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Il Lato Oscuro Dell America Massoneria Finanza Terrorismo E L Lite Che
Domina Il Pianeta
I consumatori vivono oggi in un mondo virtuale idilliaco costruito dai media. Intrappolati in una fitta ragnatela di chimere
economiche e politiche, i cittadini ne sono spesso (e inconsapevolmente) parte integrante. Ma la realtà economica globale è un
pianeta che muta con sconcertante intensità e rapidità. A gestirlo è l'economia canaglia, una forza indomabile in mano a nuove
generazioni di spregiudicati uomini d'affari, imprenditori e finanzieri. I cittadini alimentano un subdolo meccanismo che li
danneggia. Ma tutto ciò è già successo. Attraverso esempi concreti, Loretta Napoleoni descrive l'avvento e la diffusione
dell'economia canaglia, invitandoci ad aprire gli occhi e a conoscere veramente il mondo in cui viviamo: dalla caduta del Muro di
Berlino, attraverso gli anni novanta, la rivoluzione cibernetica, il diffondersi della pirateria fino alla tragedia delle Torri Gemelle e
alla costruzione dell'impero economico cinese e di quello finanziario islamico.
Agli occhi degli Europei, l’Australia rimane un Paese lontano, un luogo quasi d’esilio. I problemi strategici dell’Asia-Pacifico sono
sempre infatti stati presi poco in considerazione dai mass-media nostrani. Tuttavia, diversi avvenimenti, come la crescita della
Potenza cinese e la crisi nucleare coreana, hanno riacceso l’interesse del Mondo occidentale. La fine degli Anni 2000 ha visto il
ritiro delle truppe americane e dei loro alleati dal Medio Oriente con la fine della guerra contro il “terrorismo”. Gli Stati Uniti hanno,
da quel momento in poi, cominciato a riassestare i loro obiettivi strategici verso l’Asia per far fronte ad una Repubblica Popolare
Cinese che sempre più afferma la propria influenza in una regione che considera sua. Dal 2011 però Washington, ricordandosi di
essere anch’essa una “Potenza del Pacifico”, ha iniziato a portare avanti una politica più attiva nell’area, non intendendo
permettere alla Cina di mettere a rischio i suoi interessi. È in tale contesto che l’Australia si è impegnata a ridefinire la sua
strategia geopolitica ed a voler affermare il suo ruolo di Potenza regionale. Il partenariato commerciale con la Cina, tuttavia, ha
permesso all’Australia, alleata degli USA dal 1951, di evitare la crisi economica che ha colpito tutti i Paesi industrializzati dal
2008. Camberra si trova oggi posta così di fronte ad un dilemma di posizionamento strategico, cioè l’essere un Paese occidentale
inserito nel mondo asiatico. Ciò la porta spesso ad essere combattuta tra la sua appartenenza culturale e la sua appartenenza
geografica. Inserita nel cuore di una regione nella quale le tensioni sono in aumento, l’Australia è così obbligata a fare una scelta
tra il suo più importante alleato politico-strategico e la sua principale partner commerciale.
Sotto accusa e in stato d’arresto, Steve Rogers è diventato il Capitano di niente. Senza costume, senza scudo e rinchiuso dietro
le sbarre, con un migliaio di criminali e assassini che vorrebbero soltanto vederlo morto, Steve contrattacca, e potrebbe farlo per
sempre. Una rivolta in carcere può essere l’occasione giusta per Capitan America, ma fuggire è possibile? E in ogni caso, anche
se lo facesse, non rinuncerebbe di certo a dimostrare la sua innocenza. Il momento più oscuro per la Sentinella della Libertà e per
il sogno americano, dell’autore del bestseller Tra me e il mondo Ta-Nehisi Coates e dal leggendario Adam Kubert. [CONTIENE
CAPTAIN AMERICA (2018) 7-12]
Viviamo in un’epoca difficile, caotica, piena di sfide per le Anime consapevoli. Ma cosa significa oggi essere “Anime
consapevoli”? Per l’autore significa conoscere appieno chi siamo, la nostra vera natura. Ed è proprio da qui che deve iniziare il
viaggio di un’Anima consapevole. Noi siamo spiriti divini e immortali, nutriti e sostenuti dalla stessa energia cosmica: l’energia di
Dio, e siamo in questa dimensione per crescere in coscienza e consapevolezza. La vera Illuminazione sta nel vivere anche le
cose più oscure, perché anche quelle sono onde dell’oceano.
L’autore è rimasto colpito dalla disinvoltura con cui Jeremy Rifkin costruisce la sua fantasiosa “Terza rivoluzione industriale”
coinvolgendo personalità della politica a livello mondiale e locale, ed anche dell’associazionismo verde e dell’editoria, che
accolgono acriticamente un progetto irrealizzabile nelle premesse. Molte sono le incongruenze osservate nell’opera di Rifkin e
puntualmente sviscerate fino nei dettagli per non lasciare dubbi nel lettore. Fra queste la possibilità, economicamente
irrealizzabile, di un’economia all’idrogeno che Rifkin pensa addirittura di introdurre fra le mura domestiche, e del suo impatto sul
clima e sul buco dell’ozono essendo lo ione idrogeno, in assoluto, il più pericoloso agente di questo fenomeno che renderebbe
impossibile la vita sulla terra. L’economia all’idrogeno è una eventualità facile da prevedere cui l’ignoranza premeditata dei
sostenitori del Rifkin pensiero, da Prodi a Vendola e a Pecoraro Scanio, non ha riservato alcun ragionevole dubbio. L’autore
impietosamente mette in luce quanto il tempo non è stato benevolo con Rifkin e, fortunatamente, l’Europa, per ragioni di forza
maggiore, non ha finora dato corso ai piani faraonici proposti. Rimane il problema del tempo perduto e ancora oggi si perde a
rincorrere le farfalle sui prati verdi di pannelli e di svettanti torri eoliche su cui gli uccelli non osano posarsi. Bruno Tomasich è nato
nel 1929 a Cesena (FC); ha vissuto a Venezia, Verona, Padova, Napoli (ove si è laureato in chimica industriale), poi ancora in
Veneto e infine a Roma, dove ha diretto un’industria chimica. È vedovo e padre di sei figli. Durante la seconda guerra mondiale, a
15 anni, ha militato nelle formazioni giovanili della Repubblica Sociale Italiana. In pensione, iscrittosi alla Facoltà di Scienze
Biologiche della Sapienza di Roma si è laureato nel 2002 con lode. In morte della figlia Rossella, ha scritto: Rossella l’anima e il
corpo dalla vita alla morte, pubblicato da Albatros. Per Albatros ha scritto: Vivere l’Alzheimer, L’altra Storia il confronto, Necessità
dell’entropia, La nostra terra, Scienza e filosofia, Zeitgeist, Monti di Cartapesta. Con Europa Edizioni ha pubblicato: Oltre il Pci e il
socialismo europeo, Chi volle la Seconda Guerra Mondiale, Non vengo via con te, Diseconomia all’idrogeno, Brandelli di
memoria, Dove s’è cacciato il mondo?, Il Contastorie, Il guardaroba degli italiani voltagabbana, Il Contastorie - Parte Seconda, A
nessuno piace freddo, A Noi!, A caccia di farfalle sotto l’Arco di Tito, L’Eco di Numeri Zero, Il Sangue e l’Oro, Il tempo delle
Statue nei giardini, Lo Zibaldone di un vecchio Contastorie, Caccia alle streghe, Il Vuoto nella Memoria, Il convitato di Pietra, Una
Repubblica Sociale.
A 25 anni dalla caduta dell’Urss e dalla fine del comunismo, Mosca è tornata a recitare un ruolo di primo piano sullo scacchiere
internazionale. Dopo le fallimentari esperienze di Gorbaciov e Eltsin la Russia era una nazione in declino e appariva destinata a
diventare parte integrante del Terzo mondo, dopo essere stata per molti anni la seconda Potenza del globo. Quando tutto per i
russi sembrava perso dal cilindro della storia è uscito fuori Vladimir Putin, fino al 1999 oscuro agente Kgb. Oggi al suo terzo
mandato presidenziale, con la prospettiva di governare fino al 2024, il Nuovo Zar ha ridato alla Russia il suo antico splendore
utilizzando il petrolio ed il gas, ovvero quei beni che la grande finanza internazionale aveva provato a spartirsi dopo la dissoluzione
dell’Urss. Un politico così ovviamente non può piacere all’Occidente che non può far altro che accusarlo di non rispettare i diritti
umani. Dalla sua parte ci sono però i russi che continuano a sostenerlo a spada tratta. Putin è riuscito a creare per il suo Paese
una fitta rete di collaborazioni internazionali che hanno saputo mettere Mosca al riparo perfino dagli effetti delle sanzioni decise
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dall’Occidente come ritorsione dopo che il Cremlino ha riportato tra i confini nazionali la Crimea. Contrariamente a quanto i media,
anche italiani, vorrebbero far credere Putin merita appieno un posto nella storia, e non del tutto in negativo.
At the beginning of World War II, Prince Junio Valerio Borghese, dashing Italian nobleman, assembled the famous Decima MAS
naval unit-the first modern naval commando squad. Borghese's "frogmen" were trained to fight undercover and underwater with
small submarines and assault boats armed with a variety of destructive torpedoes. The covert tactics he and the Decima MAS
developed, including the use of midget submarines, secret nighttime operations, and small teams armed with explosives, have
become a standard for special forces around the world to this very day.After the Italian capitulation in 1943, Borghese
determinedly fought on as a Fascist commando leader. After the war, he became a man of mystery, variously said to be involved
with several right-wing conspiracies, abortive coups, and clandestine activity. The Prince's death in 1974 was every bit as
mysterious as his life.Greene and Massignani have drawn upon official archives as well as information from Allied and Axis
veterans in an unprecedented attempt to separate fact from fantasy in this detailed examination of Borghese, the Decima MAS,
and the Italian naval special forces.
-Ricette, giochi, notizie improbabili e stranezze -Cicli, stagioni, feste e anniversari -279 disegni -120 storie di famosi visionari -120 libri che
aprono la mente -94 tavole illustrate -120 film dal cinema più raffinato al B-movie più scombinato -120 canzoni per una colonna sonora che
dura tutto l'anno
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro mai pubblicato su Marte, l’autore espone la sua minuziosa ricerca riguardo tutte le
conoscenze sul pianeta rosso, anticipa le prossime rivelazioni scientifiche e ci guida alla ricerca di possibili risposte alle domande riguardanti
il perché il pianeta rosso è stato così importante per tutte le antiche civiltà, e sul probabile perché sia sovente stato associato a una divinità
della guerra e ai concetti di vita e rinascita. Dalle prime osservazioni fino alle ultime scoperte scientifiche frutto dell’esplorazione spaziale,
l’autore propone un viaggio tra astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina dopo pagina emerge chiaro come l’idea che avevamo
riguardo il passato e il presente di Marte, sia completamente cambiata. Le analogie tra quanto ora conosciamo dal punto di vista scientificoastronomico e le conoscenze delle antiche civiltà, aprono scenari affascinanti. Dalle civiltà mesopotamiche a quelle del mediterraneo,
passando per l’Egitto, le civiltà del centro e Sud America, quelle dei nativi americani, delle civiltà dell’india, del Giappone fino a quella degli
aborigeni australiani, l’incredibile quantità d’informazioni riguardo il passato di Marte, e forse della Terra, contenuta nei miti antichi porterà il
lettore a interrogarsi su molti aspetti della vita, del nostro passato e del nostro futuro che diamo forse per scontati. Sinossi Creazionismo o
abiogenesi? Per spiegare la comparsa della vita sulla Terra c'è una terza via. Una possibilità che appare oggi essere la più logica e
probabile, alla luce delle oggettive scoperte scientifiche degli ultimi anni. Una possibilità che addirittura sembra essere stata di conoscenza
comune in molte civiltà del passato, in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il segno. Una pagina dopo l'altra, scopriremo realtà o
possibilità sorprendenti. "Il lato oscuro di Marte - dal mito alla colonizzazione" è il libro che racconta la possibile storia del nostro passato e
del nostro prossimo futuro, legato a doppio filo con il pianeta rosso. Le ricostruzioni storiche che tutti oggi conoscono, sono frutto delle
sommarie conoscenze che avevamo in passato, quando queste ricostruzioni sono state elaborate. Oggi però, disponiamo di informazioni più
oggettive e aggiornate per provare a formulare una nuova versione più verosimile, concreata e coerente della storia dell'uomo, di Marte, della
Terra e della vita nel nostro sistema solare. Marte è rimasto impresso nell'immaginazione umana fin dalle prime osservazioni, e nemmeno
l'ascesa della scienza e della tecnologia ha interrotto il fascino che ha sempre circondato questo pianeta. I telescopi, nel 1880, rivelarono
strani segni sulla superficie del pianeta rosso. Il pianeta rosso nel passato ha influenzato la Terra e la vita dell’uomo molto di più di quanto
potrà forse fare nel futuro, condizionando il pensiero, il linguaggio e la quotidianità di centinaia di migliaia di generazioni, fino ai giorni nostri. Il
legame tra l’umanità e Marte è un qualcosa di profondo, che trascende il mito, la leggenda e risiede nel profondo dell’animo umano, forse
addirittura nel suo codice genetico. Nel prossimo decennio assisteremo ad annunci sorprendenti. Il quadro della situazione descritto nel libro
preparerà il lettore a questa prossima realtà. Ciò che stiamo per sapere sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo a rivedere sotto
nuova luce, la storia passata della Terra e della vita su di essa!
Dove sta andando il Movimento 5 stelle? Che futuro ha la creatura inventata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio? I risultati elettorali
delle europee segnano una innegabile battuta d’arresto del movimento. Ma pensare a una fine prematura di questa esperienza sarebbe un
marchiano errore, sostiene Giuliano Santoro, autore, nel 2012, di “Un Grillo qualunque”, il primo libro che ha indagato a fondo le mosse
dell’ex comico genovese. Il leader “né di Destra né di Sinistra” non è una fiammata effimera ed è tutt’altro che controcorrente: si inserisce
dentro tendenze molto più vaste, quali la crisi della politica e della rappresentanza. Il M5S di Grillo è uno strano animale che si muove sulla
scena dell’infinita transizione italiana. Un animale che affonda il suo corpo nel linguaggio della televisione, dalla quale proviene il suo leader,
e nella sfera della rete telematica nella quale si aggirano, lavorano e si riproducono i nuovi elettori. Questo ultimo volume di Santoro è
arricchito da ulteriori e inediti elementi di riflessione. Il Grillo politico finisce per oscillare impercettibilmente dall’empatia delle vibrazioni
positive agli impulsi che stuzzicano il nostro lato oscuro. Finisce, insomma, per rappresentare la schizofrenia di una trama che fatica a trovare
punti di riferimento. Il M5S, in altre parole, è un ottimo espediente per narrare la situazione attuale e la “guerra civile simulata” che scuote la
Rete e i Palazzi della politica.
This book provides research findings and practical information on online communication strategies in politics. Based on communication
research and real-world political-campaign experience, the author examines how to use the Web and social media to create public visibility,
build trust and consensus and boost political participation. It offers a useful guide for practitioners working in the political arena, as well as for
those managing communication projects in institutions or companies.
Lettere a un’anima appena sbocciata si apre trattando il tema della fiducia, in quanto l’autostima è l’ingrediente essenziale per aumentare
la nostra consapevolezza. A seguire si affronta la natura della realtà, vale a dire chi siamo veramente: l’anima appena sbocciata, infatti, deve
sapere che è già un essere spirituale perfetto, e che è qui solo per ricordare chi è davvero. La terza lettera è quella sul denaro, che non va
certo demonizzato, va solo visto come un mezzo per obiettivi più elevati. Il testo prosegue con una lettera sull’amicizia (una serie di consigli
molto utili) seguita da una sull’amore: in quest’ultima si parla sia di amore spirituale sia, soprattutto, degli amori terreni, intesi come
esperienze che servono ad arricchire la nostra coscienza. La lettera sul sesso, invece, si prefigge di inquadrarlo nella giusta prospettiva,
ovvero nel considerarlo – al pari del denaro – un mezzo e non un fine. Dulcis in fundo, la lettera sul senso della vita (e della morte) racchiude
una serie di consigli e riflessioni finali su come vivere le nostre esistenze con più anima, ovvero come portare la spiritualità in questa
dimensione e farla coesistere con il chiacchiericcio della nostra mente. È questo, infatti, alla fine, l’unico scopo della nostra vita. Lettere a
un’anima appena sbocciata è un libro che può essere d’aiuto a chiunque voglia analizzare tutti – ma davvero tutti – gli aspetti della vita che
viviamo, sia dal punto di vista pratico che spirituale. Il tutto, naturalmente, senza alcun infingimento, dato che è arrivato il momento di essere
chiari e soprattutto concisi, poiché solo così si potranno toccare con mano le molte anime che, in questo momento e non solo, sono alla
ricerca di se stesse.
Clubspotting offers a quick and dynamic picture of the here and now of club culture, Italian style. No longer tightly bound to the Anglo-Saxon
fast paced squeal of the electric guitar, today's twenty year olds move to the bits and beats of the sonic studio/laboratory where new
instruments such as the PC Cubase and Sampler prevail. 'Club culture' is their catch cry, 'electronic' the standard form of expression. This
totally visual book is the creative expression of a world that is non-political and post-hedonist, nervously wordless and volatile. It's a short
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journey that attempts to makes club culture understood, available and fascinating for everyone. Artists featured include Jazzanova, Howie B,
Krust and Michael Reinbot. The book is divided into sections: Flyer Zone, Club Zine, Art Zone, Nu Directors and Clubs on the Web.
Si parla spesso di un “Sud globale” afflitto da sviluppo incerto, economie informali, stati falliti e corrotti, povertà, inciviltà e conflitti. Tuttavia
molte nazioni dell’emisfero settentrionale sperimentano sempre più spesso le crisi provocate da privatizzazioni, tracolli fiscali, corruzione,
conflitti etnici e altri fenomeni similari. Sembra quasi che le nazioni del Nord stiano evolvendo in direzione sud, in termini positivi e allo stesso
tempo problematici. /spanJean e John Comaroff affrontano la questione ribaltando il consueto ordine delle cose. Basandosi sulla loro lunga
esperienza personale e professionale dell’Africa, dell’Europa e degli USA, analizzano temi come la democrazia, i confini, il lavoro, il
capitale, l’identità e il multiculturalismo alla luce della teoria sviluppata nel Sud del mondo. Il loro sguardo etnografico sottolinea l’importanza
della dimensione locale senza perdere di vista i processi di larga scala in cui siamo tutti coinvolti. Così molti problemi chiave del nostro tempo
vengono riletti attraverso una torsione ironica del paradigma evoluzionistico, a lungo dato per scontato dagli scienziati sociali.

Un filo d’erba è cresciuto nel deserto. Il 22 marzo scorso è stato effettuato uno sciopero, indetto dai sindacati confederali, che ha
interessato «tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia e Amazon Transport Italia cui è applicato il Ccnl Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che
operano per Amazon Logistica e Amazon Transport». Il comunicato sindacale dello sciopero dice così, in un linguaggio tecnico,
una cosa dal grande rilievo sociale e politico. Ci parla dell’unificazione nella lotta di due popolazioni lavorative diverse, quella dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e quella dei drivers in condizioni di precarietà, una lotta organizzata contro un nuovo,
potente padrone che sembrava inafferrabile, inafferrabile come il suo algoritmo. Al capitalismo dell’algoritmo dedichiamo una
intera sezione di questo numero della rivista. Qui proviamo solo a cercare il filo d’erba cresciuto nel deserto. Pochi giorni dopo, il
26 marzo, la rete “Rider per i diritti” ha organizzato una mobilitazione nazionale per rivendicare «la necessità di applicare un
contratto collettivo nazionale di settore che regolamenti tutta la categoria riconoscendo a lavoratrici e lavoratori tutti i diritti e piene
tutele». Il nuovo mondo del lavoro resuscita parole antiche. Ma la frontiera è quella nuova. È in gioco il potere e il controllo
sull’organizzazione sociale e del lavoro nel mondo del lavoro degli algoritmi, nello specifico, e, più in generale, in quello della gig
economy. Era stata, la nostra, definita come una società postindustriale, per evitare la fatica di capire e per eludere i problemi che
comporta vedere quanto di industriale è strisciato dentro il nuovo capitalismo. Lo sciopero dei lavoratori di Amazon, in Italia, il 22
marzo, andrebbe registrato come un giorno significativo nella storia del conflitto di lavoro. Anche in Alabama i sindacati si battono,
ma sono costretti a farlo per essere riconosciuti, non essendoci ancora riusciti. In Italia, dove c’è il riconoscimento, per la prima
volta al mondo si effettua uno sciopero nazionale di questa natura.
Libro sul vero volto della politica contemporanea italiana e non solo, sempre più alla mercè dei poteri finanziari che influenzano
sempre di più le nostre vite per soddisfare il loro obiettivo di governo globale.
L’uscita dalla moneta unica sarà il problema dei prossimi anni. Sarà un problema talmente cogente che la gente vorrà capire fino
in fondo i pro e i contro di questa “uscita, in quanto i mass media non spiegano davvero nulla a proposito. L’Euro, in sostanza, è
la moneta della finanza internazionale, una moneta privata che nasce come debito e che, essendo “straniera” in quanto emessa
da una Banca Centrale sita in un Paese che non è il nostro, è limitata nei flussi e quindi nelle erogazioni, e ciò sta creando una
carestia monetaria che è il vero e unico motivo di questa infinita crisi. Come è possibile una reale crescita senza immettere denaro
in circolazione? Il progetto della moneta unica serve, dunque, al contingentamento delle economie sotto l’egida di questo istituto
privato in mano ad un élite economica transnazionale, in modo da creare un unico blocco manipolabile sia dal punto di vista
economico che politico, blocco che – ufficialmente – possa fare poca concorrenza agli Stati Uniti – tant’è vero che l’Euro è da
molto tempo più forte del dollaro – e che permetta alla Cina e all’India (e non solo) il giusto sviluppo sotto il know how americano,
ovvero lo sfruttamento da parte delle multinazionali della finanza transnazionale di milioni di individui… i cui diritti al lavoro sono
semplicemente assenti. Insomma, l’Euro è uno dei tasselli del puzzle per creare un perfetto “nuovo ordine mondiale” fatto di
schiavitù derivante dal finto denaro – e quindi dal finto credito – di queste banche. Il libro dunque offre l’opportunità non solo di
farsi un’idea semplice e chiara su come stanno veramente le cose, ma va contro ogni propaganda economica – soprattutto contro
tutti coloro che non spiegano il signoraggio e quindi come nasce il denaro – e ha il solo e unico scopo di creare un cittadino
informato… visto che il denaro è parte integrante delle nostre vite e della nostra abituale quotidianità.
1411.85
Dieci racconti al limite del reale e molto oltre. Il lato oscuro dell'America
Museums, modern concepts of culture, and ideas about difference arose together and are inextricably entwined. Relationships of
difference—notably, of gender, ethnicity, nationality, and race—have become equally important concerns of scholarship in
humanities and contemporary museum practice. Museums and Difference offers the perspectives of scholars and museum
professionals in tandem, using the concept of difference to reexamine how museums construct themselves, their collections, and
their publics. Essays explore a wide range of examples from around the world and from the 19th century to the present, including
case studies of special exhibitions as well as broad surveys of institutions in Europe, the United States, and Japan.
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia, archeologia, filosofia, teologia, sociologia, biologia, astronomia, fisica e
tecnologia, alla ricerca di risposte alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual è lo
scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia umana che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del
mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo soli nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte scientifiche effettuate in tutto
il mondo dai maggiori scienziati e laboratori di ricerca pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti quale filo
conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza di un dio
creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie e analogie storiche e archeologiche riscontrabili in diverse culture del
pianeta, dal progresso tecnologico dell’uomo fino ai moderni avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna
riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge
molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma come diceva Einstein “il senso comune è quello strato di
pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo razionale
senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran parte di
quello che percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato. Un
viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riflettre: il mondo non
sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed
universitaria di tipo scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo economico e amministrativo), si interessa da 20 anni
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principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e biotecnologie, fisica e sociologia. Per pura passione e curiosità nel voler
capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza effettuando ricerche bibliografiche su
numerosi argomenti scientifici, mediante la lettura di libri, delle principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione dei
principali siti di carattere scientifico. Scrive articoli di carattere scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e riviste del panorama
italiano. Nel 2019 ha collaborato con la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi articoli riguardo Marte. Il suo primo libro,
"Il Lato Oscuro della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è
stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato consigliato da numerose testate tra
cui le riviste Enigmi e Ufo International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte:
dal Mito alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
America brucia ancora è un reportage dalla scioccante campagna elettorale 2016, quella in cui il mostro della politica americana si è infine
ribellato al suo creatore, la realtà ha superato la fantasia e uno dei candidati ha fatto e detto cose che avrebbero affossato chiunque altro
uscendone non solo indenne, ma vincitore. Come diavolo siamo arrivati a questo punto?Per provare a dare una risposta Ben Fountain
indaga il passato – dal razzismo mai sradicato che ha avuto la sua massima espressione nella «Southern strategy», al culto della personalità
che ha portato alla ribalta celebri cialtroni, alle diseguaglianze che affondano le radici nello schiavismo e sono state poi replicate in ogni
epoca. Nelle sue mani la storia torna nuova, fresca, viva, e si fonde con il presente per darci un vivido ritratto della nazione: una diagnosi dei
sintomi che ammalano l’America e al tempo stesso un’affascinante chiave di lettura utile a gettare luce sugli scenari futuri. Già due volte,
infatti, gli Stati Uniti hanno dovuto bruciare la propria identità per ricostruirla in modo radicale: la prima fu la sanguinosa guerra civile
combattuta per mettere fine alla schiavitù, e la seconda fu la Grande Depressione, che innescò le politiche del New Deal e la nascita dello
stato sociale. Quella a cui assistiamo oggi potrebbe essere la terza crisi esistenziale dell’America.Sulla scia del lavoro condotto da Hunter
Thompson nella campagna presidenziale del 1972 e da Joan Didion in quella del 1988, Ben Fountain, con il suo occhio per l’assurdo e la
sua capacità di mappare le compulsioni, le stranezze e l’ostinato attaccamento alla fantasia dell’America, ci regala uno dei migliori scritti
politici degli ultimi cinquant’anni.
Solo quando le religioni dei vari Dèi unici si impegneranno a fondo per incivilire se stesse e cesseranno di evocare la violenza come mezzo di
missione, il mondo avrà unopportunità. Ma non si tratta forse di una speranza assolutamente ridicola?Nelle società occidentali ogni persona
crea con sempre maggiore indipendenza quelle narrazioni religiose il Dio personale che meglio si adattano alla propria vita personale e al
proprio personale orizzonte di esperienza. Al contrario delle Chiese e delle sette, il Dio personale non conosce infedeli, perché non conosce
verità assolute, né gerarchie, eretici, pagani o atei. Nel politeismo soggettivo del Dio personale trovano posto molte divinità. In esso viene
messo in pratica quello che le religioni e le Chiese, vincolate alla loro pretesa veritativa, ritengono non solo moralmente riprovevole, ma
anche logicamente impensabile: nella loro ricerca nomade della trascendenza religiosa, gli individui sono sia credenti sia non credenti.
LA GRANDE STORIA DEL PUNK, DALLE ORIGINI ALLO SCOPPIO DEL 1976, FINO ALLE ULTIME EVOLUZIONI STILISTICHE DEGLI
ANNI DUEMILA. “Nessun futuro” cantava Johnny Rotten mentre i Clash rispondevano a tono con “No a Elvis, no ai Beatles e ai Rolling
Stones”. Il 1976 è stato l’anno zero della storia del rock, quello in cui la musica è ripartita da capo, con nuove energie e influenze inedite. Il
punk rock, al contrario del suo slogan più celebre – nessun futuro, appunto –, ha dimostrato invece di averne uno molto brillante e non solo in
campo musicale. Memore delle proprie radici, quelle di Stooges, Velvet Underground, New York Dolls e MC5, il punk ha cambiato il corso
della storia con i Sex Pistols e i Clash nel Regno Unito e con i Ramones negli Stati Uniti, prima di evolversi in decine di sottogeneri altrettanto
rivoluzionari come hardcore, post-punk, emo, metalcore, ecc. Concepito a immagine e somiglianza de La storia del rock (con grandi sezioni e
capitoli specifici arricchiti da box con curiosità, citazioni, analisi dei brani, luoghi cult, discografie e un’ampia sezione conclusiva dedicata alla
scena italiana), il libro è un “must” per ogni appassionato di musica.
Destinazione Miami è la storia di una famiglia modenese che, presa la decisione di fare il giro del mondo in barca a vela, realizza un grande
sogno. Il progetto di attraversare l’Oceano con l’idea di tornare, poi, ‘a casa’, si trasforma in un radicale cambiamento di vita, che nulla
toglie all’importanza delle amate radici. Monica e Marco Bruzzi, con le figlie Lucia, Chiara e Anita, raccontano la loro storia con naturalezza
ed entusiasmo. Ascoltarli è come guardare un film in cui, fino alla fine, ci si immedesima nei protagonisti, che esprimono un caleidoscopio di
emozioni. Sullo sfondo, Miami, una città che in alcuni angoli conserva ancora la sua identità anni ’80, quando era un posto al caldo per
anziani. Reminiscenze degli anni ’90, del periodo della rinascita, del boom di Ocean Drive, fanno capolino tra i palazzi di specchi che
spuntano a ritmi vertiginosamente rapidi in questa città, che proietta nel presente un futuro già concreto. Dal racconto di un’esperienza
traspaiono spunti che invitano a riflettere sull’importanza del seguire il proprio istinto, dare concretezza alle passioni e cercare sempre di
andare un po’ oltre la routine che ci è familiare, alla ricerca del nostro vero scopo di vita.
Dieci anni dopo l’impresa compiuta da Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, che durante i suoi viaggi aveva sentito pulsare nelle vene del
mondo iberico la febbre esaltante della conquista dell’Atlantico, s’imbarca verso quel Mondo Nuovo che da lui prenderà nome. Dopo aver
tracciato il suo profilo biografico e ricostruito l’ambiente dei mercanti italiani nella città andalusa considerata la porta verso il grande Mare
Tenebroso ormai domato, il volume propone alcune letture di quella straordinaria avventura che segnò l’ingresso del quarto continente nella
storia dell’Europa e dell’Occidente. Che connotazioni intellettuali assunse in quel tempo l’esperienza della Scoperta? Quali sono state le
tappe più significative del cammino verso una sempre più completa rappresentazione dell’America nella cartografia del Rinascimento? Con
quali moduli o invenzioni iconografiche la giovane arte della stampa ha cercato di far percepire ai suoi lettori la nuova articolazione delle
conoscenze tra Vecchio e Nuovo Mondo? Come l’immaginario sociale ha rielaborato le notizie che giungevano d’Oltremare facendo dei
nuovi possedimenti spagnoli una terra d’utopia o di maledizione? In che modo la giovane e ignota natura americana ha riconfigurato usi e
costumi europei con le sue nuove piante e i suoi nuovi alimenti? Su questi interrogativi gli autori disegnano, da diverse prospettive, il quadro
della “novità americana”.
Il Movimento 5 Stelle è pronto a prendersi una grossa fetta del Parlamento italiano: nato sul blog di un comico, è diventato una delle forze
politiche più importanti del nostro Paese. Ma come è stato possibile questo successo incredibile e velocissimo? Grillo e Casaleggio
richiamano sempre la forza della Rete: Internet per loro è una sorta di divinità alla quale affidarsi per risolvere ogni problema e sostituire la
classe politica italiana con un network di «cittadini connessi». Ma davvero la Rete ha queste capacità taumaturgiche? Federico Mello spiega
come in realtà questa si presti ad abusi e manomissioni, e come Grillo e Casaleggio abbiano usato a piene mani tecniche manipolatorie per
creare un movimento che, pur rifacendosi alla retorica della “democrazia diretta”, risulta invece chiuso e rigidamente verticale, più attento
agli interessi egemonici della Casaleggio & Associati che interessato a cambiare in meglio il Paese e a dare una possibilità di rappresentanza
ai cittadini. Questo libro non è solo il racconto di un protagonista della vita pubblica italiana, ma anche un case study su progetti politici che
proliferano tra le maglie di Internet, le cui emulazioni nel futuro saranno certamente numerose. Se il XXI secolo è il secolo della Rete, è
importante cominciare ad attrezzarsi per poterlo affrontare al meglio. Federico Mello, leccese, classe 1977, è un giornalista, tra i maggiori
esperti dei rapporti tra Internet e politica in Italia. è nato come blogger, poi ha lavorato ad Annozero, «il Fatto Quotidiano» e «Pubblico».
Questo è il suo quarto libro, dopo L’Italia spegata a mio nonno (Mondadori), Viola (Aliberti) e Steve Jobs. Affamati e folli (Aliberti). Su Twitter
è @fedemello.
Con l’irruzione del Covid-19, le presidenziali USA 2020 sono divenute ancora più rilevanti non solo per l’America ma per tutto l’Occidente.
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La più ricca nazione del mondo rivela il suo lato debole: né la forza delle armi né la potenza del dollaro sono in grado di affrontare la sfida del
momento. La democrazia americana ha saputo resistere a guerre, crisi sociali e tentativi autocratici: saprà ora battere Trump e risollevarsi
dalla pandemia? La sua forza è il Genio americano che poggia sul Rule of Law e sul Bill of Rights. Dal 1790 il cuore della nazione batte al
ritmo del voto presidenziale che anche quest’anno sceglie il suo leader. America First ha generato molti abusi di potere. In passato altri
movimenti (nativismo, maccartismo, militarismo) hanno convertito il patriottismo in nazionalismo e l’amore per la propria comunità in
razzismo, senza tuttavia rendere l’America illiberale se non per limitati periodi. Finora la nazione ha trovato gli antidoti per resistere alle
involuzioni e difendere il suo regime di libertà. Cosa accadrà alle presidenziali di novembre di fronte all’irruenza di Trump e alla prova del
Covid-19? Massimo Teodori con l’esperienza dello storico individua i dilemmi del momento: egemonia finanziaria o rispetto dei diritti umani?
Populismo o democrazia? Se sarà confermato, l’attuale Presidente potrebbe trasformare in senso illiberale le istituzioni con un danno per
l’Occidente democratico. Se Joe Biden andrà alla Casa bianca, gli Stati Uniti potrebbero riprendere la strada maestra, interna ed estera,
tracciata dal Genio americano.
Sam Peckinpah è forse il più grande genio misconosciuto dell’epoca d’oro di Hollywood: un personaggio leggendario, perennemente sul filo
del rasoio, celebre per i suoi eccessi e per le liti furibonde con i produttori, in difesa dell’originalità del proprio approccio creativo.Attingendo a
una mole impressionante di fonti e di testimonianze, David Weddle ne ricostruisce la vita e la carriera: dall’esperienza nei marines
all’approdo al neonato e rutilante mondo della televisione, dove affina il mestiere di regista e sceneggiatore, fino all’esplosione come nuovo
maestro del western, coronata da capolavori come Sfida nell'Alta Sierra, Il mucchio selvaggio e Pat Garrett e Billy Kid. E ancora le incursioni
nel noir, le controversie e le accuse di criptofascismo che accompagnarono l’uscita di Cane di paglia, la collaborazione con grandi attori
come Charlton Heston, Steve McQueen e Dustin Offman, l’incontro con Bob Dylan. Ne emerge il ritratto composito di un personaggio
scomodo e larger than life, ma anche di un’epoca che rimane tra le più creative e intense nella storia del cinema e della cultura americana.
Scriveva James Baldwin: « Dio sa se è giunto il momento di liberarci del mito dell’America e di provare a scoprire cosa sta succedendo
realmente qui ». Vanilla Ice Dream è uno spaccato su un’America tanto distopica, quanto pericolosamente attuale. Stati Uniti, 2021. Lo
scrittore di viaggi Carter Hollmann torna dopo anni all’estero e trova il suo Paese al punto d’incontro tra distopia e realtà. Il razzismo che
conosceva sta diventando qualcosa di sistemico: i neri senza casa, indigenti o comunque incapaci di pagare l’affitto vengono “ invitati ” a
trasferirsi in insediamenti “ protetti ”. Alcuni fotografi scattano immagini di queste “ case ” per fornire materiale visivo a un videogioco
(chiamato The Situation), ma anche per registrare tutte le famiglie di colore. Una di queste fotografe è Meredith, l’ex moglie di colore che
divorziò da Carter dopo che questi la colpì in seguito a una lite. Dietro tutto questo ci sono il magnate Mandy Lemmour, l’Fbi e il lato oscuro
del Sogno Americano: capitalismo e razzismo che congiurano a un inquietante esperimento di ingegneria sociale. (Non molto diversamente,
negli anni Trenta la Germania nazista utilizzò il sistema di schede perforate dell’Ibm per localizzare e registrare le persone di origine
ebraica.) Gli interrogativi personali di Carter Hollmann si inseriscono nella storia dell’America trumpiana, tra la speranza di una
riconciliazione con Meredith e la presa di coscienza che è necessario un atto deliberato di resistenza per superare le pulsioni razziste di una
società.
1422.19
Edited by Micaela Giovannotti and Joyce B. Korotkin. Conversation with Robert Storr, Marianne Boesky, Shamin Momin, Alexis Rockman
and Nicola Verlato.
Il lato oscuro dell'America. Massoneria, finanza, terrorismo e l'élite che domina il pianetaFuoco EdizioniDark America
“I have a dream”. Queste parole, semplici ma dal profondo significato, sono impresse nella storia per sempre. Furono pronunciate dall’uomo
che più di ogni altro negli Stati Uniti ha contribuito a difendere e sostenere i diritti umani nei confronti delle minoranze emarginate e
discriminate: Martin Luther King. Riconosciuto in maniera unanime come eroe instancabile della resistenza non violenta, difensore tenace
della libertà e dell’uguaglianza, avversario risoluto del pregiudizio razziale, Martin Luther King si è sempre esposto in prima linea predicando
l’amore e la pace, sognando un mondo migliore. Questa biografia è ricca di contenuti multimediali e approfondimenti: all’interno dell’ebook
troverai i link diretti a risorse testuali e a video per la fruizione in streaming. In questo modo, potrai ripercorrere le esperienze di vita di questo
straordinario uomo, che ha saputo affrontare e raccontare i lati oscuri del suo tempo guidato dalla fame di giustizia e dalla forza di Dio.
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