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1305.116
Indice Dall'individualismo al comunitarismo. Le nuove tendenze del terzo
millennio ARIANNA MONTANARI Neo-liberismo e neo-comunitarismo TITO
MARCI Verso una concezione “costituente” della cittadinanza FLAMINIA
SACCÀ La crisi dei partiti e le trasformazioni della politica ANTONIO PUTINI Al
di là di Internet: fra recupero e dissoluzione della democrazia ALESSANDRO
GUERRA Il dilemma della partecipazione. Donne e politica nel Triennio
repubblicano MARIA CRISTINA MARCHETTI Spazi pubblici e nuove forme di
cittadinanza MASSIMILIANO RUZZEDDU I beni comuni: rappresentazioni
collettive fra comunità e società VALENTINA GRASSI Oltre l'individualismo.
Presente e futuro tra beni comuni, cooperazione e sostenibilità FRANCESCO
ZITO Le teorie della decrescita e le nuove forme di comunitarismo GEMMA
MAROTTA Some thoughts about the future of criminology
La morfologia del territorio italiano è caratterizzata da precari equilibri naturali a
cui si aggiungono sprechi e malaffare in un quadro di pieno declino ambientale,
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sociale, economico, industriale e politico. Il futuro va ricercato nella messa in
sicurezza del territorio e nello sviluppo sostenibile. La salute umana, la sicurezza
idrica e alimentare è minacciata dall'inquinamento ambientale, dai veleni dei
fondali marini e dalle emissioni degli impianti industriali molto spesso inseriti nel
contesto abitativo, o nelle vicinanze.
EDITORIALE PAOLO PORTOGHESI I NOSTRI FIGLI CI ACCUSERANNO
POESIA ERRI DE LUCA VALORE SERGE LATOUCHE LA DECRESCITA
COME PROGETTO URBANO/PAESAGGISTICO MARIO PISANI LA MOSCHEA
DI STRASBURGO PAOLO PORTOGHESI FRANCESCA GOTTARDO BAMBÙ
COURTYARD TEAHOUSE Il respiro dell'Universo SUN WEI – HWCD
ASSOCIATES MARIO PISANI SZATHMÁRY PALACE Pécs MÁRTON
DÉVÉNYI, PÁL GYU ?RKI-KISS PETRA BERNITSA IL GIARDINO BOTANICO
DI SKRUDUR IN ISLANDA Perturbante versus bello SIGTRYGGUR
GUÐLAUGSSON LEONE SPITA BAKU Sulla via della seta del XXI secolo
ALESSANDRA SGUEGLIA LO SCRIGNO DEL CHIANTI Cantina bulgari a Siena
MASSIMO ALVISI, JUNKO KIRIMOTO & PARTNERS PAOLO ZERMANI LUIGI
GHIRRI LA MISURA DEL TEMPO STEFANIA TUZI RIPARTIRE DA
COLLEMAGGIO RECENSIONI
L'Italia sembra non rendersene conto: tutte le statistiche ci ricordano il basso
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livello di competenze degli studenti e della popolazione adulta, lo scarso numero
di laureati e diplomati che il nostro invecchiato e gracile sistema produttivo non è
capace di assorbire, la debole partecipazione dei nostri concittadini alla vita
culturale. Un paese povero di risorse materiali e in ritardo dovrebbe investire in
formazione più degli altri paesi. Invece continua a non avere una politica della
conoscenza, fondamentale per la costruzione del nostro futuro: gli investimenti in
istruzione e ricerca ci costerebbero meno di quanto ci costa l'ignoranza. Questo è
il paradosso di un'Italia senza sapere.
Il termine “decrescita” suona come una scommessa o una provocazione,
nonostante la generale consapevolezza dell’incompatibilità di una crescita
infinita in un pianeta dalle risorse limitate.L’oggetto di questo libro è incentrato
sulla necessità di un cambiamento radicale. La scelta volontaria di una società
che decresce è una scommessa che vale la pena di essere tentata per evitare un
contraccolpo brutale e drammatico.Bisogna ripensare la società inventando
un’altra logica sociale. Ma qui si pone la questione più difficile: come costruire
una società sostenibile, in particolare nel Sud del mondo? Bisogna quindi
esplicitare i diversi momenti per poter raggiungere questo obiettivo: cambiare
valori e concetti, mutare le strutture, rilocalizzare l’economia e la vita, rivedere
nel profondo i nostri modi di uso dei prodotti, rispondere alla sfida dei paesi del
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Sud. Infine, bisogna garantire tramite misure appropriate la transizione dal nostro
modello incentrato sulla crescita a una Società della decrescita.Tutti temi questi
che già a vario titolo compaiono nell’agenda politica di molti paesi europei, tra
cui la Francia e la Germania, e che anche in Italia cominciano a definirsi in un
tutto organico. Questo libro ne è il manifesto teorico.
«La decrescita non è la crescita negativa. Sarebbe meglio parlare di “acrescita”,
così come si parla di ateismo. D’altra parte, si tratta proprio dell’abbandono di
una fede o di una religione (quella dell’economia, del progresso e dello
sviluppo). Se è ormai riconosciuto che il perseguimento indefinito della crescita è
incompatibile con un pianeta finito, le conseguenze (produrre meno e consumare
meno) sono invece ben lungi dall’essere accettate. Ma se non vi sarà
un’inversione di rotta, ci attende una catastrofe ecologica e umana. Siamo
ancora in tempo per immaginare, serenamente, un sistema basato su un’altra
logica: quella di una “società di decrescita”». Serge Latouche
Il tempo della decrescita. Introduzione alla frugalità feliceMantua Humanistic
Studies. Volume IVUniversitas Studiorum
This book systematically reconstructs the origins and new advances in economic
sociology. By presenting both classical and contemporary theory and research,
the volume identifies and describes the continuity between past and present, and
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the move from economics to economic sociology. Most comprehensive and up-todate overview available by an internationally renowned, award-winning economic
sociologist Systematically reconstructs the origins and new advances in
economic sociology Organizes the perspectives and methods of economic
sociologists of the classical and contemporary eras, including coverage of
modernization, globalization, and the welfare state Provides insights into the
social consequences of capitalism in the past and present for students of
economic sociology.
Table of contents (Volume IV):Inclusive education in Brazil: the experience in
schools in São Paulo. Border reflections on a collaboration with the University of
L’Aquila. By Elana Gomes Pereira, Maria Vittoria Isidori, Sandra
Rodrigues.Mirare, by Silvia Acocella.«La settimana» di Carlo Bernari e la
seconda ondata dell’espressionismo, by Silvia Acocella.Un tema iconografico
medievale ricorrente nella Jaz?ra islamica e in Italia meridionale, by Maria
Vittoria Fontana.Collexeme analysis of illocutionary shell nouns, by Carla
Vergaro.Riabitare gli edifici sacri tra diritto canonico, conservazione e
innovazione. Le trasformazioni del complesso di San Benedetto a Salerno e le
strategie di riuso, by Federica Ribera, Pasquale Cucco.CLIL e formazione
linguistica: alcune riflessioni, by Antonio Castorina.Identità o diversità. Il
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concetto di spazio liquido in architettura, by Salvatore Rugino.Note sul concetto
di intercultura, by Francesca Faggioni, Mario Pesce.Competenza emotiva e
sensibilità al rifiuto in adolescenza, by Anna Gorrese.L’arte del conoscere:
emozione e ragione, by Maria Annarumma.Il disvelamento degli oggetti tecnici
nelle dinamiche della conoscenza, by Maria Annarumma.Il rilancio del
termalismo in Sicilia, by Roberto Guarneri.Scicli modello di comunità territoriale
nello sviluppo dell’ospitalità diffusa in Sicilia, by Roberto Guarneri.La revisione
delle norme sulla revisione costituzionale. Un’analisi filosofica, by Stefano
Colloca.On the Tenability of Axiological Relativism, by Stefano Colloca.Per una
riflessione su storia e politica in Martin Heidegger, by Domenico Scalzo.Su
tecnica e politica. Massimo Cacciari interprete della questione della tecnica in
Martin Heidegger, by Domenico Scalzo.Uno strumento per una didattica di
qualità: la LIM, by Orlando De Pietro.
Il saggio mostra uno scenario dove risulta chiaro che la società medievale, a
partire dal monachesimo di S. Benedetto e proseguendo con l’analisi della
Scuola francescana, racchiude in sé il cuore del rapporto tra etica, mercato ed
economia. Nel libro il lettore troverà incarnati nella questi principi, che servono
non per promuovere un ritorno nostalgico al passato, ma una nuova agorà per
guardare all’avvenire, tenendo presenti i valori antropologici che provengono dal
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pensiero francescano e che si trovano in sintonia con le aspirazioni dell’uomo
contemporaneo.
Rivista online di Filosofia Filosofia e pratiche filosofiche
365 citazioni, una per ogni giorno dell’anno. In questo ebook Luca Madiai
raccoglie frasi e interventi di filosofi, pensatori, scrittori, giornalisti, studiosi,
spaziando dalla scienza alla spiritualità, con l'obiettivo di ispirare il lettore nel
percorso di cambiamento in direzione della sostenibilità. La sostenibilità è molto
di più della protezione dell’ambiente. Non può essere intesa autonomamente
dagli aspetti economici e sociali, dalla cultura del tempo, dal benessere e dalla
felicità umana. Dall'introduzione dell'autore: "Il mio personale percorso verso la
sostenibilità, percorso che non ha una particolare meta di arrivo, è iniziato diversi
anni fa. Dapprima considerando aspetti puramente tecnici: la possibilità di trovare
una soluzione tecnica alle questioni della sostenibilità ambientale. Nel corso degli
anni, però, ho capito che la sostenibilità riguarda ogni aspetto della vita umana
su questo pianeta, e non è possibile affrontarla esclusivamente con approcci di
settore, specializzati. Sono convinto che ognuno abbia il suo percorso e che non
c’è un’esperienza personale che possa essere esattamente replicabile e
adattabile. Ma nel desiderio di fare la mia piccola parte, ho deciso di raccogliere
in questo testo molti degli estratti di libri e articoli che mi hanno dato la possibilità
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di mettermi in discussione, di riflettere, di cambiare prospettiva." Citazioni di
economisti e psicologi, sino ad arrivare a filosofi e mistici: ogni ambito è
fondamentale e non trascurabile, interconnesso e inscindibile, quando ci
occupiamo di futuro dell’umanità.
Serge Latouche, economista bretone che a oggi preferisce definirsi filosofo, ci
racconta la sua idea di crisi, analizzando il rapporto tra ecologia, economia e
filosofia in un interessante e denso dialogo palermitano con uno degli antropologi
più contemporanei del momento, il siciliano Franco La Cecla. Durante la
conversazione emerge che quello che sta accadendo in campo ambientale,
economico e sociale, è di fatto il risultato di una concezione di progresso che non
tiene conto dei limiti naturali e temporali della realtà, che alla cooperazione tra gli
umani preferisce competizione e conflitto. Secondo Latouche, invertire la rotta
prima di emergenze e disastri a cui potrebbero corrispondere svolte autoritarie
forse è ancora possibile, ma ciò implica un cambiamento culturale e una presa di
coscienza urgente e di portata globale. La parola “decrescita” è stata scelta in
maniera provocatoria, uno slogan coniato da Serge e da una serie di pensatori
affini, discepoli di Ivan Illich all’inizio del nuovo millennio, per porre attenzione
alla necessità di uscire non dalla crescita, ma dalla società della crescita. Una
conversazione a due voci ricca di stimoli e suggestioni, dove si afferma la
Page 8/24

Read Free Il Tempo Della Decrescita Introduzione Alla Frugalit Felice
necessità di imparare a ricostruire i rapporti sociali ascoltando davvero quali
siano i reali bisogni umani e abbandonando la fame di consumo infinito a favore
di una consapevolezza collettiva per decrescere serenamente senza estinguersi
come specie.
1740.132
In questo volume: L. V. Arena, La strettoia dell’abitare illimitato; Davide Fantasia,
Responsabilità e tragedia dell’impossibile. Pensare il politico con Pato?ka e
Derrida; Francesco Mora, L’uomo e l’abitare. Dalla grande città al soggiorno
poetico; Orietta Ombrosi, «Un pensiero della traduzione da inventare». Con
Levinas, Derrida e Benjamin; Andrea Piras, Riabitare l’ethos: Hegel e la nascita
dell’arte classica; Pier Alberto Porceddu Cilione, Abitare l’esistenza; Valentina
Scanu, Ornamento e possibilità nel pensiero di Ernst Bloch; Valeria Secchi,
Estetica e interpretazione nella filosofia dell’arte di Arthur Danto; Valentina
Surace, Eden o l’archetipo dell’abitare; Chiara Boldorini, Recensione a M.
Zambrano, Dire luce. Scritti sulla pittura, C. del Valle (a cura di), BUR, Milano
2017; Roberta Santucci, Recensione a La questione dell’umanismo oggi, A. Hilt,
H. Zaborowski, V. Cesarone (a cura di), Quodlibet, Macerata 2017; Angelo
Cicatello, La rilettura hegeliana della prova ontologica. Dall’ente allo spirito.
Cambiare abitudini e stile di vita alla scoperta di una “sobrietà volontaria”: una
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scelta consapevole, che produce come effetti collaterali una nuova libertà dai
condizionamenti della società dei consumi, più ampi margini di manovra nei
momenti difficili, rispetto del pianeta e delle sue (non illimitate) risorse. Ma anche
benessere personale e una felicità più autentica. Nel raccontare di una nuova
economia della condivisione – basata su iniziative di sharing, turismo sostenibile,
alimentazione a chilometro zero, beni di consumo autoprodotti – questo libro
stimola alla riflessione ma offre anche moltissimi suggerimenti pratici,
informazioni, indirizzi, segnalazioni di iniziative ed esperienze vissute cui
ispirarsi. Per incoraggiare il lettore nella ricerca di un rapporto più equilibrato con
le persone, le cose, il denaro, il tempo, che permetta di tornare a distinguere ciò
che è veramente importante da ciò che non lo è.
La decrescita prosperosa dell'edificio affronta, alla luce dei grandi cambiamenti
connessi alla recente crisi economica, al mercato globale ed alla questione
ambientale, in una situazione oggettivamente segnata dall'incertezza, i nuovi
scenari che hanno stimolato gli architetti verso una nuova 'riflessività' che,
coinvolgendo la cultura del progetto anche sul piano sociale ed economico, ha
portato ad utilizzare materiali e sistemi costruttivi a basso costo in modo creativo
e originale, determinando la possibilità di concepire nuove soluzioni attraverso
l'ideazione di dettagli costruttivi più economici e l'utilizzazione di materiali insoliti
Page 10/24

Read Free Il Tempo Della Decrescita Introduzione Alla Frugalit Felice
e di componenti edilizi di nuova generazione, rivedendo anche in chiave critica i
prodotti già presenti sul mercato ed i possibilimetodi di assemblaggio.
Nell'impiego di materiali e tecniche tesi ad ottimizzare il rapporto costi-benefici
vengono ricercate nuove espressività linguistiche associate ad una sincerità
costruttiva concepita attraverso atteggiamenti compositivi informali che aspirando
all'anonimato tendono a trasformare l'edificio in una costruzione 'semplice', non
puntando alla spettacolarizzazione ma delineando rinnovate forme di relazione
con i contesti urbani. Una serie di riflessioni sulle trasformazioni economiche
della produzione e del mercato, sull'approccio costruttivo low cost, sull'evoluzione
dei sistemi di connessione e delle strategie di manutenzione, sul riciclo e
reimpiego dei materiali e dei componenti, sui nuovi caratteri della materialità e
della produzione, che complessivamente definiscono una rinnovata dimensione
operativa in cui l'episodio costruttivo conduce a configurare una originale
immagine comunicativa dell'architettura. Nei rapporti fra culture materiali locali,
l'economia e la cultura dominante del cosiddetto 'Villaggio Globale' sono in atto
continui processi di trasferimento ed ibridazione. Forme di contaminazione che
riguardano costumi, prodotti, metodi di lavoro, tecnologie. La collana 'Studi &
Ricerche' pubblica indagini su questi complessi processi, per scoprire di volta in
volta come vengono gestiti oggi gli interventi sulle città e sui territori, con quali
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capacità le tecnologie sono impiegate nei processi di trasformazione
dell'ambiente costruito e con quale capacità di revisione vengono controllati i
flussi di prodotti materiali e immateriali che attraversano in modo sempre più
veloce lo spazio in cui l'uomo vive nel sud e nel nord del mondo. Tutto ciò sia
attraverso la rilettura di esperienze della tradizione e della storia sia attraverso lo
studio di proposte e sperimentazioni proiettate verso nuovi scenari.
Viviamo in un tempo in cui la nozione di dono non interpella più solamente la
sfera morale, spirituale dell’uomo, ma anche quella sociale, politica, economica.
Una nuova prospettiva è ora possibile: il superamento dell’homo oeconomicus
mediato dall’avvento dell’homo donans. Oggi non solo in ambito religioso si
parla di fraternità come principio socio-economico, basato su quattro valori:
libertà, gratuità, relazione, bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa
sviluppa il suo discorso sulla realtà dell’uomo e del mondo risalendo alle radici
antropologiche di tali principi, offrendo una sua lettura dei tempi attuali,
incoraggiando uomini e donne di buona volontà a realizzare i cambiamenti
necessari alla trasformazione delle ingiustizie sociali ed economiche che
afliggono l’umanità. Oggi è sempre più chiaro che si può avere un enorme
capitale economico, eppure essere poveri di capitale umano, sociale, ecologico.
È pure evidente che abbiamo bisogno di felicità pubblica fatta di relazioni e di
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reciprocità più che di produttività: la relazione fraterna, anche in economia, mette
al primo posto la cooperazione con il suo spirito prevalente sulla competizione. È
sempre più chiaro che la somma degli interessi, individuali e nazionali, non
corrisponde affatto al bene comune, così come il PIL (prodotto interno lordo) non
equivale affatto al BeS (benessere equo solidale), perché il PIL è legato al
concetto di effcienza (bene materiale), mentre il BeS a quello di felicità (bene
relazionale). Questa verità si va facendo strada anche nella mente dell’uomo
comune, nel tempo di maggiore espansione del comportamento consumistico di
massa, fortemente legato all’incremento della produttività. Toccato il fondo,
l’uomo riscopre oggi il valore economico dell’atto gratuito del dono, che,
secondo il principio di reciprocità, non deve rispondere necessariamente alla
legge di proporzionalità (come nello scambio): si dona secondo la possibilità; si
riceve secondo le necessità. Se noi ci dirigeremo verso una ecologia integrale
dell’uomo e della terra, questa sarà la nuova bussola dell’agire umano.
Il testo mira a fornire un'introduzione ai sistemi dinamici. Il lettore modello è uno
studente di un corso di laurea triennale in matematica o fisica, o, più in generale,
chiunque disponga delle nozioni che si acquisiscono nella prima metà di tali corsi
di studio. In quest'ottica il testo unisce una trattazione matematica rigorosa a un
linguaggio matematico accessibile anche a lettori meno esperti, richiamando
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risultati studiati in insegnamenti precedenti o fornendo gli strumenti necessari per
colmare eventuali lacune. Sono comunque trattati estesamente argomenti
avanzati che di consuetudine non sono discussi nell'ambito di un insegnamento
del primo biennio; in particolare è dato largo spazio alla teoria dei sistemi
dinamici in campi che esulano dai programmi tradizionali di meccanica analitica.
In questo modo il testo può essere di interesse anche per uno studente di un
corso di secondo livello o per un ricercatore con una preparazione di base più
solida. I temi trattati sono: teoria fondamentale delle equazioni differenziali
ordinarie; analisi qualitativa del moto, con particolare enfasi su sistemi planari e
sistemi meccanici conservativi unidimensionali; problema dei due corpi e moti un
campo centrale; moti relativi e forze apparenti; proprietà cinematiche e dinamiche
dei corpi rigidi. Il testo è corredato di vari esempi illustrativi nonché, alla fine di
ogni capitolo, di un ampio numero di esercizi, in gran parte svolti, di carattere sia
teorico che pratico, che consentono di approfondire i temi trattati e di
comprendere meglio la teoria tramite applicazioni di interesse fisico ed esempi
espliciti.
L’ideologia liberista ha conquistato il mondo e lo ha “rieducato” alle
disuguaglianze è penetrata molecolarmente anche in chi continua a contrastarla,
come la CGIL, deformandone le pratiche con la diffusione dell’autoreferenzialità
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l’Autore, usando le sue esperienze di dirigente sindacale nazionale, propone una
osservazione fenomenologia, dall’interno e da vicino, degli schemi con cui si
esprimono queste “deformazioni”, e pratiche pedagogiche sindacali per
corregerle.
The issues surrounding the provision, preparation and development of food products is
fundamental to every human being on the planet. Given the scarcity of agricultural land,
environmental pollution, climate change and the exponential growth of the world’s population
where starvation and obesity are both widespread it is little wonder that exploring the frontiers
of food is now a major focus for researchers and practitioners. This timely Handbook provides
a systematic guide to the current state of knowledge on sustainable food. It begins by
analyzing the historical development surrounding food production and consumption, then
moves on to discuss the current food crisis and challenges as well as the impacts linked to
modern agriculture and food security. Finally, it concludes with a section that examines
emerging sustainable food trends and movements in addition to an analysis of current food
science innovations. Developed from specifically commissioned original contributions the
Handbook’s inherent multidisciplinary approach paves the way for deeper understanding of all
aspects linked to the evolution of food in society, including insights into local food, food and
tourism, organic food, indigenous and traditional food, sustainable restaurant practices,
consumption patterns and sourcing. This book is essential reading for students, researches
and academics interested in the possibilities of sustainable forms of gastronomy and
gastronomy’s contribution to sustainable development. The title includes a foreword written by
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Roberto Flore, Head Chef at the Nordic Food Lab, Copenhagen, Denmark.
Successo è un termine di difficile definizione, legato com'è a fattori spesso aleatori e a ragioni
spesso esterne a esperienze disciplinari. Questa collana, dedicata allo specifico mondo
dell'architettura, cerca le possibili ragioni di alcuni percorsi di “successo” attraverso le
testimonianze-confessioni in forma di dialogo con alcuni dei protagonisti del dibattito
contemporaneo sull'architettura e la città. PAOLO PORTOGHESI da quando, giovanissimo ha
scoperto la sua vocazione di architetto, ha speso il suo tempo a leggere, a viaggiare, a
scrivere, a progettare, ad ascoltare musica, a insegnare, con l'obiettivo di dimostrare che la
modernità può e deve riconciliarsi con la tradizione. Quasi tutte le regioni italiane ospitano dei
suoi edifici, dalla grande Moschea di Roma, al teatro di Catanzaro, al Quartiere Latino di
Treviso, alla torre dell'Angelo di Padova, alle chiese di Salerno, Vicenza, Terni e Castellaneta.
Alcuni dei suoi libri come Roma Barocca, Dopo l'architettura Moderna, e la monografia su
Borromini sono diventati dei classici e le sue indagini hanno affrontato temi storici e teorici di
grande vastità come quello del rapporto tra Natura e Architettura, titolo di un suo libro del
1999. A Venezia ha inaugurato nel 1980 la sezione Architettura della Biennale con la “Via
Novissima” una strada virtuale trasferita a Parigi e a San Francisco. Dal 1984 al 1993 è stato
presidente della Biennale. Ha ricevuto diversi premi e lauree honoris causa, è ufficiale della
Legion d'Onore, professore Emerito di Geoarchitettura alla Sapienza, membro dell'Accademia
dei Lincei e attualmente presidente della Accademia Nazionale di San Luca.Vive da parecchi
anni nel borgo di Calcata con sua moglie Giovanna preziosa collaboratrice in ogni campo della
sua attività.
In che modo un abile giocoliere riesce a mantenere con estrema destrezza un’asta di legno in
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posizione verticale sul palmo della mano? Il sorprendente trucco si cela nella teoria dei sistemi
e dei controlli automatici e nell’immenso fascino delle equazioni differenziali e del feedback.
Non e? necessario essere matematici per apprezzare la matematica descritta in questo libro.
Essa e? respirata nella sua profonda essenza e presentata agli occhi del lettore al fine di
coinvolgerlo intellettualmente ed emotivamente. Concepito per studenti universitari (o
semplicemente appassionati) di Ingegneria, Matematica e Fisica, “La Matematica Elementare
del Feedback” e? un libro al contempo divulgativo e di approfondimento, dall’esposizione
rigorosa ed immediata, in cui il lettore e? guidato attraverso una rete ragionata di domande e
risposte, di indizi, prove e conclusioni. Un prologo ed un epilogo ben inquadrano il contesto
poetico e sentimentale nel quale il libro svolge la sua trama e che ben dipingono lo scenario
nel quale ciascuna pagina si inscrive. Capitoli e sezioni hanno titoli accattivanti – degni dei piu?
coinvolgenti romanzi – che ne individuano essenze e motivazioni profonde. Esempi in MatlabSimulink e Maple forniscono ai concetti teorici sostanza e verticale movimento verso il basso.
Risultati sperimentali in suggestivi contesti applicativi donano al tutto avvolgente gusto e
inebriante profumo. Un insieme di entusiasmanti esercizi, con cui il lettore puo? per gioco
misurarsi, chiude il sipario. L’augurio e? che chiunque incontri, anche per caso, questo libro
provi nel leggerlo la medesima passione di chi lo ha scritto e colga in esso un qualche
particolare che lo proietti verso orizzonti piu? complessi.
Alice Project è una scuola interculturale e interreligiosa che pone al centro del proprio
programma la conoscenza di sé stessi e l’amore nei confronti del mondo e di ogni creatura
vivente. È stata fondata nel 1994 a Sarnath, in India, da Velentino Giacomin che, dopo aver
lavorato come maestro in Italia ha deciso, insieme con Luigina De Biasi, di continuare la
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propria ricerca educativa e spirituale nel subcontinente indiano. Da allora, molte scuole sono
nate dalle iniziative di studenti e ‘seguaci’, in Italia, Germania, Francia e Taiwan, e il progetto
ha ricevuto in più occasioni l’apprezzamento del Dalai Lama, che gli ha conferito il suo
patrocinio dal 2006. Il libro è il risultato di numerose visite che l’autrice ha compiuto a Sarnath
nel corso degli anni, colpita dalla serenità degli studenti e dall’educazione alla sostenibilità e
alla pace. Nel libro le parole e l’esempio di Giacomin si intrecciano con le voci dei molti
pensatori (Terzani, Illich, Latouche) che in questi anni stanno smascherando i limiti e le
contraddizioni dei modelli di conoscenza e di sviluppo dell’Occidente industrializzato. Nel
volume, capitolo dopo capitolo, si delinea la forza di un progetto che pone l’educazione alla
consapevolezza, la non violenza, la ricerca di una felicità slegata dai beni materiali e dal
consumo al centro, per cercare di costruire tutti insieme un mondo migliore.
Storico delle istituzioni politiche, studioso della Bibbia e teologo protestante, sociologo e critico
del sistema tecnico, Jacques Ellul (1912-1994) è uno dei principali precursori della decrescita.
Maestro di Ivan Illich e ispiratore di José Bové, nei suoi scritti ha denunciato gli eccessi della
società occidentale attraverso la critica della ragione geometrica e la denuncia del disvalore
generato dal progresso tecnico e dal fallimento della promessa di felicità della modernità,
arrivando a teorizzare la riduzione del tempo di lavoro. "Non può esserci una crescita illimitata
in un mondo limitato" è il messaggio dei brani scelti per presentare la figura del più grande
contestatore della corsa senza freni della tecnica, il cui pensiero è illustrato in modo
efficacissimo in un saggio inedito di Serge Latouche.
Aonia edizioni. Nel libro troviamo approfonditi argomenti di studio gi? trattati, come una larga
parte delle ricerche su benessere e resilienza, dimensioni che meritano ancora di essere
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studiate nei prossimi anni perch? costituiscono il core della promozione della salute a livello
individuale. Ancora poco presenti invece gli aspetti legati alla salute di comunit?. Nessuno
studio empirico sulla promozione della salute di comunit? o sulla resilienza di comunit? ? stato
proposto per questi atti. Questo volume contiene conoscenze necessarie a chi oggi in Italia,
per lavoro, per studio o per passione si occupa di promozione della salute. Il tema del VII
Meeting nazionale SIPS ? la resilienza. Alcuni paper presenti nel volume hanno analizzato
questo costrutto per le varie implicazioni teoriche. Molti paper descrivono studi osservazionali
che presentano correlazioni con il benessere soggettivo e con altre dimensioni di psicologia
positiva quali la speranza e l?ottimismo.
La lettura di questo testo scientifico/divulgativo permette di approfondire le varie tematiche
legate alle tecniche di diagnostica per immagini, sia tradizionali sia di nuova generazione. Gli
autori hanno posto una particolare attenzione all’analisi delle linee guida per lo screening
senologico e per la gestione delle pazienti potenzialmente affette da tumore al seno. La figura
del medico radiologo, il ruolo che egli riveste nel campo della prevenzione e lotta alle patologie
neoplastiche, le tecnologie più avanzate a sua disposizione per diagnosticarle
tempestivamente, viene evidenziata in tutta la sua importanza. In questo lavoro, nei numerosi
capitoli vengono affrontate, in progressione logica, le varie problematiche legate
all’esecuzione di un corretto piano di screening e al ruolo fondamentale svolto dalla Breast
Unit. L’esperienze maturate nel settore dalla Regione Campania e quelle relative al territorio
della provincia di Caserta sono state confrontate con quelle di altre realtà nazionali e
internazionali. L’opera, corredata da numerosi grafici e tabelle a colori, vuole stimolare il
lettore a rivalutare le procedure attuate per una corretta gestione del paziente. “Lo screening
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senologico: un’analisi completa per una corretta prevenzione” è un prezioso strumento per
medici,tecnologi, radiologi, tecnici di radiologia e operatori sanitari in generale, indispensabile
per aggiornare la loro conoscenza della materia.

In Place of a Show is a compelling account of Western theatre buildings in the
21st century: theatres stripped of their primary purpose, lying empty, preserved
as museums, or demolished. Playfully combining first-person narratives,
scholarly research and visual documents, Augusto Corrieri explores the material
and imaginative potentials of these places, charting interconnections between
humans, birds, vegetation, and the beguiling animations of inanimate things,
such as walls, curtains and seats. Across four chapters we learn of the uncanny
dismantling and reconstitution of a German Baroque auditorium during the
Second World War; the phantasmal remains of a demolished music hall in
London's East End; a Renaissance Italian theatre, fleetingly transformed into an
aviary by the appearance of a swallow; and a lavish opera house emerging from
the Amazon rainforest. In these pages we are invited to discover theatres as sites
of anomalous encounters and surprising coincidences: places that might reveal
the performative entanglement of human and nonhuman worlds.
Questo libro vuol dimostrare che l’ultima recessione non riguarda ‘solo’ un
quadro economico, ma, trascinando l’industria culturale italiana dentro la crisi del
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capitalismo, non solo ne condiziona i temi narrativi e poetici (indagati nel primo
capitolo), ma innesca un circolo vizioso di degrado editoriale, documentato nel
secondo capitolo: qui, attraverso un ragionamento di stretto impianto sociologico,
si mette in questione il sistema della comunicazione, capace di dar luogo a un
livello di post-realtà, in cui gli statuti di verità e falsità possono coincidere o
perdere ogni fondamento distintivo. Spetta, dunque, al terzo e ultimo capitolo
riflettere sul conflitto fra sete di conoscenza e poteri falsificatori, attraverso
l’analisi puntuale dell’intera opera romanzesca di Umberto Eco.
La parola “decrescita” è diventata di grande attualità negli ultimi anni. Le teorie
legate ad essa sono molteplici e riguardano aspetti eterogenei, dall’ecologia alla
scienza economica, dall’anti-consumismo ai movimenti contro la
globalizzazione. Tuttavia
Direzione e redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e di Comparazione
Giuridica - via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università degli Studi "Roma
Tre". Rivista iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre
2011. Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale rivista scientifica per l'Area 12 Scienze giuridiche ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Indicizzazioni:
cataloghi ACNP, ESSPER e DOGI. La rivista prevede una procedura di revisione
per il materiale ricevuto; in particolare, salvo diversamente indicato sul singolo
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contributo, si attua un procedimento di Peer Review affidato ad un comitato
anonimo di referee (double blind review). * * * Direttore responsabile Salvatore
Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre") Consiglio Scientifico Domenico
Amirante (Seconda Università degli Studi di Napoli), Francesco Antonelli
(Università degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università degli Studi “Roma Tre”),
Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre"), Roberto Borrello
(Università degli Studi di Siena), Francesco Clementi (Università degli Studi di
Perugia), Mario De Caro (Università degli Studi "Roma Tre"), Jean-Philippe
Derosier (Université Lille 2), Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I Castellòn), Hermann Groß (Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung),
Andrew Hoskins (University of Glasgow), Martin Innes (Cardiff University), Luis
Jimena Quesada (Universidad de Valencia), Luis Maria Lopez Guerra (juge de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli
(Direttore dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa Maniscalco (Università degli Studi
"Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene), David Mongoin
(Université "Jean Moulin" Lyon 3), Lina Panella (Università degli Studi di
Messina), Otto Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi Rallo Lombarte
(Universitat Jaume I – Castellòn), Angelo Rinella (LUMSA), Marco Ruotolo
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(Università degli Studi "Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School),
Giovanna Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"), Matthew C. Waxman (Columbia Law School) Comitato di
redazione: Coordinamento: Gabriele Maestri (collaborazione di Enrico Strina)
Responsabili di sezione: Osservatorio sulla normativa: Massimo Rubechi
(coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio sulla giurisprudenza: Pamela
Martino (coordinatrice), Giulia Aravantinou Leonidi, Caterina Bova Osservatorio
europeo e internazionale: Mario Carta (coordinatore), Mariana Rodrigues
Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina Gazzetta, Tommaso Amico di Meane
Osservatorio sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano e Valeria
Rosato Recensioni: Beatrice Catallo
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la crescita
fosse finita per sempre? Che succede se finisce il petrolio? E le risorse minerali
su cui si basa l’industria diventano più rare? Che succede se si estinguono
migliaia e migliaia di specie animali e piante? Di chi mi potrei fidare se avessi
davvero bisogno di aiuto? E se la mia vita dovesse cambiare per sempre? Che
farei se perdessi il lavoro, la casa, i risparmi o qualunque altra cosa che mi dà
sicurezza?
Negli ultimi anni anche in Italia si è sviluppata l’esigenza, in ambito pedagogico,
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di approfondire i temi della comunità, messa in questione da decenni di politiche
liberiste che, esaltando l’individuo e le sue prerogative, fanno apparire i legami
comunitari più come un impedimento che come un’opportunità. Il libro disegna il
senso di una pedagogia di comunità interessata a rendere i gruppi sociali più
consapevoli di sé e più competenti a interloquire criticamente e in maniera
propositiva con le istituzioni.
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