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Le Vene Aperte Dell'America Latina
«Dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini»: queste parole di Heinrich Heine ci ricordano che in tutte le epoche e civiltà il libro, come strumento di trasmissione delle idee e della memoria, è stato vittima del fanatismo e della censura.Da quando è nata la scrittura, gli elementi della natura e la volontà distruttrice dell’uomo hanno messo in pericolo la sopravvivenza dei suoi supporti materiali. In questa edizione
rivista e ampliata Fernando Báez ricostruisce l’inquietante storia della distruzione dei libri, vittime delle catastrofi naturali, delle fiamme, delle guerre e soprattutto dell’intolleranza politica e religiosa.L’itinerario parte dalle tavolette sumere e giunge fino al saccheggio di Bagdad all’inizio del secolo XXI, passando per la sparizione della leggendaria biblioteca di Alessandria, i grandi classici greci perduti, i roghi dell’imperatore cinese
Shi Huangdi, la rovina dei papiri di Ercolano, gli abusi degli inquisitori, l’incendio dell’Escorial, l’eliminazione dei libri durante la guerra civile spagnola, le persecuzioni degli scrittori da parte dei totalitarismi del Novecento.
I paesi più forti drenano “surplus potenziale” da quelli più deboli e in questo modo determinano contemporaneamente il proprio sviluppo e il sottosviluppo degli altri. Così i primi si avvicinano al proprio “potenziale”, mentre i secondi ne restano distanti. È il concetto di “dipendenza”, che in queste pagine Visalli riesce a riassumere e defi nire come pochi altri. A partire dalla “banda dei quattro”, Andre Gunder Frank, Samir Amin,
Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, la lunga storia della teoria della dipendenza è indagata nelle sue plurime provenienze, dimostrando quanto la sua comprensione sia interessante oggi proprio per la sua natura di teoria del disequilibrio e del dominio.
Prima dei Mondiali, degli Europei e della Champions League, la Copa América, nata nel 1916, ha dato inizio alla passione di un continente per il fútbol. In occasione dell’edizione del 2019, che si terrà in Brasile, nel cuore del calcio sudamericano, è giunto il momento di raccontare come, quando e perché il pallone ha invaso l’America Latina, per poi tornare in Europa un po’ diverso, forse più completo, sicuramente più bello.
Perché sono stati loro, i sudamericani, a inventare per primi un torneo in cui giocano le squadre di un intero continente. Una competizione affascinante, ricca di storia, gol, aneddoti e giocatori straordinari: da Schiaffino a Garrincha, da Pelé a Maradona, da Di Stéfano a Sivori, per finire con Ronaldo e Messi. Storie di campo, di calciatori, di campioni e di grandi allenatori che s’intrecciano in un racconto lungo più di un secolo di
storia. Centotré anni affascinanti e turbolenti, durante i quali, nonostante guerre civili, dittature e ataviche divisioni etniche, la palla ha continuato magicamente a rotolare.
Femminismi da raccontare
Proteo (2006)
Encounters at the Limits of Language, Art, and the Political
Il Gauchito Gil - Da bandito a santo
Africa
Copa América
Il management ambientale
Nel 2004, a dieci anni dalla scomparsa di Tiziano M. Barbieri Torriani, la Sperling & Kupfer diede alle stampe un volume in edizione limitata, oggi riproposto in questa versione digitale: un ricordo a più voci dell'uomo e dell'editore e, insieme, il racconto di una storia aziendale di successo.
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Uruguay e emigrazione italiana: sogni, speranze e rivoluzioni nasce per approfondire la realtà di un paese latinoamericano, così lontano e così vicino all’Italia. Nonostante nel nostro paese il nome Uruguay non rievochi più molto, il ricordo dei nostri antichi legami è molto sentito Oltreoceano. Gli italiani furono parte integrante della nuova nazione, tanto quanto lo furono
della vicina Argentina e, forse più, di quanto non lo furono dell’altro paese vicino: il Brasile. La comunità italiana portò con sé la devozione cattolica per i santi, la cucina, il dialetto (ancor prima della lingua) e la capacità di creare attività economiche dal nulla. Gli italiani non si organizzarono in comunità chiuse, come avvenne in altri contesti, ma si adattarono al paese, ne
impararono la lingua e ne sposarono le istituzioni, diventando una colonna portante della nuova identità uruguayana a cui contribuirono in modo creativo. A tal riguardo nel libro si decide di selezionare alcuni aspetti per un breve discorso sulla storia, l’antropologia, la linguistica e persino la religione del paese, con la volontà non di creare un lavoro esaustivo, ma un punto di
partenza per riallacciare un legame che troppo spesso viene dimenticato. Sommario: Presentazione di Daniele Ciolfi | Introduzione | CAPITOLO 1 – CENNI STORICI: L’URUGUAY | 1.1. L’arrivo e il dominio europeo | 1.2. L’indipendenza | 1.3. L’Uruguay indipendente | 1.4. Riassunto della periodizzazione storica dall’indipendenza | CAPITOLO 2 – UN PAESE DI ARRIVI E DI
PARTENZE | 2.1. Una visione generale | 2.2 L’immigrazione italiana | 2.3 Breve excursus: gli italiani in Uruguay e il culto di san Cono | 2.4 La comunità italiana in Uruguay: dialetto, italiano, cocoliche e spagnolo | 2.5 Le ragioni della partenza | APPENDICI | Appendice 1. I Tupamaros | Appendice 2. Trenta domande a un Tupamaro | Bibliografia
(Neo)colonialismo ambiente e migrazioni
Beni comuni e diritti di cittadinanza
Abitare la differenza
Lo sguardo dell'innocenza
Tra migrazione ed ecologia delle culture. Un'esperienza in provincia di Bergamo
un percorso attraverso le lotte e le speranze delle donne di ieri e di oggi
Science and the Citizen
La ricerca presentata s'inserisce nell'ampio filone di studi sulle "culture dell'alcool" nel continente latinoamericano. Il nucleo centrale del lavoro etnografico si è concentrato sull'osservazione degli eventi sociali e comunitari denominati localmente compromisos: feste, celebrazioni, anniversari, consegne lavori
(in particolare nel campo dell'edilizia), compleanni ecc., all'interno dei quali, sono innescati processi di naturalizzazione di modelli di abuso, che in tali contesti sembrano funzionare come "carburante sociale", indispensabile per rinsaldare e rinnovare periodicamente il patto comunitario. Il lavoro di ricerca ha
provato a "svelare" e de-costruire i processi culturali alle spalle delle grammatiche di approccio all'alcool tipiche del Perù andino, interpretandole non come un fatto sociale e culturale statico, cristallizzato in modelli e habitus predefiniti, ma come il prodotto di processi storico socio-culturali ancora oggi in
continua fase di definizione e ridefinizione.
Protagonista e interprete di uno dei processi di cambiamento più interessanti del nostro tempo, il boliviano Álvaro García Linera è un intellettuale organico, che unisce passione e preparazione teorica a una concreta e duratura esperienza di governo: dalla militanza politica alla guerriglia, dall’incarcerazione e la
tortura all’approdo alle più alte cariche dello Stato. Le riflessioni e suggestioni qui raccolte per la prima volta in traduzione italiana ci introducono nel cantiere di lavoro teorico e politico di García Linera. Un libro decisivo per chiunque persegua la trasformazione sociale in direzione del socialismo e
l’indipendenza dei popoli nel XXI secolo.
Dall'emergere dei populismi in Europa al declino del socialismo latinoamericano. Gli ultimi tre anni di storia hanno visto cambiamenti epocali dalla Brexit, all'ascesa di Trump passando per l'inasprimento dei fondamentalismi islamici, il disgelo nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, la morte di Fidel Castro e molto
altro. Eventi che se analizzati non possono che evidenziare il trasformismo di un mondo in cerca di una nuova connotazione e un nuovo assetto. La globalizzazione sembra aver dimostrato tutti i suoi limiti e ogni paese cerca di ricollocarsi in un tale scenario. L'Europa è al bivio tra l'essere colonia o riacquisire
una propria identità mentre in America Latina si fanno i conti con i soliti fantasmi, del passato fatti di corruzione e interferenze esterne, che poco spazio lasciano all'evoluzione indipendentista del XXI secolo. Oggi, capire e saper interpretare i singoli eventi internazionali, diventa elemento imprescindibile per
una lucida comprensione delle dinamiche presenti e future di un mondo sempre più in cerca di nuova identità.
La rabbia e il coraggio
Capitalismo e transizione multipolare
Democrazia, Stato, Rivoluzione
Teorie, metodi e strumenti in una prospettiva sostenibile
dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G. W. Bush e Chávez
Latinoamerica

"L'orda d'oro" (...) è stato per molti anni l'unico saggio sul movimento del '77 (e uno dei pochi sul movimento del '68) disponibile al pubblico non specialistico, e corredato di ampia documentazione e bibliografia. Il saggio, in realtà, non tratta solo dei movimenti giovanili del '68 e del '77, ma tenta un abbozzo di analisi della storia italiana, con particolare riguardo ai
movimenti di protesta operai e giovanili a partire dagli anni '50, incluse le manifestazioni dell'estate 1960. La prima edizione (SugarCo Edizioni, Milano 1988), secondo quanto afferma Sergio Bianchi, andò velocemente esaurita, e il libro non venne immediatamente ristampato. Continuò a circolare sotto forma di fotocopie, e, in parte, venne diffuso attraverso reti
telematiche. La seconda edizione (Feltrinelli, 1997), a cura di Sergio Bianchi, è stata ampliata con contributi di Paolo Virno, Sergio Bologna, Sandro Mancini, Lucio Castellano, Lanfranco Caminiti, Andrea Colombo, Bruno Cartosio, Cesare Bermani, e con un'appendice di Rossana Rossanda. Il saggio è stato più volte ristampato da Feltrinelli; nel 2003 ne è uscita la terza
edizione, con contributi di Franco Berardi [detto] Bifo, Franca Chiaromonte, Giairo Daghini e Letizia Paolozzi. [Fonti: Wikipedia, G.M.]. "L'orda d'oro", pubblicato per la prima volta nel 1988, qui ampliato e aggiornato, è uno "strumento della memoria". Balestrini e Moroni montano il materiale accumulato dalla "grande ondata rivoluzionaria" con appassionato rigore,
aprendo fra la mole dei frammenti, dei documenti e degli interventi strade e percorsi accessibili a tutti i lettori, giovani e meno giovani. Sono dieci anni di storia italiana, un'emozionante ricapitolazione di idee, gesti, tensioni, una lunghissima "primavera di intelligenze", che raccontano la grande stagione dell'assalto al cielo". [Fonte: Ibs].
Il turista e il migrante sono figure simbolo della modernità. I loro movimenti sono tra le forze più potenti di trasformazione di città e territorio, come mostrano le migrazioni delle popolazioni agées di ceti medi in Sud America o sulle coste del Mediterraneo. Oggi questi movimenti danno luogo a nuovi fenomeni neocoloniali, traendo forza da condizioni inedite. Studiando il
caso di un piccolo centro delle Ande ecuadoriane, Vilcabamba, il libro indaga le implicazioni delle dinamiche transnazionali legate alla sovrapposizione tra turismo e migrazione. E individua lì, con l’ausilio di concetti propri della letteratura internazionale, i contorni di una diversa declinazione del progetto urbanistico contemporaneo, altro dalla tradizione europea. La
centralità conferita alle forme di migrazione aiuta a mettere a fuoco le modificazioni che lo spazio (urbano, rurale, interno...) subisce quando è attraversato da molteplici frontiere, segnato da conflitti, tensioni e alleanze tra idee, immaginari, individui ed economie. Ovvero da sistemi disgiuntivi nelle pratiche dell’abitare e costruire lo spazio. L’obiettivo principale del libro
è indagare il debito concettuale dell’urbanistica nei confronti dei luoghi. Le differenze e le mutazioni interne alla teoria urbanistica non sono unicamente debitrici delle formazioni socio-ambientali, dei dibattiti ideologici, dei campi intellettuali da cui provengono gli urbanisti. I concetti, le idee di spazio, i problemi affondano le loro radici nei poteri immaginativi dei gruppi
sociali, dei collettivi che queste stesse teorie si propongono di spiegare. La questione posta da Abitare la differenza è dunque epistemologica, e perciò politica.
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Conquista, repubblica, popolo tra Italia e America latina
spazi sociali, luoghi, rappresentazioni a Salvador de Bahia
Presente e futuro del socialismo del XXI secolo
1968-1977 : la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale
Clandestino. Alla ricerca di Manu Chao
L'orda d'oro
E dunque che fare? Cambia il tuo stile di vita e salverai il pianeta
“Viviamo in un mondo che sta andando di male in peggio e che umanamente non serve” Oltre a essere uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, José Saramago è stato anche un acuto osservatore della realtà. Iscrittosi clandestinamente al Partito comunista nel 1969, nel periodo in cui il Portogallo era retto dal
regime dittatoriale di Salazar, non ha mai abbandonato l’impegno politico, considerando la propria condizione di scrittore inscindibile dalla coscienza di cittadino. Sempre attento alle novità e interessato al confronto e al dialogo con il suo pubblico, non si è fatto cogliere impreparato dall’avvento del digitale e
a quasi novant’anni ha aperto un blog, su cui ha scritto di tutto: dalle riflessioni sul futuro del pianeta ai propositi per il nuovo millennio, dai centri commerciali quali nuove cattedrali del consumo al laicismo come unica arma nei confronti delle ingerenze della chiesa cattolica nel nostro vivere quotidiano.
Tratta di ciò che lo indigna, ma anche di ciò che ama e rispetta. Parla di poesia, di libri, di arti, di valori, e lascia spazio anche a ricordi e riflessioni più personali. Questo è l’ultimo quaderno che Saramago ha potuto scrivere, prima di morire, e di lasciare così un vuoto incolmabile nel panorama culturale
europeo e mondiale.
Il volume nasce dal lavoro di ricercatori argentini e italiani nell’ambito di un progetto di interscambio culturale promosso dal Cuia e dal Conicet, coordinato da Cecilia Abdo Ferez e Domenico Scalzo. Si tratta di una raccolta di saggi discussi in due convegni svoltisi a Buenos Aires, intorno ad alcuni momenti del
pensiero politico italiano, europeo e argentino. L’idea che lo guida concerne il tentativo di una comprensione filosofica, che vuole essere allo stesso tempo una traduzione in altro da sé, della modernità europea. Al centro del libro è la logica delle grandi parole della politica occidentale, la sua idea di origine,
di Stato, di repubblica e di popolo, ovvero le modalità della loro imposizione al di là dell’Atlantico; ma anche una riflessione circa i suoi immancabili contraccolpi storici, ossia sugli esiti diversi e inattesi che l’elaborazione dei suoi concetti in America Latina restituisce nel dibattito attuale. Potenza del
pensiero dove un’esigenza di giustizia va cercando nel presente la liberazione del passato oppresso come la sola chance che può dare nerbo e futuro a un’urgente politica dei governati. L’ora della leggibilità dell’opera che si ha in mano deve considerarsi il concetto di populismo, così come esso è declinato nella
storia argentina (si pensi alla tradizione peronista e a un filosofo come Laclau) e nella recente esperienza italiana ed europea. Tra le sue pagine pensatori come Machiavelli, soprattutto, e poi Guicciardini o Alberti dialogano con Las Casas, oppure con testimoni della conquista come Guamán Poma, anche attraverso le
voci della filosofia novecentesca o contemporanea europea e argentina più in armonia con la trama di rovesciamenti e di conflitti che il popolo istituisce quando esso è a guardia della libertà.
La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il periodo della colonizzazione, le nazioni europee si sono macchiate di crimini orrendi che non vogliono ricordare. Anche dopo l’indipendenza, il continente africano è rimasto vittima di un prelievo netto di risorse umane, finanziarie, agricole e minerarie. Per questo
motivo l’interesse del dibattito sulle migrazioni è ormai incentrato sulle necessità degli “ospitanti”: nessuno si interessa ai problemi dei paesi africani e degli altri luoghi di provenienza. Tutti impegnati a disquisire sulle conseguenze delle migrazioni, nessuno si occupa delle cause. Il presente volume nasce con
l’intenzione di colmare questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo sguardo tipicamente eurocentrico di buona parte della storiografia, della sociologia e dell’economia, cercando di far luce sul passato e sul presente, provando a comprendere quali siano i problemi che l’Africa non è riuscita a risolvere.
Frei Giorgio Callegari. In cammino tra i popoli dell’America Latina
Uruguay e emigrazione italiana: sogni, speranze e rivoluzioni
La Borrachera
America Latina e Stati Uniti
Il turista e il migrante
Dipendenza
Un secolo di storia, campioni e fùtbol in America latina
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Nel corso degli anni, la verità sui desaparecidos argentini e sui crimini della giunta militare è lentamente venuta a galla. Tra il 1976 e il 1983 si stima che oltre 40.000 oppositori, o sospettati tali, scomparvero senza lasciare traccia. Per quanto la pratica della sparizione come forma di
repressione del dissenso sia stata un fenomeno tristemente noto in buona parte dell’America Latina, l’Argentina fu il paese più colpito a causa di una forte spinta sociale determinata dalla formazione di alcuni movimenti popolari “scomodi” come il PRT (Partido Revolucionario de los
Trabajadores), un’organizzazione d’ispirazione marxista-leninista che, a conclusione di un quinquennio di opposizione politica nelle strade e nelle fabbriche, si dotò nel 1970 di un proprio esercito (l’ERP) per portare avanti la lotta armata. L’organizzazione arrivò a contare diverse migliaia
di militanti, prima di essere annichilita dai militari nel 1976 e poi defi nitivamente sciolta nel 1979. Manolo Morlacchi è stato in Argentina per riavvolgere il nastro della storia e ascoltare le voci dei protagonisti di quella stagione (tra cui il fondatore dell’ERP, Julio Santucho, fratello del
leader Mario Roberto, il segretario generale Luis Mattini e Mario “Indio” Paz, comandante della Compagnia del Monte). Nel ricostruire la parabola dell’ERP, questa indagine ripercorre le sorti di un paese intero che, dopo l’iniziale illusione progressista del peronismo, si ritrovò stritolato
nella morsa dal regime di Videla.
Attraverso la vicenda personale di Frei Giorgio Callegari, emerge dal testo la storia del Brasile e dell’America Latina dagli anni ’60 al 2003, ma anche la storia della condivisione della gioventù italiana con i valori, gli ideali e le speranze dei giovani dell’America Latina: le loro lotte, le loro
sconfitte e anche le loro vittorie. Emerge quindi la storia del contributo che il Brasile con Dom Helder Camara e i suoi vescovi hanno dato al grande sforzo con cui la Chiesa, con il Concilio Vaticano II, ha tentato di affrontare le sfide della modernità.
Dalle tavolette sumere alla guerra in Iraq
Il sogno, la passione, il mestiere di un editore: Tiziano M. Barbieri Torriani per gli amici Ciuffo
Sul declino della globalizzazione
L’Argentina da Perón alla lotta armata
Quintetto di Buenos Aires
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L'altra agricoltura
Didattica e intercultura
In Argentina si rende culto e devozione al Gauchito Gil, un ribelle che sfida le autorità per amore. Catturato e condannato a morte, avrebbe predetto al suo carnefice l’arrivo della sua grazia, senza tuttavia essere creduto. Il Gauchito avverte il sergente che quando tornerà a casa troverà suo figlio moribondo e, solo se gli chiederà perdono, il figlio sopravvivrà. Dopo qualche giorno il sergente, trova il
figlio in fin di vita. Disperato, si inginocchia, chiedendo perdono. Miracolosamente il figlio guarisce. La voce dell’accaduto attira varie persone sul luogo del martirio che in poco tempo diviene un luogo di culto.
Negli anni Sessanta, gli stessi della Rivoluzione cubana, appare sulla scena letteraria una generazione di scrittori latinoamericani accomunati da una nuova coscienza politica e culturale, da una grande liberta espressiva, dall'esaltazione della natura e della liberta: la "generazione del boom," che ha in Garcia Marquez l'esponente esemplare. In realta, cio che appariva allora nuovissimo non era che
l'ultimo frutto di una lunga e complessa storia, dove lo sguardo americano e lo sguardo europeo si incontrano e si scontrano, si confermano e si contraddicono. Ripercorrendo le strade di una mappa immaginaria che attraversa l'intero continente, l'autore ci fa da guida in un itinerario lontano da ogni canone. Si smascherano cattivi maestri: Neruda, Carpentier; si rileggono le voci piu alte: Borges,
Lezama Lima; si celebrano autori rimasti fedeli alle proprie radici: Cortazar, Cabrera Infante; si portano alla luce tesori misconosciuti: Felisberto Hernandez, Adalberto Ortiz, Andres Caicedo. Un viaggio ricco di suggestioni, alla ricerca del sogno americano: l'America barbara e crudele, l'America terra festiva e forse felice, l'America sognata dall'Europa, natura meravigliosa che ci strega e ci avvince,
mondo nuovo che alimenta il nostro profondo bisogno di liberta e di rinascita."
Manu Chao è un musicista particolare, che fa le cose in maniera diversa. Lo era a inizio carriera quando emergeva dalle periferie di Parigi insieme alla sua band, la Mano Negra, e lo è oggi che è un artista amato in tutto il mondo con milioni di dischi venduti e concerti sempre esauriti. Eppure resta uno che preferisce dormire sui pavimenti degli amici piuttosto che in hotel a cinque stelle, un attivista
anti-globalizzazione che frequenta gli zapatisti in Chiapas, i Sem Terra in Brasile oppure le prostitute che protestano per i propri diritti a Madrid invece dei party esclusivi che lo status di rockstar planetaria gli consentirebbe. Sempre schierato dalla parte degli ultimi, dei diseredati, degli sconfitti. Per cinque anni lo scrittore inglese Peter Culshaw ha seguito Manu Chao nei suoi viaggi in tutto il mondo,
dal Sahara al Brasile, da Buenos Aires – dove stava registrando un disco con i pazienti di un centro per i disturbi mentali – all’Europa, fino all’epicentro del “grande diavolo”: gli Stati Uniti. Quello che ne è venuto fuori è una delle biografie musicali più affascinanti che mai siano state scritte, in cui si racconta la vita e il percorso umano di un artista diverso, inafferrabile, tanto fedele al proprio spirito
quanto lontano dalle politiche commerciali che oggi governano il mondo.
La città immaginata
tra segregazione e mobilitazione
Un'esperienza in provincia di Bergamo
Viaggio letterario in America Latina
La guardia della libertà
La linea del fuoco
La dittatura dell'economia

I Beni comuni quale dimensione altra del possedere, dialetticamente opposta al nuovo diritto naturale costituito dal “mercato”. Elementi inseparabili dalla persona con la sua propria dignità, come ci insegna la nostra Costituzione, i Beni comuni sono presupposto della con-divisione, impongono legame sociale, rilanciano la dimensione temporale del lungo periodo,
rendono attuale il tema della uguaglianza, non tollerano discriminazioni al loro accesso. È nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia che si esplicita il paradigma dello Stato ambientale di diritto, la cosmovisione indigena andina. Nella tutela del bene comune collettivo, il pubblico interesse fondamento della democrazia e dei diritti di cittadinanza delle generazioni presenti e
future.
Il presente testo si propone di studiare i problemi ambientali nel contesto delle principali teorie economiche micro e macro e del management ‒ che nel complesso costituiscono il corpus teorico fondamentale dellʼeconomia ambientale ‒, tenendo altresì in considerazione quelle fonti normative che trovano nella tutela dellʼambiente la loro principale ragion dʼessere. Le
domande fondamentali alla quale cerca di rispondere questo libro sono: Quanto inquinamento siamo disposti ad accettare? Quando è che lʼinquinamento diventa troppo? Stiamo passando dal «green washing» allʼ«awareness washing»? Sviluppo sostenibile o sottosviluppo sostenibile? Dobbiamo dare un valore economico alla vita umana? Verrà evidenziato pertanto il
forte contrasto esistente tra lʼeconomia neoclassica e lʼeconomia ecologica nel considerare le tematiche qui citate. Sono queste le domande centrali di partenza del libro e alle quali lʼAutore tenta di dare risposta.
Da Chávez a Lula passando per Morales, Correa e i coniugi Kirchner. Tanti protagonisti di un movimento che dal basso ha portato ad un cambio epocale, ma ancora ben lungi dallʼessere il vero modello di lungo periodo dato che, a ventʼanni dallʼelezione di Hugo Chávez in Venezuela, oggi non possiamo fare a meno di osservare una brusca flessione del socialismo
latinoamericano e una diametralmente opposta ascesa della visione politica neoliberale. Tanto cʼè ancora da dire in questo continente in continua evoluzione e tanto si può apprendere da ogni singola esperienza politica, economica e sociale che avviene a così tanta distanza dal nostro nucleo di appartenenza. Errori e vittorie, piccole esperienze e grandi progetti,
rappresentano pur sempre lo spunto per approfondimenti, riflessioni, analisi e riprogettazioni di modelli adattabili al nostro contesto europeo che a prescindere dallʼidea comune di “regione avanzata e ben integrata nel contesto internazionale”, invero ha molto ancora da fare per assumere un ruolo di primissimo piano nello scacchiere geopolitico mondiale.
Il futuro dell'Amazzonia
Europa e America Latina tra passato e futuro
Storia universale della distruzione dei libri
Persone, territori tra resistenza, sostenibilità e innovazione
Buen vivir. Para una democracia de la Tierra
Le nuove Costituzioni sudamericane
Perù, Ecuador, Bolivia e le Galapagos
Le vene aperte dell'America LatinaIl futuro dell'AmazzoniaLulu.comSense and FinitudeEncounters at the Limits of Language, Art, and the PoliticalState University of New York Press
Takes Heidegger’s later thought as a point of departure for exploring the boundaries of post-conceptual thinking.
«Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide». Il saggio – a cura di Ugo Mattei e introdotto dalle parole di Luigi Ciotti – raccoglie alcuni tra i più attuali e importanti discorsi di Papa Francesco sul nostro
tempo. Globalizzazione, lavoro, economia, capitalismo, vite ai margini della società, ecologia e cura del pianeta Terra. Un grido d’allarme, contro l’economia che ci sovrasta, per affermare la difesa dell’umanità e del suo futuro.
Gli immigrati, il lavoro, la casa
L'ultimo Quaderno
Criminologia, scienza e mutamento sociale
Le vene aperte dell'America Latina
Sense and Finitude
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