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Il Caos Italiano Alle Radici Del Nostro Dissesto
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?
alle radici del nostro dissesto
Dizionario degli artisti italiani 2015
Storia di Pistoia: Nell'età delle rivoluzioni, 1777-1940
C-DU
Picco per capre
Il Mondo
Mentre tutto il mondo lotta per riprendersi dalla crisi pandemica, l’Italia affronta anche una specifica e profonda disgregazione, anzitutto del
suo tessuto politico e istituzionale: un processo nato con la crisi del rapporto tra istituzioni elettive e ordine giudiziario, con lo sbandamento
delle forze politiche costituenti e arrivato fino alla progressiva perdita di funzione del Parlamento. La disgregazione si e allargata alla societa
e gli autori ne leggono i collegamenti con la storia dello Stato unitario, con particolari sistemi di influenza straniera, con l’avanzare di
un’integrazione europea fondamentale e, pero , in parti significative ancora non risolta. In questo contesto, Mario Draghi offre una chance
eccezionale: economista di qualita , civil servant stimato in Europa, banchiere legato alla finanza americana, garanzia per scelte tecniche e
relazioni internazionali. Ma nemmeno una personalita di questa levatura arrestera il disfacimento della nostra democrazia se non ci sara un
ritorno alla discussione pubblica, cioe alla politica. Ecco perche la carta Draghi puo essere giocata solo eleggendolo a presidente della
Repubblica e consentendo al popolo sovrano di aprire una nuova fase come base per ricostituire veri partiti. Con stile insieme analitico e
diretto, Lodovico Festa e Giulio Sapelli conducono un’acuta disamina dell’attuale situazione sociale, economica e politica italiana: una realtà
ricca di contraddizioni e questioni aperte, in cui si intravedono fenomeni di coesione, resistenza e ripresa, che però richiedono di trovare uno
sbocco.
Vocabolario universale italiano [diretto da Raffaele Liberatore]
Alle radici del sindacalismo
Pietro Bugiani
Vocabolario Universale Italiano compilato a cura della società tipografica Tramatere C
Cinema 4D
Comprender y cambiar la política

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. 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!
Chiesa e spiritualità nell'Ottocento italiano...
Arlecchino giornale-caos di tutti i colori
critica e testi
problemi di indagine, fonti letterarie e storiche : atti del Convegno di studi, Siena-San Quirico d'Orcia, 6-8 ottobre 1978
Cultura e memoria: Testi in italiano, francese, inglese
La commedia all'italiana
Gli artisti e le Loro opere. I recapiti e le quotazioni. Una selezione dei più importanti artisti italiani con i più eccellenti
artisti esteri. Gallerie d’arte, Fondazioni, Musei, Case d’Asta, studi d’artista, e poeti. Impaginazione a cura di Maryory
Stefani Costanza; Testi critici e revisione a cura del Dott. Alessandro Costanza Storico dell’Arte, Direttore editoriale
dell’azienda “L’occhio del Critico Consulenze ed Eventi Arte”.
La crisi italiana e la destra internazionale
Nero italiano 2
Vocabolario universale italiano compilato a cura della società Tipografica Tramater e Ci
Alle Radici dell'Identità Nazionale
Capire, cercando di cavarsela, la triplice crisi: economica, energetica ed ecologica
Profili dell'Italia repubblicana
ROMANZO (221 pagine) - FANTASCIENZA - Tornano i protagonisti di Nero italiano e torna l'Italia alternativa in cui la mancata
caduta del fascismo ha cambiato la storia Il fascismo è caduto. Ma non è caduto nel 1943 come nella nostra linea storica, ma nel
1976, e il caos che ne è seguito ha portato alla divisione dell'Italia in due stati indipendenti e un protettorato tedesco. Rispetto agli
eventi narrati in "Nero italiano" sono passati trent'anni. Marco Diletti ora è in pensione a Genova e sua figlia Bianca è giornalista. Ma la
congiura continua ancora nell'ombra e Marco suo malgrado dovrà essere tirato dentro in qualcosa di inquietante, che non riguarda
solo cospirazioni e ambizioni politiche, ma qualcosa di più antico, più subdolo, più potente. E più mostruoso. Giampietro Stocco è nato
a Roma nel 1961. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato e lavorato in Danimarca per alcuni anni. Giornalista professionista in RAI
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dal 1991, è stato al GR2 e attualmente lavora nella sede regionale per la Liguria di Genova, la città dove risiede. Studioso e maestro
del genere ucronia, ha pubblicato finora sette romanzi: "Nero Italiano" (2003) e il sequel "Dea del Caos" (2005), "Figlio della schiera"
(2007), "Dalle mie ceneri" (Delos Books 2008), "Nuovo mondo" (2010), "Dolly" (2012), "La corona perduta" (2013). Da "Dea del
Caos"il regista Lorenzo Costa ha tratto un adattamento per il palcoscenico che è stato messo in scena dal Teatro Garage di Genova
nel 2006 e nel 2007. Nel 2006 ha vinto il premio Alien.
Alle radici dell'Europa unita
Dea del caos
L'appello al clero italiano di Antonio Salvoni confutato
viaggio ai centri della terra
cento stravaganze linguistiche
Un volume dedicato ai veri cultori dell’arte, dove potranno apprezzare non soltanto le recensioni critiche e le analisi
effettuate sulle opere, ma anche ottenere una visione ampia del panorama artistico attuale. Artisti contemporanei che
hanno gi segnato la storia, e che hanno lasciato una traccia senza dubbio indelebile per originalit , maestria,
innovazione assoluta che porta l’occhio attento del critico e del cultore - lettore, in un mondo meraviglioso, costituito
prevalentemente da forme e colori, da prospettive e concetti chiave, da passione e razionalit che si intrecciano per
dare vita al solo vero, unico mezzo attuale, per informarsi ed affacciarsi al mondo dell’arte. L’arte che segna la storia,
l’arte che emoziona, l’arte che trasmette, l’arte che supera le dimensioni dello spazio e del tempo e porta lo
spettatore verso confini sconosciuti, quelli del cuore. Recensioni ed analisi critiche a cura del Dr. Alessandro
Costanza, critico e storico dell’arte.
la ricostruzione della CGL nell'Italia liberata (1943-1944)
L'altro Novecento nella poesia italiana: La poesia "onesta"
Bobbio y Sartori
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Draghi o il caos. La grande disgregazione: l’Italia ha una via d’uscita?
Il caos italiano
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di sviluppo economicosociale fondato sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua distribuzione. Una distruzione che non è più
‘creativa' di alcunché, se non di sperequazione, impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per
riprendere il titolo dell'inquietante libro di Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la corsa
al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli di produzione e di consumo di
beni materiali e servizi – è finito.»
Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e Ci. Vol. 1. [-7.]
con una conclusione sul metodo comparatistico e un'appendice di aggiunte al Manzoni iberico
Vocabolario universale italiano, compilato a cura della Società tipografica Tramater e C.i [vol. 7 including “Teorica de
verbi italiani, regolari, anomali, difettivi e mal noti.”]
L'INVASIONE BARBARICA SABAUDA DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
il contributo dei cattolici democratici in Italia
L'educatore italiano giornale dell'Istituto di mutuo soccorso fra gl'istruttori ed educatori d'Italia
"Una d'arme, di lingua, d'altare/di memorie, di sangue e di cor". Così, in "Marzo 1821", Alessandro Manzoni
inneggiava all'Italia da costruire, dimostrando che quell'Italia, di fatto, già esisteva. Oggi più che mai, in
occasione dei centocinquant'anni dell'Unità del nostro Paese, è giusto fermarsi a riflettere sul concetto di
nazione che le arti hanno vagheggiato e realizzato ben prima che a dargli concretezza pensassero le vicende
risorgimentali. Proprio al "prima", alla nazione-idea, è dedicata la mostra "Alle radici dell'Identità nazionale", che
spazia dal sentimento di Italia alla sua immagine esportata all'estero, prima ancora, appunto, che fosse
"portata" al suo interno. A essere illustrati, raccontati e celebrati sono i padri spirituali del Paese, la "nazione
delle lettere", da Dante, Petrarca e Boccaccio fino a Foscolo, Leopardi e lo stesso Manzoni, ma anche la nazione
dei grandi maestri dell'arte, a partire da Michelangelo, Raffaello e Bernini, che attraverso le loro opere,
apprezzate e copiate, hanno diffuso l'immagine del Paese all'estero. Su queste basi si innestano poi i programmi
ad hoc, dall'estensione dell'istruzione obbligatoria all'accezione del paesaggio come "bene culturale". Ecco allora
che la lingua, letteraria ma non solo, diventa arma. È comunicazione e documentazione, pensiero ma, mutuando
Mazzini, pure azione. E memoria, come fatto e atto, come tradizione e sua tutela. La storia si mette in mostra a
partire da fonti e arti, tra musica, pittura, testi, televisione, cinema e ogni altra forma di espressione,
celebrando i suoi nomi illustri, per ricordare chi eravamo e chi siamo, puntare l'attenzione sulle radici per
spingere lo sguardo oltre i rami. [DINO GASPERINI, Assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico]
viaggio nel paese che non sa più chi è
Il Giardino storico italiano
C-DU. 2
alle radici del terrorismo italiano
L'italiano e gli italiani
(1905-1992) : gli anni tra le due guerre
La propuesta de Gianfranco Pasquino es transitar en estas páginas el pensamiento de Norberto Bobbio y Giovanni Sartori deteniéndose especialmente en
temas abordados por ellos en sus trayectorias como filósofos de la ciencia política. El recorrido incluye temas fundamentales como las nociones de ambos
autores sobre la democracia, el papel de los intelectuales en la vida democrática, el sistema de partidos y temáticas de profunda actualidad. Con el
conocimiento cercano de la vida y la obra que le otorga su condición de discípulo de ambos pensadores –perspectiva que no rehúye pero tampoco abusa de
cierta agradecida nostalgia– pero desde la madurez del intelectual formado y probado en las armas de la disciplina, Pasquino nos acerca estas
herramientas “para comprender y cambiar la política”
Miseria dello sviluppo
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storia ipertestuale della lingua italiana
Stil.it
Italia Nazione Culturale
Brennero connection
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