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Le parole rappresentano la fantastica meraviglia che consente di scoprire mondi
interni ed esterni, e sono i romanzi – oggetti fatti di parole – il luogo in cui le
emozioni sono minuziosamente analizzate. La valutazione negativa, che in
buona parte della cultura occidentale ha per lungo tempo caratterizzato questo
tratto umano, è stata causata anche dall’aver dimenticato sia fondamentali
riflessioni aristoteliche sia l’indissolubile legame del linguaggio, a partire dalla
nascita della psicanalisi – la scienza dell’anima –, con le emozioni, poiché il suo
uso è finalizzato al risanamento di un vissuto emotivo negativo. Linguaggio ed
emozioni sono per natura logos-dialogue poiché hanno una configurazione
relazionale e sociale. Difatti, la peculiarità che ci contrassegna è proprio
l’inscindibile interazione fra questi due aspetti, tanto che la nostra abilità nel
produrre artefatti è strettamente connessa alla raffinatezza delle nostre emozioni
e alla congiunta raffinatezza della struttura linguistica. Emozioni, linguaggio e
cultura sono quindi caposaldi intrecciati in un inviluppo inestricabile.
Questo saggio ripercorre la storia della fantascienza italiana contemporanea
attraverso l’opera di quattro autori. La versatilità della penna di Lino Aldani, il
raffinato eco-centrismo della poetessa e narratrice Gilda Musa, le
sperimentazioni ballardiane di Vittorio Curtoni, l’immaginazione tecno-scientifica
di Vittorio Catani, esemplificano il vivace panorama della narrativa
fantascientifica scritta in lingua italiana tra anni Sessanta e Duemila. Con
maggiore o minore carica avventurosa, verosimiglianza scientifica, profondità
introspettiva, ricerca di originalità formale, la fantascienza italiana ha saputo
rivolgersi, di volta in volta, a un pubblico generalista o appassionato del genere,
per proporre un intrattenimento di qualità o riflessioni sui grandi temi della
modernità industriale e post-industriale. Esiti diversi sono incarnati nei percorsi
dei quattro scrittori cui è dedicato questo studio, assieme agli stretti legami che
intercorrono tra la creatività di ciascun autore, il panorama editoriale, i modelli
letterari stranieri. Un ampio capitolo introduttivo disegna lo sfondo della storia
della fantascienza in Italia: autori, editoria e fandom, tra alti e bassi del mercato,
rapporti con gli altri media, intuizioni e diffidenze della critica letteraria.
La lavorazione del cotone divenne, tra il XVII e il XVIII secolo, l’elemento di
modernizzazione dei sistemi manifatturieri nazionali, e rappresentò il passaggio
dalla fase protoindustriale a quella basata sul modello di fabbrica. Il processo di
stampa e colorazione delineò una nuova geografia industriale in Europa
seguendo uno schema che in larga parte si sovrapponeva a quello creato dalle
manifatture tessili tradizionali (in special modo lana e seta), discostandosi da un
reale percorso di path dependence. Nei fatti, sebbene la produzione del cotone
stampato avesse beneficiato di un vantaggio localizzativo costituito dalla
presenza di know-how tecnico e di una specifica politica commerciale, si rese
tuttavia necessario il trasferimento di tecnologie e competenze da aree differenti.
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Proprio in tale trasferimento si evidenzia maggiormente il principale elemento di
successo della nuova manifattura: la circolazione di idee, di tecnologie, di
competenze ma anche di uomini. In questo processo le manifatture cotoniere
catalane si caratterizzarono come delle autentiche protofabbriche, dove –
accanto alla divisione del lavoro – si accentravano le fasi produttive e la
manodopera. Pur trattandosi di una “manifattura imperfetta”, che faceva ampio
ricorso a processi labour intensive e a una ridotta meccanizzazione, fu
comunque capace di raggiungere un elevato sviluppo, divenendo un attore
primario nel mercato nazionale e coloniale.
640.10
?La riscoperta prima e la nuova consacrazione poi del Liberty in Italia, in questi
ultimi anni, porta anche il nome di Andrea Speziali. La terza edizione del Volume
riassuntivo e celebrativo del grande concorso fotografico “Italian Liberty” prende
luce sin dalla copertina con la splendida immagine vincitrice. All’interno oltre 500
foto provenienti da 134 partecipanti degli oltre mille iscritti. 500 fotografie,
dunque, selezionate tra oltre 10.000 immagini che sono giunte alla segreteria del
Premio. Lo straordinario successo della premiazione annuale all’Hotel Corallo di
Riccione e la sempre maggiore partecipazione di fotografi e appassionati di tutta
la Penisola sanciscono la riuscita di quello che è oramai diventato un vero e
proprio censimento del Liberty italiano. Presenti nel volume, ovviamente, gli scatti
dei 20 vincitori nelle tre categorie: Liberty in Italia, The word Art Nouveau e
Video. Prestigiosa la giuria presieduta da Vittorio Sgarbi con Cecilia Casadei,
Vera Agosti, Manuela Valentini e Paolo Manazza. Arricchiscono il volume 12
straordinari saggi sulle principali (ma anche sulle meno conosciute) realtà del
Liberty italiano: dalle opere di Sommaruga a Milano, la “bella morte” nel cimitero
di Staglieno a Genova, il villino Conti a Civitanova Marche poi Villa Zanelli a
Savona, il capolavoro del Liberty italiano del quale si è tanto parlato a causa del
proprio attuale degrado, sino al Grand Hotel di San Pellegrino Terme
rappresentato negli scatti del vincitore Sergio Ramari e molto altro ancora.
Come un verbo anche il cibo si può coniugare, assumendo significati molteplici, e
come ogni nome si può pure declinare, indicando funzioni specifiche. È il senso
di quest'opera, che esplora in modo interdisciplinare e analizza con un taglio
multiculturale l'alimentazione. La dimensione medica e sanitaria, l'approccio
antropologico e psicologico, la prospettiva biologica e culturale contribuiscono a
tracciare un percorso che illustra la complessità dei problemi attuali e futuri. «Non
c'è dubbio che il modo in cui l'umanità deciderà di mangiare influenzerà in
maniera decisiva un'amplissima gamma di ambiti di interazione umana:
dall'organizzazione delle società alle dinamiche della produzione, dalla gestione
delle risorse comuni alla distribuzione del reddito, fino alla geopolitica e ai flussi
migratori. Se dopo l'Esposizione Universale di Milano non saremo in grado di
capitalizzare l'attenzione intorno alle tematiche dell'alimentazione e di incanalarla
attraverso un percorso di cambiamento partecipato e democratico, allora
dovremo parlare di un'enorme occasione persa.» Dalla Postfazione di Carlo
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Petrini, fondatore di Slow Food
Siamo abituati a considerare l’olfatto quasi un senso di serie B, buono solo in
cucina e in profumeria; tutto il contrario dei cani, che attraverso il naso imparano
a conoscere l’ambiente che li circonda. Leggendo Alexandra Horowitz,
scienziata e amante dei cani, impareremo a «metterci nei loro nasi».
(Apparentemente) incentrato sui cani, Una questione di naso è un’analisi
appassionata di come sfruttare appieno il nostro potenziale sensoriale. Quali
contenuti si trovano nel libro? - L’anatomia dell’apparato olfattivo del cane e
dell’uomo; - Una passeggiata a occhi bendati in città, per orientarsi attraverso i
suoi odori; - Le esperienze dei cani a supporto dell’uomo: fiutare la droga e le
mine antiuomo, riconoscere le cellule cancerogene o avvertire l’arrivo di un
attacco epilettica o una crisi ipoglicemica; scoprire i tartufi… «Ho descritto il
mondo osservato con gli occhi di un cane: come affronta le esperienze; quali
sono i suoi desideri e i suoi bisogni; cosa pensa e cosa capisce. è un argomento
che nessuno ha mai affrontato prima d’ora, ed era una lacuna che andava
colmata, considerata l’importanza che hanno i cani nella nostra società e nella
nostra vita».
Questo libro racconta la storia di un’impresa specializzata nella consulenza alla
pubblica amministrazione. DTM ha voluto essere – e vuole essere tuttora –
un’opportunità per chi l’ha fondata e chi ci lavora per affermare innanzitutto la
dignità del proprio lavoro, cioè del lavoro ben fatto per sé e per gli altri,
considerando la competenza tecnica come strumento da usare alla stessa
stregua di una chiave a stella (quella famosa del libro di Primo Levi). In un
mondo in cui la consulenza assomiglia sempre più a un esercizio da intelligenza
artificiale (come il computer HAL 9000 del film 2001, Odissea nello spazio),
raffinatissima e perfezionatissima ripetizione meccanica di regole e schemi, DTM
affronta incarichi, anche grandi e complessi, con l’approccio e la passione di un
artigiano che ha davanti a sé, innanzitutto, l’opera su cui esercitare la sua
azione, non lo strumento che maneggia. E così cerca di contribuire a realizzarne
lo scopo. Forse, a ben vedere, la sostanza di DTM – che nel 2021 festeggia
vent’anni di attività – sta proprio tutta qui: nella dialettica tra HAL 9000 e una
chiave a stella.
Fin dalla trattatistica del tempo, l’arte italiana del Quattrocento è stata vista come una
«rinascita» di valori, estetici, morali, culturali, persi o sopiti durante la lunga stagione dell’Evo
«Medio»; e quindi come prodromica all’esito ancora più alto, anzi definitivo, della «maniera
moderna». Il Rinascimento, specie quello toscano, sarà la palestra privilegiata della nascente
connoisseurship, e spesso anche soggetto privilegiato delle prime campagne fotografiche.
L’autocoscienza è in ogni caso uno dei tratti distintivi della cultura, soprattutto italiana, tra
Quattro e Cinquecento, e sempre più frequenti sono le celebrazioni di artisti da parte dei
letterati. Il presente volume, attraverso lo schermo di una pluralità di voci e di competenze,
propone uno sguardo vivace e dinamico che si rivolge a studiosi, studenti delle nostre
università e appassionati non rassegnati o arresi all’industria delle mostre di massa e della
storia dell’arte intesa come intrattenimento. I contributi presenti nel volume illustrano: la
fortuna del Rinascimento da Vasari ai neoclassici (Ambrosini Massari), da Goethe a Berenson
(De Carolis), e nella fotografia (Cassanelli), i trattati tecnici (Laskaris), il tramonto della
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miniatura (Mulas) e la prepotente diffusione delle stampe, veicolo di divulgazione della maniera
dei grandi artisti (Aldovini), la doppia valenza della terracotta, economico materiale di
riproduzione seriale e reinvenzione di una tecnica classica (Donato), l’arte vista dai letterati
(Ruffino), la nascita di nuove iconografie sacre (Argenziano) e il comparire di nuovi media
grafici (Gabrieli), l’esponenziale diffusione del modello a pianta centrale (Davies) e i complessi
rapporti con l’architettura classica, visti dall’osservatorio lombardo (Repishti), nonché il
radicale rinnovamento dell’architettura militare (Viganò), il superamento di una conquistasimbolo come la prospettiva (Villata) e l’evoluzione della forma-pala d’altare (Cavalca), e
infine aperture sulle rotte della pittura tra Fiandre e Mediterraneo (Natale), sui rapporti tra Italia
e Francia (Fagnart) e una robusta sintesi del «Rinascimento» tedesco (Zuffi ).
The answer is gastrophysics, the new area of sensory science pioneered by Oxford professor
Charles Spence. Now he's stepping out of his lab to lift the lid on the entire eating experience
how the taste, the aroma, and our overall enjoyment of food are influenced by all of our
senses, as well as by our mood and expectations.
Tutt'altro che casuale l'idea di mettere insieme, a ben più di un secolo di distanza, Jules
Michelet e Giambattista Vico. Un secolo di distanza e passa tra i due uomini, un secolo e oltre
di distanza dalla prima pubblicazione del Discorso che lo storico parigino dedicava all'autore
della Scienza Nuova. Un secolo e decenni ad oggi, dall'uscita francese del testo. E però, lungi
dall'occasionale ricorso temporale, il legame tra il romantico e l'illuminista è presto evidente.
Scontato, d'altronde, ricordare l'importanza del napoletano per l'accademico, in cattedra
all'École Normale grazie alla traduzione degli innovativi Principi di filosofia della storia, se non
in rapporto alle parallele origini popolari, alla comune predisposizione, o al comune sentire che
avvicina entrambi a una visione della storia che presuppone la necessità della dimensione
umana nella comprensione e nell'analisi dei processi sociali, politici, culturali di carattere
generale.
Challenging the belief that the sense of smell diminished during human evolution, Shepherd
argues that this sense, which constitutes the main component of flavor, is far more powerful
and essential than previously believed. --from publisher description
Scopri subito il libro che ti spiega come utilizzare il Neuromarketing per il tuo business (anche
se sei un libero professionista o un commerciante e hai un'impresa tradizionale) Chiedi alle
persone e ti mentiranno. Chiedi al loro cervello e ti dirà la verità. Quello che diciamo di
pensare, o di fare, spesso non coincide con ciò che realmente pensiamo e faremo. Per questo
motivo, le ricerche di mercato tradizionali spesso falliscono nel predire il successo di un
prodotto o servizio sul mercato. Il cervello, invece, non mente! Ecco perché le nuove scoperte
neuroscientifiche stanno diventando importanti leve competitive per una diversa forma di
marketing: il neuromarketing. Leggendo il libro Strategie e Tattiche di Neuromarketing per
aziende e professionisti scoprirai come reagisce il nostro cervello durante il processo di
acquisto, quali sono i diversi meccanismi in gioco, come saperli riconoscere e gestire ma
soprattutto come stimolarli correttamente per raggiungere il risultato atteso. Sia che ti occupi di
marketing, di comunicazione o di vendita, sia che tu sia un imprenditore o un negoziante,
questo libro è stato scritto proprio per te, per fornirti degli strumenti semplici, pratici e utili da
mettere in atto subito per il tuo business! *** QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA COLLANA
WEB BOOK ***
All'origine del gusto. La nuova scienza della neurogastronomiaLe declinazioni del
ciboNutrizione, salute, culturaGius.Laterza & Figli Spa
Basta nominare il latte per evocare subito immagini di bambini paffuti e in salute, famiglie felici
attorno alla colazione, fiumi bianchi di abbondanza e purezza. Ma le cose stanno proprio così?
In realtà, il nostro rapporto con il latte è fondato su miti. Bere latte non è affatto naturale,
necessario o normale e può causare parecchi problemi di salute. Scavando più in profondità,
Élise Desaulniers, canadese, blogger e avvocato che si interessa di etica in campo alimentare,
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ha smontato i dieci miti creati attorno a questo alimento: dai suoi benefici sulla salute al
«trattamento umano» dei bovini negli allevamenti; dai metodi di produzione rispettosi
dell’ambiente all’impossibilità del nostro organismo di rinunciare a un alimento che crea una
vera e propria dipendenza. Il consumo di latte e latticini non è naturale, normale e necessario,
come ci inducono a credere con le loro campagne pubblicitarie le lobby industriali. Possiamo
vivere bene senza latte, e probabilmente anche meglio. L’edizione italiana, a cura di LUISA
MONDO, medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è arricchita dai dati
aggiornati sulla condizione dell’industria lattiero-casearia nel nostro Paese, e da un
approfondimento sul Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte
materno: perché una corretta informazione comincia già dallo svezzamento.
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