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"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono
con la modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: alloggi tradizionali; visitare un
onsen; per spendere bene; la geisha nella tradizione.
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Il presente “Manuale di Medicina Necroscopica” vuole essere una guida pratica per il
medico curante (MMG o PLS) operante nella Regione Toscana, con il fine di
supportarlo nell’espletamento dei propri compiti al momento del decesso di un suo
assistito. Il testo, facilmente consultabile, oltre ad illustrare le nozioni base di Medicina
Necroscopica, con i relativi riferimenti legislativi, fornisce un quadro delle certificazioni
di competenza del Medico di Base, distinguendole da quelle del Medico Necroscopo
e/o di altre figure coinvolte nell’evento decesso. Il testo offre inoltre i fac-simile di
modulistica utile nell’espletamento di questa attività, nonché indicazioni sulla
compilazione delle varie certificazioni (esempi pratici sulla compilazione della Scheda
ISTAT sulle cause di morte, ecc.).
L’impiego della bomba atomica ha segnato un punto di non ritorno, facendo di Hiroshima il
simbolo del rischio di autodistruzione della specie umana. Solo nel 2010, per la prima volta
dalla fine della Seconda guerra mondiale, un ambasciatore degli Stati Uniti ha presenziato
all’annuale cerimonia di commemorazione. Hiroshima. Storia e memoria dell’olocausto
nucleare è un libro agile, di facile lettura, ma che non trascura nulla delle premesse, delle
circostanze e delle gravi conseguenze di un atto che sino a oggi nessun paese ha osato
replicare. La censura americana durante l’occupazione militare, l’autocensura dei politici
giapponesi, la discriminazione nei confronti delle vittime (e tra le vittime), il ruolo del cinema,
dell’arte e della letteratura, i libri di testo, la difficile memoria di un evento per cui si faticava a
trovare un nome sono i momenti di una battaglia per imporre la propria interpretazione della
storia.
I fumetti e i disegni animati giapponesi sono ormai noti in tutto il mondo per il loro stile, la loro
carica innovativa, talvolta provocante e violenta, spesso romantica e graffiante. I manga
riscuotono successi tra il pubblico giovane, e interesse, curiosità o sconcerto negli adulti e
negli appassionati legati al mondo dei fumetti americani o europei. Ma cosa significa dire che
in questo genere di storie vi è un contenuto filosofico? Questo testo prova a rispondere a
questa domanda, fornendo alcune possibili chiavi di lettura per un approfondimento dei loro
contenuti e modalità narrative. L’idea che anima queste pagine è quella che considera il
mondo della “letteratura disegnata” come un luogo decisivo nella contemporaneità per il
dialogo tra le culture, che possono riscoprire se stesse attraverso il confronto con l’altro.
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Questo libro non mira a insegnare a scrivere racconti , romanzi, drammi o poesie.Si propone
invece uno scopo che può sembrare meno alto e nobile ma è certo più importante da
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perseguire: insegnare a scrivere.
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