di ragionamento
automatico e di soluzione automatica di problemi alla elaborazione del linguaggio
naturale.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
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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!
Tweety. Un mondo di paroleDella fabrica del mondo, di M. Francesco Alunno da
Ferrara. Libri dieci. Ne' quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del
Boccaccio, & d'altri buoni auttori ... Con vn nuouo Vocabulario in fine, di tutte quelle
voci, che mancauano nella Fabrica, et si leggono in diuersi altri autthori antichi e
moderni; aggiunto da M. Thomaso Porcacchi ... Con due tauole copiosissimeDella
Fabrica Del Mondo, Di M. Francesco Alvnno Da Ferrara, Libri Dieci. Ne' Qvali Si
Contengono Le Voci Di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni Autthori,
mediante le quali si possono scriuendo esprimere tutti i concetti dell'huomo di
qualunque cosa creata. Di Nvovo Ristampati Et Ricorretti Da M. Borgarvtio Borgarvcci.
Con un Vocabulario in fine, di tutte quelle voci, che mancauano nella Fabrica, ...
aggiunto da M. Thomaso Porcacchi per intera sodisfattione di chi desidera hauer piena
cognitione della nostra lingua. Con Dve Tavole CopiosissimeDella fabrica del mondo, di
m. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci. Ne' quali si contengono le voci di Dante, del
Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni autthori, mediante le quali si possono scriuendo
esprimere tutti i concetti dell'huomo di qualunque cosa creata. Con vn nuouo
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Vocabulario in fine, di tutte quelle voci, che mancauano nella Fabrica, & si leggono in
diuersi altri autthori antichi & moderni; aggiunto da m. Thomaso Porcacchi per intera
sodisfattione di chi desidera hauer piena cognitione della nostra lingua. Con due tauole
copiosissimeDella fabrica del mondo, di m. Francesco Alunno da Ferrara, libri dieci. Ne'
quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, & d'altri buoni
autthori, mediante le quali si possono scriuendo esprimere tutti i concetti dell'huomo di
qualunque cosa creata. Con vn nuouo Vocabulario iIntelligenza artificialeApogeo
Editore
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