La Conoscenza E I Suoi Nemici Lera
Dellincompetenza E I Rischi Per La
Democrazia
If you ally need such a referred La Conoscenza E I Suoi Nemici Lera Dellincompetenza E I
Rischi Per La Democrazia book that will provide you worth, acquire the no question best seller
from us currently from several preferred authors. If you desire to comical books, lots of novels, tale,
jokes, and more fictions collections are plus launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections La Conoscenza E I Suoi Nemici Lera
Dellincompetenza E I Rischi Per La Democrazia that we will extremely offer. It is not in this area the
costs. Its practically what you craving currently. This La Conoscenza E I Suoi Nemici Lera
Dellincompetenza E I Rischi Per La Democrazia , as one of the most full of zip sellers here will
definitely be among the best options to review.
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L'era americana - Rinaldo Petrignani 2001
Il codice dei viventi - Cecilia Saccone
2021-04-30T00:00:00+02:00
La meraviglia della vita e della sua riproduzione,
le leggi immutabili degli organismi in un mondo
che cambia, i rischi della manipolazione, fino al
pericolo estremo: che l’Homo Sapiens possa
essere avviato all’estinzione. Partendo da una
delle straordinarie scoperte cui ha contribuito
personalmente e alla quale ha dedicato buona
parte della sua pluridecennale attività di ricerca
– i genomi citoplasmatici –, Cecilia Saccone ci
guida in un affascinante viaggio dentro la cellula
vista da una prospettiva poco nota e poco
esplorata. Per giungere, attraverso gli elementi
base della biologia, a scandagliare le origini
della vita, l’evoluzione e la biodiversità, la
classificazione e la tassonomia. Fino ad
affrontare i grandi interrogativi del nostro
tempo, tra il senso di onnipotenza scientista
dell’uomo e gli eventi che lo chiamano a fare i

conti con la propria finitezza. Il codice dei
viventi svela una chiave interpretativa – un
codice, appunto, appartenente a ogni essere
dotato di vita – che mostra la centralità del
corredo genetico, insieme all’ambiente e alle
abitudini, nel garantire la salute degli organismi,
come dimostrano oggi anche alcuni dei nuovi
vaccini per combattere i virus. Accompagnando i
lettori, anche i meno esperti, nella comprensione
di meccanismi poco noti che possono risultare
oscuri ma che sono in realtà alla base della
nostra stessa esistenza.
Complotti e raggiri - Autori Vari
2020-02-04T11:48:00+01:00
Questo libro a più voci si interroga su una vasta
materia compendiabile in due domande: quante
e quali sono le facce della post-verità e se di
post-verità, di verità alternative, è lecito
discorrere in una fase già avanzata della civiltà
digitale. Il vero, il falso ‒ e le mille sfumature
intermedie che li separano ‒ caratterizzano il
menu informativo di un presente convulso e
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contraddittorio e di una pubblica opinione mai
così compulsivamente informata e altrettanto
debolmente formata. C’è poi l’area, fascinosa e
romanzesca, del complotto, della verità
nascosta, filtrata e custodita da poteri evocati
come occulti. Le “verità alternative” si generano,
infatti, in modo incontrollato e obbediscono alla
logica dell’avversione e della differenza rispetto
a quelle dell’establishment scientifico, culturale
e politico che tradizionalmente guida le scelte
collettive. Da qui un’opinione pubblica
miscredente, o superstiziosamente disposta a
credere a un linguaggio onirico, generalmente
ambiguo e volutamente non decodificabile, che
però opera sulle credenze, sui simboli e, quindi,
sull’inconscio delle persone.
Sociologia degli stati mentali - AA. VV.
2022-10-26T15:31:00+02:00
1315.39
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA
SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
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 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!
Una volta il futuro era migliore - Sabino Cassese
2021-02-04T00:00:00+01:00
Il futuro di una volta era migliore, oppure si
guardava a esso con più ottimismo? Quali erano
le condizioni di vita quando il futuro era più
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roseo? Se oggi il futuro appare peggiore,
dobbiamo disperare, o consolarci pensando che
viviamo molto meglio di ieri? Dobbiamo
rallegrarci di vivere in un Paese pacifico e libero,
dove lo Stato si dà carico del benessere dei
cittadini e li assicura nei confronti di molti
rischi, dove tutti possono fruire dei benefici del
progresso tecnologico, che fa parte della
ristretta schiera delle nazioni sviluppate? O
dobbiamo preoccuparci per il divario crescente
nei confronti di altre nazioni europee, per lo
stato di molte città, per le difficoltà di trovare
un’occupazione, per il carico di debiti che si
mette sulle spalle delle generazioni future, per
l’incapacità di affrontare una pandemia prevista
e preannunciata? In queste pagine Sabino
Cassese racconta i grandi cambiamenti di un
Paese (e il mondo intorno a esso) nel corso di più
di un secolo, partendo da storie esemplari e casi
attuali che illustrano le ombre della situazione
odierna, ma che ricordano anche come l’Italia
nel passato sia stata capace di rinnovarsi e

rinascere più volte. È ancora in grado di farlo?
Sarà capace di un’inversione di rotta che passi
da una profonda riforma dell’istruzione, dalla
partecipazione attiva alla vita civile, ma anche
dal modo di affrontare gli ostacoli, coniugando
utopia e progetti concreti, realismo e slancio
creativo? Un pamphlet lucido e appassionato tra
storia, politica, istituzioni ed economia: una
lezione sul declino nazionale e sul futuro
possibile.
Divertimento con rovine - Raffaele Simone
2022-11-11T00:00:00+01:00
Che ne è stato del benessere e della pace in cui
l’Occidente si è cullato per decenni? La
pandemia che si è abbattuta sul pianeta e la
guerra in Europa stanno investendo con
diabolico sincronismo non solo la salute,
l’economia, le relazioni internazionali e le
pratiche sociali quotidiane, ma anche la nostra
mentalità e le nostre credenze. Saldando i propri
effetti con quelli della globalizzazione, i due
“Eventi Fatali” mostrano in modo spettacolare
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come anche le convinzioni che apparivano più
salde possano dissolversi. Sono così tornati sul
tappeto alcuni importanti temi, tra cui il
progresso, l’identità personale e il divertimento,
tre ambiti su cui la modernità sta imprimendo
duramente la sua impronta. La fiducia del
progresso sembra convertita nel suo contrario a
causa dei guasti prodotti, soprattutto
sull’ambiente, da innumerevoli “eccessi di
progresso”. L’identità personale è resa fluida e
quasi dissolta dal mondo digitale, che ha reso
possibili identità fake e generato interi mondi
paralleli. Chiusure e confinamenti hanno
mostrato che il divertimento è un bisogno così
radicato che neanche le pandemie riescono ad
abbatterlo, sebbene anch’esso dia un potente
contributo a offendere il pianeta. Su una fitta
trama di riferimenti, incrociati al passato e al
presente, Raffaele Simone si interroga sui motivi
profondi di questi cambiamenti, analizzando con
timbro acuto e pungente le drammatiche
trasformazioni che l’umanità sta attraversando.

Un saggio illuminante e provocatorio sulla crisi
di una modernità arrivata a una svolta.
Dissenso Informato - Aa. Vv.
2022-07-15T00:00:00+02:00
Durante la pandemia – e più di recente anche sul
conflitto russo-ucraino – si è assistito a una
riduzione del pluralismo informativo e
all’espulsione delle voci critiche, fenomeni che
hanno pericolosamente spinto il dissenso verso
percorsi di radicalizzazione. Il “dibattito
mancato” ha impedito una reale discussione su
questioni cruciali che riguardano le politiche
sanitarie e le loro conseguenze, così come i
molteplici intrecci tra medicina, scienza,
economia e politica. Tramite analisi rigorose e
documentate, questo libro contribuisce ad aprire
finalmente un dibattito plurale, per elaborare
strumenti utili a orientarsi nel nuovo scenario e
per immaginare modalità alternative, inclusive e
democratiche, di gestione delle crisi.
Alla conquista del potere - Richard J. Evans
2022-06-17T00:00:00+02:00
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L'Ottocento è il secolo dell'Europa. Il secolo in
cui il Vecchio continente ha dominato il resto del
mondo come mai prima e mai dopo. Il secolo
delle rivoluzioni e repressioni, ma anche delle
appassionate lotte per l'uguaglianza e per i
diritti, della nascita dell'industria, dello
straordinario fermento scientifico e culturale. Il
secolo che ci ha reso ciò che siamo. Maestoso. Il
diario di un secolo turbolento e confuso scritto
con chiarezza e passo narrativo. I temi sociali,
politici e culturali si intrecciano in un grande
dipinto di straordinario fascino e dettaglio.
Siamo di fronte a un esempio eccelso di storia di
un continente attraverso i suoi paesi. "The
Times" Ci sono molti motivi per tuffarsi nel
fluviale racconto di Richard J. Evans, capace di
ritrarre il lungo Ottocento europeo come pochi
altri. Simonetta Fiori, "Robinson – la Repubblica"
Scongiurando ogni tentazione di consegnarci la
prospettiva trionfalistica di un cammino
unicamente avviato al progresso, lo storico
inglese Richard Evans racconta l'Europa del

1815-1914. Francesco Benigno, "Alias – il
manifesto" Un grande affresco che racconta
l'Europa del XIX secolo, intrecciando storia
politica, economica e culturale, a partire dai
rapporti di forza interni ed esterni al continente.
Conoscenza delle mitologia divisa in
dimande e risposte - 1796
Siamo in guerra - AA. VV.
2021-10-14T00:00:00+02:00
Non si tratta di un libro sulla pandemia ma di
una proposta analitica della realtà allo scopo di
interrompere il fluire di un discorso
assolutizzato. L’alternativa a un discorso non
egemonico e declinato al maschile si cela dietro
la possibilità di smascherare le scelte retoriche,
politiche, culturali attuate in ragione di un
sistema di genere che ribadisce nella
contingenza dell’emergenza sanitaria la sua
ineluttabilità. La guerra è una possibilità, non
l’unica via possibile e tantomeno non
necessariamente la più appropriata. Ciò che
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l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha posto
definitivamente in evidenza è l’affermazione
oppositiva di guerra e cura, di warfare e welfare
a giustificazione dell’esistente, del regime di
genere e potere. Un intreccio tanto sinergico
quanto riproducibile nella misura in cui si pone
come immune da qualsiasi confronto dialettico.
L’analisi a monte e a valle di tale struttura
sociale e di potere è al centro dei contributi
presenti in questo volume.
L’invasione della vita - AA. VV.
2021-01-21T00:00:00+01:00
La pandemia da Covid-19 ha radicalmente
modificato il nostro modo di vivere. Abbiamo
dovuto osservare misure di isolamento e
distanziamento sociale che mai avremmo
pensato di adottare. Molte attività sono state
sospese, ridotte o trasformate, con gravi
ripercussioni sull’economia e sulla qualità di
vita. I profondi e inaspettati cambiamenti, vissuti
in un clima di ansia e paura, hanno funzionato
da lente di ingrandimento attraverso cui

interrogarci, anche al di là dell’emergenza, sul
valore stesso dell’esistenza. È nata così
l’esigenza di un dialogo interdisciplinare che ci
aiuti a comprendere non solo quale sia la strada
migliore per uscire da una situazione di
emergenza, ma anche a porre le basi per
costruire una società che eviti di ripetere scelte
che, come si è visto, se errate, possono avere
conseguenze drammatiche. Il libro raccoglie
valutazioni e riflessioni di studiosi appartenenti
a varie aree, dall’etica alla psicoanalisi, dalla
filosofia alla medicina, dall’ecologia alle scienze
della comunicazione. Tra i temi affrontati: le
relazioni con gli altri e tra le diverse
generazioni, i problemi dell’ambiente e il mondo
animale, i fenomeni della globalizzazione, l’etica
della comunicazione, il ruolo della scienza e il
difficile dialogo con la politica.
La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini Francesco Felis 2019-04-30
Devono le leggi economiche dominare i rapporti
sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella
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ricerca di un equilibrio, si muove il presente
lavoro. Due sono i pilastri su cui esso si fonda:
argomenti e temi giuridici da un lato, che, però,
hanno anche un impatto economico, e, dall’altro,
la pretesa di egemonia del dato economico su
ogni altro valore. Pretesa molte volte ammantata
di scientificità, che travolge i rapporti reciproci,
influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali
e il caos normativo, rendendo incerto il destino
delle persone. “Per aver paura dei magistrati
non bisogna essere necessariamente colpevoli
(ma anche con gli economisti non si scherza)”
ironizza l’autore, e in questo importante saggio,
per contenuti e dimensioni, con garbo e
autorevolezza ci spiega chiaramente il perché.
Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel 1957.
Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in
Giurisprudenza con 110 e lode nel 1982. È
notaio dal 1988. Autore di molteplici
pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a
diversi convegni giuridici e politici.
Il Risveglio L’Era della Profezia Vol.1 - Fabio

Valota 2020-08-31
Draghi, Precursori, Potere… poco più che
leggende da raccontare davanti al fuoco. Così
passava le sue serate alla taverna il vecchio
Amos, in uno sperduto borgo dell’Isola del Nord,
rivangando le storie di un passato misterioso e
ormai dimenticato. Una notte il Dono sopito
dell’anziano si risveglia e gli fa avere una visione
foriera di catastrofe. Nonostante i suoi tentativi
di persuasione i compaesani lo bollano come
folle, ma dovranno ricredersi. Ad Amos non resta
che partire alla ricerca dei vecchi compagni, i
Guardiani del Potere, un gruppo di ribelli che si
oppone all’Impero. Amori, guerre, vendette
tesseranno gli orditi di questa avvincente
avventura. Forze arcane si stanno risvegliando:
nell’isola di Rollster Xirthain la Spezza Anime è
tornata dal suo esilio, liberata da Ragnar, erede
del casato locale deposto dall’impero. La mitica
spada, forgiata dai Precursori per combattere i
draghi, renderà l’uomo invincibile ma il prezzo
richiesto dall’arma sarà la sua anima. Nel sud
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una compagnia mercenaria viene annientata
dalle forze imperiali e la Silente, spietata
assassina membro della Legione del Dragone
Nero, dopo un incontro che la cambierà per
sempre, diserta per compiere il suo destino.
Nella capitale il cancelliere Mennix, seguace
fedele del Verbo, ordine religioso che vuole
estirpare il Potere dal continente, complotta
contro l’imperatore. Nel frattempo Leonidas
Everloak, signore dell’Altopiano intraprende un
viaggio alla ricerca dei monoliti del Potere…
Fabio Valota è nato nel 1993 ed è stato sin
dall’infanzia un grande lettore di libri di
avventura e fantasy. Cresciuto leggendo i
romanzi di Emilio Salgari scoperti nella
polverosa libreria dei nonni e in seguito
collezionati con passione, all’età di dieci anni la
lettura de Il Signore degli anelli lo consacrava
definitivamente al mondo del genere fantasy e
l’autore contemporaneo al quale oggi è più
legato è B. Sanderson. L’amore per la scienza e
la laurea conseguita in Ingegneria dei materiali

e nanotecnologie non hanno affievolito la
passione per la letteratura. Nel 2012 ha
abbozzato una prima traccia per la stesura del
ciclo fantasy L’era della Profezia e nel 2017 ha
concluso il primo volume della trilogia Il
Risveglio.
Storia dei girondini versione italiana con note di
Alfonso Lamartine - Alphonse : de Lamartine
1851
Il merito e l'uguaglianza - Franco Giuntoli
2020-05-31
Merito e meritocrazia sono termini che ricorrono
nel discorso quotidiano e politico, ma sono
spesso abusati o utilizzati in modo fuorviante.
Questo saggio vuole essere un punto di partenza
per chi sia interessato a una riflessione sul
merito, a cominciare da alcuni semplici
chiarimenti lessicali. Se, infatti, la letteratura
politica, filosofica e antropologica
sull’uguaglianza è sconfinata, quella
specificamente sul merito è, al confronto, molto
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misera. Il professor Franco Giuntoli propone
alcuni capitali contributi della sociologia e della
filosofia politica, rendendo opere ardue e autori
decisamente impegnativi fruibili anche a un
pubblico di non addetti ai lavori. Intende fornire,
così, materiali e argomenti a una filosofia
dell’educazione che possa essere in grado di
guidare politiche consapevoli nella sfera
dell’organizzazione scolastica. Franco Giuntoli è
nato nel 1949 a San Giuliano Terme (PI) dove
ancora risiede. Si è laureato all’Università di
Pisa in Filosofia col prof. Francesco Barone e ha
insegnato dal 1975 Filosofia e Scienze sociali
nella Scuola Secondaria, occupandosi a lungo di
sperimentazioni curricolari e didattiche. Agli
inizi e negli ultimi anni della carriera ha avuto
esperienze d’insegnante a contratto di
Pedagogia presso la medesima Università di
Pisa. Oltre a numerosi contributi (articoli e
recensioni o relazioni per gli istituti regionali
come l’IRRSAE) nell’ambito della filosofia e delle
scienze dell’educazioni, a testimonianza dei suoi

interessi e delle sue curiosità si elencano le
seguenti pubblicazioni: Misticismo e figure del
potere-sapere in Michel Foucault, Giardini
Editore, Pisa 1976; A proposito di follia e potere,
in “Studi filosofici e pedagogici” (a cura della
Facoltà di Lingue dell’Università di Pisa), n. 1,
1977; Idee di un Liceo pedagogico, in “Annuario
dell’Istituto Magistrale di Pisa”, ETS, Pisa 1993;
un volume di storia sociale e sanitaria delle
Terme di San Giuliano, col patrocinio
dell’omonimo Comune (e l’indispensabile
collaborazione di un amico collezionista): Sergio
Coli - Franco Giuntoli, Le Terme, il Gioco e la
Misericordia, Felici Editore, Pisa 2009; una
decina di voci del “Dizionario Biografico
dell’Educazione 1800-2000”, diretto da G.
Chiosso e R. Sani, Editrice Bibliografica, Milano
2013; Melantone, ovvero l’incontro fra Riforma e
Umanesimo, in “SPES - Rivista della Società di
Politica, Educazione e Storia”, anno X, n. 8,
Luglio - Dicembre 2018.
L'era del cinefumetto - Luigi Ercolani
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2020-07-10
L’ecosistema narrativo è un racconto che si
dirama attraverso più media interconnessi tra
loro, e l’esempio di maggiore successo è
sicuramente l’Universo Cinematografico Marvel.
L’autore traccia un percorso che parte
dall’influenza di franchise come Blade, X-Men,
Spider-Man e Batman di Nolan, per poi
analizzare criticamente significati e collegamenti
interni ed esterni di ogni film della Saga
dell’Infinito, testa di ponte dell’intera struttura
filmica prodotta dalla Casa delle Idee a partire
dal 2008.
Urbanistica e azione pubblica - Giovanni
Caudo 2018-06-11T00:00:00+02:00
In un contesto di continua ridefinizione del senso
e delle possibilità del fare urbanistica in Italia,
questo volume intende esaminare le molte
variazioni e i numerosi cambiamenti entro cui
prende vita l’azione pubblica che interessa
direttamente e indirettamente l’urbanistica, il
governo del territorio, la pianificazione urbana

territoriale, la trasformazione delle città e dei
luoghi del vivere e dell’abitare. I contributi, qui
raccolti, di un’ampia comunità di studiosi della
Società italiana degli urbanisti (Siu)
testimoniano come percorsi di affermazione di
una molteplicità di esigenze e domande non
sempre facili da soddisfare, per un verso, e
un’azione pubblica di carattere istituzionale
troppo spesso tardiva e inefficace, per l’altro,
abbiano fatto emergere una pluralità di modi
entro cui i «diversi pubblici» agiscono
trasformando città e territori. In questo quadro,
proprio la forma che assume il rapporto tra
l’azione pubblica e l’agire degli altri soggetti
comporta la necessità di ripensare il ruolo del
pubblico e, di conseguenza, le forme e i modi di
agire degli urbanisti. L’atteggiamento di
indifferenza, apatia e afasia rispetto alle
profonde trasformazioni delle istituzioni, della
natura dei soggetti privati e del privato sociale
potrebbe quindi essere superato smettendo di
pensare, utilizzare e insegnare con impostazioni
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teorico culturali univoche e antinomiche, a
fronte delle sfide cangianti e polisemiche che
città, territori e abitanti pongono ogni giorno.
ANNO 2021 IL GOVERNO SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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 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!
L'era del Pacifico - Michele C. Catalano 1939
L'era del fato. Destini che si uniscono Alessandra Meazza 2013-01-12
Avirl è una ragazza cresciuta tra gli elfi. Protetta
da re Doris, amata dal suo popolo e dagli amici
cresce serena, finché non si accorge di essere
diversa dalla gente cui crede di appartenere.
All’arrivo del cavaliere Norion il Valoroso la
situazione si modifica, Avirl tornerà tra gli
uomini e con Norion affronterà nuove avventure,
incontrerà nuovi amici e pericolosi nemici. Una
minaccia antica, non solo per gli uomini, ma per
gli stessi elfi e altri ancora, che dovrà essere
affrontata raccogliendo le forze di tutti i popoli,
creando finalmente una grande alleanza.
La morte della verità - Michiko Kakutani
2018-10-04T00:00:00+02:00
Mentre per più di trent’anni decideva sulle
colonne del New York Times le sorti di autori del
calibro di Ian McEwan, Jonathan Franzen,
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Norman Mailer, Michiko Kakutani non ha mai
smesso di riflettere sul concetto di verità. Che
valore ha la certezza dei fatti in una società in
cui le teorie complottiste imperano, le ideologie
risorgono, l’attendibilità della ricerca scientifica
è continuamente messa in discussione, le fake
news dilagano ovunque? E in una politica in cui
il voto di milioni di americani ha portato alla
Casa Bianca un presidente con una cronica e
riconosciuta abitudine alla menzogna? La sua
analisi è spietata, quasi un’autopsia. Michiko
Kakutani decreta la morte della verità e ci
accompagna nel percorso storico, sociale,
culturale che ci ha portato al punto in cui siamo.
Una vicenda cominciata qualche decennio fa,
con il relativismo e il decostruzionismo,
proseguita con il culto narcisistico del sé, il
complottismo, la riscrittura in soggettiva della
storia, il discredito della scienza, e propagata
alla velocità della luce dalle nuove tecnologie.
L’assalto alla verità non ha colore politico, viene
sia da destra sia da sinistra, è una minaccia

globale, perché senza verità, non ci può essere
fiducia, e senza fiducia, la democrazia zoppica.
In questo libro agile e pungente come la sua
prosa giornalistica, Michiko Kakutani mette in
campo le sue sterminate letture e frequentazioni
per lanciare un provocatorio appello alla forza
salvifica della ragione.
Disinformazione e democrazia - Claudia
Hassan 2022-12-09T00:00:00+01:00
Il binomio disinformazione e democrazia è una
lente per comprendere qualcosa di profondo,
antico ma sempre nuovo e vivo. Oggi la
disinformazione è l’espressione di un mutamento
dentro la cornice della comunicazione nelle
democrazie contemporanee, che occorre
ripensare. Capitol Hill, la pandemia e l’invasione
russa dell’Ucraina sono tre grandi snodi che le
democrazie mondiali hanno dovuto affrontare
negli ultimi anni, ma sono solo la punta
dell’iceberg di un sistema che ha bisogno di
nuove regole a livello nazionale, europeo e
internazionale. Il libro affronta il problema della
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disinformazione sullo sfondo delle sfide populiste
alla democrazia, della trasformazione della sfera
pubblica nell’era della post-verità e delle
conseguenze dell’esposizione continua della
nostra mente alla realtà virale della rete.
Letteratura esecutiva - Antonio Alberto
Clemente 2021-12-22
La letteratura esecutiva allude a tutti quei libri
di architetti, urbanisti, scrittori, poeti che
riguardano la cultura urbana e il progetto.
Esecutiva non ha nulla a che fare con i manuali
dell’architetto, con le pubblicazioni che si
soffermano sulla scala del dettaglio o del
particolare costruttivo. Esecutiva è, invece, una
modalità del pensiero transdisciplinare
all’interno della quale confluiscono e si
diluiscono una pluralità di saperi. Il terreno
comune sul quale questo avviene è
rappresentato da alcuni concetti chiave che
possono aiutare a ragionare per scenari, a
ipotizzare strategie, a costruire visioni al futuro
della città e del territorio. Esecutiva come

contributo a una possibile cartografia
dell’immaginazione. Il sintagma letteratura
esecutiva riguarda tutti quei libri che, dopo la
prima lettura, esercitano una forza attrattiva tale
da doverli rileggere più volte fino al punto in cui
si disfano per il continuo uso, per le
sottolineature, per le note a margine, per i segni
a matita, per le telegrafiche riflessioni scritte
accanto a un passaggio chiave, per i simboli
usati come promemoria; per gli appunti e per
tutte le altre forme di appropriazione personale
che rendono la lettura una forma di
conversazione. È il libro come esperienza vissuta
in prima persona.
Fake news: sicuri che sia falso? - Andrea
Fontana 2018-11-09T00:00:00+01:00
Prendere decisioni in base alle informazioni
disponibili è fondamentale nella vita come nel
business. Ma come si fa oggi a decidere se
qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una
informazione è manipolata, strumentalizzata o
semplicemente sbagliata? Le fake news infatti
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non sono le notizie false, ma le notizie inventate,
costruite ad arte per farci vivere e percepire una
certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo
senza nemmeno accorgercene, diffondendo misinformazione. Altre volte lo fanno professionisti
con il compito di creare scene di verità in
precise operazioni disinformative o
propagandistiche di cui siamo testimoni e spesso
inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza
sui modi in cui oggi le notizie vengono create,
diffuse e strumentalizzate, anche grazie a
interviste a media expert, giornalisti e
professionisti della comunicazione che lo
arricchiscono. L’autore non solo spiega nel
dettaglio, con moltissimi esempi, come si
alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma
porta il lettore all’interno di un viaggio, quello
del Fakeability Path: un modello usato per
illustrare passo dopo passo il sentiero della
finzionalità comunicativa, diventata cifra del
nostro vivere e percepire sociale. Non viviamo
infatti nel reale, ma nel 'realistico' - il racconto

mediato del reale fatto di link, post, hashtag,
filtri, immagini e meme. Dove la 'verità' è una
'percezione' che si basa sui racconti credibili che
ne facciamo. Le regole della comunicazione sono
profondamente cambiate, perché è mutato il
paradigma di realtà dentro cui siamo stati
educati. Non più vero vs falso, ma vero-falso
insieme. Benvenuti nella nuova realtà controfattuale.
La società aperta e i suoi nemici Vol. II - Karl R.
Popper 2021-12-17
"La società aperta e i suoi nemici" è uno dei
grandi libri di questo secolo, un classico della
democrazia. È una difesa della democrazia dai
suoi nemici quali Platone, Hegel o Marx. Nei
confronti di Marx, nonostante parecchi sinceri
apprezzamenti, Popper è stato forse il più acuto
e tenace critico contemporaneo. Le sue
argomentazioni hanno devastato il materialismo
storico e quello dialettico, ed hanno inoltre
mostrato che il pensiero Marxista è un pensiero
che contraddice "il canone principale della
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ricerca scientifica", che è quello di accettare le
confutazioni.
L’esercizio della libertà - Vincenzo Percassi
2021-02-03T09:26:00+01:00
Rivolto in primo primo luogo a formatori ed
educatori e strutturato come percorso teoricopratico, questo libro può essere utile anche a
coloro che desiderano conoscersi meglio,
lavorare sul proprio vissuto emotivo e giungere a
una maggiore libertà interiore. L’esposizione
degli argomenti, pur non ignorando del tutto
alcune considerazioni di ordine teologico e
filosofico, si concentra soprattutto sui processi e
sui dinamismi psicologici che determinano
l’interiorizzazione dei valori e su come essi
possano interagire con i dinamismi più familiari
della vita spirituale, così come essa è intesa
nella prospettiva cristiana.
ll Monaco Nero di Wulmer - Ivana Tomasetti
2021-10-08
Può un personaggio realmente esistito entrare
nella leggenda? Può parlarci da un mondo

lontano secoli, dove abbondano studi esoterici,
intrighi, battaglie e dove presenze inquietanti
entrano nella vita degli uomini? Le vicende di
Eustachio, chiamato dalla Storia il Monaco Nero,
sono la risposta coraggiosa ai soprusi che egli fu
costretto a subire e a cui il suo carattere
indomito non si assoggettò mai. Eustachio
nacque a Boulogne nel 1170 da una nobile
famiglia e trascorse l’infanzia nel castello di
Courset. Nel monastero di Saint Wulmer imparò
a copiare testi sacri e lesse di nascosto libri
proibiti, diventando un monaco esorcista, che
suscitò ammirazione, ma anche sospetto. L’abate
lo inviò a Toledo; l’assassinio a tradimento del
padre lo spingerà a tornare per attuare la sua
vendetta. Si trasformerà in un pirata e assalterà
navi nel canale della Manica. Finché un giorno…
Notaio e nuove tecnologie - AA. VV.
2021-10-12
Tratti dalla rivista Notariato, materiali e articoli
a cura dei massimi esperti del settore sull’uso
delle nuove tecniche e tecnologie nell’esercizio
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della funzione notarile. Particolare attenzione è
dedicata agli aspetti operativi e agli spunti di
riflessione sulle prospettive di sviluppo digitale
della professione. Vengono analizzati temi di
grande attualità e rilevanza pratica, quali: Srl
online, start up innovative, trattative e atto a
distanza, identificazione a distanza ai fini
antiriciclaggio, blockchain, smart contract,
eredità digitale. Tra gli interventi si segnala, in
particolare, la tavola rotonda virtuale
“Professioni legali e nuove tecnologie. Come
sarà il notaio del futuro?”, in cui autorevoli
esponenti del mondo istituzionale e accademico
dibattono sul modo in cui l’atto “non in
presenza” delle parti potrà essere una risposta
valida, sicura e concretamente praticabile.
Cittadinanza e sogno europeo - Antonio Campati
2020-06-11T00:00:00+02:00
I sette contributi qui presentati affrontano da
diverse prospettive disciplinari il tema della
cittadinanza in relazione al “sogno europeo”:
non si indugia semplicemente in un’analisi di ciò

che il riconoscimento della cittadinanza europea
avrebbe dovuto produrre e che, invece, non ha
concretamente realizzato. L’intento alla base dei
contributi è più problematico: la cittadinanza
europea viene esaminata soprattutto in merito
alle questioni ancora aperte che sfidano il
corretto funzionamento delle istituzioni
politiche, economiche e sociali dell’Unione.
Sessantotto pedagogico - Carla Xodo 2020-12-01
Sul piano pedagogico, nei più di 50 anni di storia
che ci separano dal ’68 – caratterizzati in gran
parte da miopia progettuale, aggiustamentitampone dell’esistente, tatticismi dalla vista
corta – l’unica eredità condivisa in contro
tendenza, che rinasce continuamente dalle
ceneri della dimenticanza e dalle spinte
conservatrici della rimozione, è l’esperienza
pedagogica ed umana di don Milani. Il famoso
pamphlet Lettera ad una professoressa è del
1967 e quel testo intercetta temi, problemi,
prospettive storico-politico-socio-pedagogiche
che, affrontati subito e nella giusta maniera,
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forse avrebbero spuntato le armi della
successiva protesta sessantottina, con tutti gli
eccessi che si conoscono. Di fatto, le denunce del
Sessantotto furono elaborate in proposte di
cambiamento in parte, e solo più tardi, tra
circospezioni e reticenze. Il volume esplora
questa dialettica di continuità/discontinuità dal
punto di vista della pedagogia generale e della
storia della pedagogia, mostrando, nelle quattro
sezioni in cui è articolato, quanto, in fondo, essa
resti tuttora irrisolta. Emblematico in questo
senso il “caso” della scuola pedagogica patavina,
con il suo protagonista Marcello Peretti, a cui è
dedicata, appunto, l’intera quarta parte del libro.
Ebook e dati della lettura - Maria Califano
2020-07-15
L’occasione del ventennale del Centro
Bibliotecario dell’Università degli studi di
Salerno è stato lo spunto per riflettere su due
temi importanti: la lettura in Italia e nel
mezzogiorno e la rivoluzione annunciata e non
del tutto compiuta dell’ebook.La riflessione sui

dati della lettura restituisce un quadro che può
definirsi deprimente rilevando segnali di una
vera e propria emergenza sociale, formativa e
culturale.La riflessione sulla progressiva e
incruenta evoluzione degli ebook mette in luce
più di un ostacolo alla piena concretizzazione.
L'era della giovinezza - Robert Pogue Harrison
2016-09-15T00:00:00+02:00
Che età abbiamo? Quanti più argomenti si
avanzano per affrontare questo interrogativo in
apparenza semplice, tanto più risulta difficile
trovare una risposta. Infatti, la nostra crescita
avviene simultaneamente in ambiti differenti: da
un punto di vista biologico, psicologico, sociale;
cresciamo anche nella sfera più generale di una
cultura, all’interno di una storia che ci precede e
che ci sopravvivrà. Osservati attraverso queste
prospettive, molti aspetti dell’epoca
contemporanea sembrerebbero suggerire che
siamo più vecchi che mai; al contrario, Robert
Pogue Harrison ritiene che stiamo diventando
sempre più giovani: nelle nostre concezioni,
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nella mentalità, nei comportamenti. Viviamo,
insomma, in un’era di giovinezza. Spaziando
brillantemente attraverso le culture e la storia,
la filosofia e la letteratura, questo libro
ripercorre i modi in cui gli spiriti della
giovinezza e della vecchiaia hanno interagito tra
loro dall’antichità fino ai nostri giorni. Harrison
mutua dal linguaggio scientifico il concetto di
neotenia, ossia il mantenimento di
caratteristiche giovanili anche nell’età adulta, e
lo estende all’ambito culturale, sostenendo che
l’impulso giovanile è essenziale per sviluppare
un indirizzo innovativo nel campo della cultura e
per mantenere viva la genialità. Al tempo stesso,
tuttavia, la giovinezza – che Harrison vede
protrarsi come mai prima d’ora – non può fare a
meno, per compiere la sua opera, della stabilità
e della saggezza dei più vecchi e delle istituzioni:
«Se il genio libera le novità del futuro, la
saggezza eredita i lasciti del passato,
rinnovandoli nel tempo stesso in cui li
tramanda». Vincitore negli Stati Uniti del

prestigioso Bridge Award nel 2015, L’era della
giovinezza è una inebriante, raffinatissima
escursione, ricca di idee e di spunti, che solo una
penna acuta come quella di Robert Pogue
Harrison poteva concepire. Un libro da cui
nessuno che sia alle prese con la diffusa
ossessione della giovinezza potrà prescindere.
Decidere - Roberto Menotti
2021-04-14T00:00:00+02:00
Le società liberali dipendono dalla loro capacità
di decidere in modo efficiente pur non potendo
eliminare gli errori di percorso; e si fondano
anche sulla fiducia nel progresso scientifico al
servizio degli obiettivi comuni. È per questo che
non può esistere un’astratta “autonomia della
politica” senza competenze specifiche, perché la
capacità di scelta si ridurrebbe allora all’arbitrio
o alla superstizione. I tecnici, dal canto loro,
possono offrire risposte probabilistiche, quasi
mai certezze: in questo spazio di azione, dove le
responsabilità sono gravose, si colloca la politica
democratica e la sua forza. Le elezioni
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americane di novembre 2020 ci ricordano il
clima che si genera se lo scontro politico
degenera in una specie di rissa tra fazioni
nemiche (neppure rivali, ma che si considerano
reciprocamente illegittime). A soffrirne sono le
istituzioni democratiche, con un danno per quasi
tutti i membri della società. Ecco perché è
essenziale preservare con cura i meccanismi
della democrazia rappresentativa: per quanto
imperfetti e a volte caotici, sono il meglio che
abbiamo.
La civiltà del vento al tempo del
Coronavirus - Carlo Mazzucchelli 2020-04-28
Tecnologia - saggio (111 pagine) - Pensieri
sintetici, numerose riflessioni critiche, opinioni
non conformistiche e visioni future politicamente
scorrette sulla tecnologia, i suoi effetti e il suo
futuro. Il titolo fa riferimento a un racconto di
J.G. Ballard che narra la rovina della nostra
civiltà, di come essa venga vissuta e subita,
adattandosi alla desolazione e alla decadenza. Il
testo descrive città spopolate nelle quali

l’atmosfera è di abbandono, con pochi alberghi
aperti, semafori disattivati, smog svanito e un
silenzio ovattato per la mancanza di motori
accesi. In questa realtà i fortunati sopravvissuti
sognano una seconda fase nella quale ritorni la
luce, il traffico, il rumore, la vita serale e persino
gli atti di violenza come testimonianza di vitalità,
energia e esistenza. La prigionia, così come la
fuga da essa, sono vissute come ossessione. Il
racconto ballardiano richiama i tempi
emergenziali del Coronavirus. L’ossessione
esperita è la stessa: cercare di scansare il
contagio e ipotizzare il futuro che lo seguirà.
Chiuso in casa, l’autore di questo ebook, ha
scelto di raccontare la crisi, ancora in corso,
scrivendo e condividendo una serie di riflessioni
quotidiane nate da sentimenti e sensazioni,
letture, notizie, eventi e avvenimenti che hanno
dettato il ritmo del tempo nell’emergenza del
coronavirus. L’ebook è strutturato nella forma di
100 brevi riflessioni, pensieri critici, punti di
vista non conformistici e visioni politicamente
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scorrette. È rivolto a persone curiose, alla
ricerca di approfondimenti e vie di fuga, dal
presente e dall’attualità di questi tempi critici e
tecnologici. Si presta per una lettura rapida ma
puntuale dei fenomeni in cui siamo sprofondati,
non sequenziale, a casa o in viaggio, quando la
pandemia sarà superata. È organizzato come un
viaggio, prima dentro i mondi della tecnologia e
poi della pandemia. L’una e l’altra sono
analizzate come elementi di una stessa realtà:
complessa, globalizzata, intrecciata e in continuo
mutamento, che obbliga tutti a diventare
(tecno)consapevoli per riuscire a immaginare
futuri diversi, non distopici, nei quali
sopravvivere alle crisi future, delle quali il
coronavirus è semplicemente un vessillifero.
Crisi ambientali, economiche, sociali e politiche
ma anche psichiche e personali che per essere
evitate hanno bisogno di pensiero critico, di
guardare lontano, di affermare nuovi valori
(solidarietà, umanità e collaborazione) e di un
nuovo protagonismo, anche politico, individuale.

Dirigente d’azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato alle nuove
tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale,
sociale e professionale delle persone. Esperto di
marketing, comunicazione e management, ha
operato in ruoli manageriali e dirigenziali in
aziende italiane e multinazionali. Focalizzato da
sempre sull’innovazione, ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento,
a incrementare l’efficacia dell’attività
commerciale, il valore del capitale relazionale
dell’azienda e la fidelizzazione della clientela
attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia
e approcci innovativi. Giornalista e writer,
communication manager e storyteller, autore di
ebook, formatore e oratore in meeting, seminari
e convegni. È esperto di Internet, social media e
ambienti collaborativi in rete e di strumenti di
analisi delle reti sociali, abile networker,
costruttore e gestore di comunità professionali e
tematiche online.
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Covid, azione pubblica e crisi della
contemporaneità - Andrea Millefiorini
2022-04-28
Sul Covid decide la politica, non la scienza.
Oppure ogni decisione è guidata dai dati, non
dalla politica? La politica in questa fase di
emergenza prolungata sta riacquistando
centralità rispetto a scelte pubbliche di vitale
importanza, o sta conoscendo un progressivo e
forse definitivo svuotamento della propria
capacità decisionale a favore di saperi esperti, di
competenze tecniche e di interessi privati? Il
volume, muovendo da differenti punti di vista e
con riferimento a specifici casi di studio, offre
delle prime risposte a queste domande.
Avances en Educación, TIC e innovación:
Aportaciones para la mejora empresarial y
social. Advances in Education, ICT and
Innovation: Issues for Business and Social
Enhancing - María Elena García-Ruiz
2021-06-24
La finalidad del presente estudio pretende

analizar cuál es el grado de penetración de los
servicios financieros digitales en el medio rural,
tomando como unidad territorial de análisis la
Provincia de Ávila, por ser un territorio muy
representativo del fenómeno de la ruralidad, ya
que presenta uno de los mayores porcentajes de
población residente en zonas rurales de toda
España. Acompaña a este objetivo principal, la
identificación del perfil y patrón de
comportamiento que caracteriza a los usuarios
de banca electrónica que residen en zonas
rurales.
Autorità e democrazia - Roberto Luppi
2022-03-10
Il volume mira ad esplorare il reciproco
intrecciarsi di quattro concetti, autorità,
democrazia, pluralismo ed educazione, le cui
forme si trovano oggi in continuo mutamento,
così come lo è - per certi versi - la definizione.
L'obiettivo del lavoro è quello di problematizzare
e sviscerare da una pluralità di prospettive il
rapporto tra questi concetti, contrastando
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chiunque proponga la messa all'indice dell'idea
di autorità, attraverso ad esempio il suo
appaiamento con quella di autoritarismo, così
come coloro i quali si prefiggano invece di
replicarne le forme ereditate dal passato senza
alcuna volontà di aggiornamento. L'autorità di
oggi non è quella tramandataci dalla classicità,
ma non è nemmeno un sinonimo di
autoritarismo; si tratta piuttosto di un qualcosa
di nuovo, da esaminare ed esplorare tanto dal
punto di vista teorico quanto nelle sue
manifestazioni pratiche. Ciò viene fatto in questo
volume mettendo in dialogo l'idea di autorità con
i concetti menzionati di democrazia, pluralismo
ed educazione.
La conoscenza e i suoi nemici. L'era
dell'incompetenza e i rischi per la
democrazia - Tom Nichols 2018
Intelligence economica e conflitto
geoeconomico. L'interesse nazionale in un
contesto di conflitti ibridi tra potenze globali.

Infowarfare, guerre commerciali e finanziarie,
sanzioni - Massimo Ortolani 2020-02-28
L’intelligence economica è al servizio dei policy
maker. Sempre di più. Oggi i decisori operano in
uno scenario internazionale connotato da una
parte dall’incertezza e, dall’altra, da una serie di
vincoli istituzionali e di alleanza geopolitica che
possono condizionare, se non limitare, il pieno
esercizio della sovranità nazionale. Guerre
commerciali ed economiche, regimi sanzionatori,
competizione finanziaria ed energetica tra Stati
e cyberwar esercitano un impatto enorme sulla
sicurezza economica e sulla indipendenza
politica e istituzionale di una nazione sovrana.
Diviene sempre più problematica la
composizione/mitigazione dei conflitti geoeconomici ibridi che sono l’espressione più
immediata di questo stato di cose. Gli interventi
dell’Intelligence istituzionale in ambito
economico-finanziario dovrebbero potere
costituire un efficace strumento di riferimento,
se non di ispirazione, per azioni di politica
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economica dettate da una visione di lungo
periodo. Questo libro, frutto dell’esperienza
professionale e delle riflessioni di un noto
cultore di studi e di applicazioni di Intelligence
economica, ne segnala quindi l’importanza
strategica ai fini della composizione dei difficili
equilibri sottesi alla gestione della sovranità
nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.L’intelligence economica è al
servizio dei policy maker. Sempre di più. Oggi i
decisori operano in uno scenario internazionale
connotato da una parte dall’incertezza e,
dall’altra, da una serie di vincoli istituzionali e di
alleanza geopolitica che possono condizionare,
se non limitare, il pieno esercizio della sovranità
nazionale. Guerre commerciali ed economiche,
regimi sanzionatori, competizione finanziaria ed
energetica tra Stati e cyberwar esercitano un

impatto enorme sulla sicurezza economica e
sulla indipendenza politica e istituzionale di una
nazione sovrana. Diviene sempre più
problematica la composizione/mitigazione dei
conflitti geo-economici ibridi che sono
l’espressione più immediata di questo stato di
cose. Gli interventi dell’Intelligence istituzionale
in ambito economico-finanziario dovrebbero
potere costituire un efficace strumento di
riferimento, se non di ispirazione, per azioni di
politica economica dettate da una visione di
lungo periodo. Questo libro, frutto
dell’esperienza professionale e delle riflessioni di
un noto cultore di studi e di applicazioni di
Intelligence economica, ne segnala quindi
l’importanza strategica ai fini della composizione
dei difficili equilibri sottesi alla gestione della
sovranità nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.
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