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Lo Zen Dell'operaio
Il «pensiero snello» non è e non può essere ridotto a banale metodologia organizzativa e questo volume ci spiega perché. L'approccio della «lean production» e del Toyota production System è una vera e propria filosofia che affonda le radici nello zen. Affinché il «lean
thinking» dia i suoi frutti occorre andare in profondità e scoprirne le origini filosofiche e culturali, perché solo così la dimensione applicativa potrà incarnare una nuova ed efficace cultura d'impresa. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
A major review of all of the many strands of Gramsci interpretation from the earliest writings of his contemporaries through to the academic debates of the 2010s.
Energia e innovazione
Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta
Operai. Viaggio all'interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c'è più
Paris Universal Exhibition of 1867. Catalogue of the British Section
Testo classico di medicina interna dell'imperatore Giallo. Huang Ti Nei Ching Su Wen
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI
Technological change is ridden with conflicts, bifurcations and unexpected developments. Neurocapitalism takes us on an extraordinarily original journey through the effects that cutting-edge technology has on cultural, anthropological, socio-economic and political dynamics. Today, neurocapitalism shapes the technological production of the commons, transforming them
into tools for commercialization, automatic control, and crisis management. But all is not lost: in highlighting the growing role of General Intellect's autonomous and cooperative production through the development of the commons and alternative and antagonistic uses of new technologies, Giorgio Griziotti proposes new ideas for the organization of the multitudes of the
new millennium.
Bureaucratic labor unions are under assault. Most unions have surrendered the achievements of the mid-twentieth century, when the working class was a militant force for change throughout the world. Now trade unions seem incapable of defending, let alone advancing, workers’ interests. As unions implode and weaken, workers are independently forming their own
unions, drawing on the tradition of syndicalism and autonomism—a resurgence of self-directed action that augurs a new period of class struggle throughout the world. In Africa, Asia, the Americas, and Europe, workers are rejecting leaders and forming authentic class-struggle unions rooted in sabotage, direct action, and striking to achieve concrete gains. This is the first
book to compile workers’ struggles on a global basis, examining the formation and expansion of radical unions in the Global South and Global North. The tangible evidence marshaled in this book serves as a handbook for understanding the formidable obstacles and concrete opportunities for workers challenging neoliberal capitalism, even as the unions of the old
decline and disappear. Contributors include Au Loong-Yu, Bai Ruixue, Shawn Hattingh, Piotr Bizyukov, Irina Olimpieva, Genese M. Sodikoff, Aviva Chomsky, Dario Bursztyn, Gabriel Kuhn, Erik Forman, Steven Manicastri, Arup Kumar Sen, Verity Burgmann, Ray Jureidini, Meredith Burgmann, and Jack Kirkpatrick.
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amministrativa. Professionisti ed esperti del settore potranno cosi
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A pioneering work in oral history, this book tells the story of the rise and fall of the industrial revolution and the apogee and crisis of the labor movement through an oral history of Terni, a steel town in Central Italy and the seat of the first large industrial enterprise in Italy. This story is told through a
combination of stories, songs, myths and memories from over 200 voices of five generations, woven with a wealth of archival material.
So wie jedem deutschen Zeitungsleser der "Barras", die "Schlapphüte", die "Hardthöhe" zu geläufigen Begriffen geworden sind, und Abkürzungen wie AOK, TÜV oder DGB so vertraut sind, dass eine Auflösung oder Erklärung dieser Abkürzungen nicht erforderlich ist, muss auch dem italienischen Leser nicht
erläutert werden, für was "Fiamme Gialle", "Botteghe Oscure", "Inps" oder "Tac" stehen. Die vorliegende Ausarbeitung gibt denjenigen Hilfestellung, die bereits gute Grundkenntnisse der italienischen Sprache besitzen und diese nun um den Wortschatz erweitern wollen, wie er in den italienischen Medien
verwendet wird. Dem Leser bietet sich eine wahre Fundgrube, die in dieser Zusammenstellung bislang nicht vorhanden ist. Mit seinem Anliegen richtet sich das Werk sowohl an den wissenschaftlich vorgeprägten Leser als auch an den interessierten Laien. Thematisch wird dabei, in Anlehnung an den Aufbau
einer italienischen Tageszeitung, ein weiter Bogen geschlagen von Politik über Wirtschaft, Justiz, Arbeit und Soziales bis hin zu Kultur, Umwelt, Verkehr oder Sport.
Catalogue of the British Section. Containing a List of the Exhibitors of the United Kingdom and Its Colonies, and the Objects which They Exhibit. In English, French, German, and Italian
Technological Mediation and Vanishing Lines
Containing a List of the Exhibitors of the United Kingdom and Its Colonies, and the Objects which They Exhibit. In English, French, German, and Italian. With Statisitical Introductions and an Appendix ...
Arte e storia
Bollettino dell'Ufficio del lavoro
Catalogue of the British Section
Questo romanzo è una Grande Avventura, a cavallo di una motocicletta e della mente, è una visione variegata dell’America on the road, dal Minnesota al Pacifico, e un lucido, tortuoso viaggio iniziatico. Una mattina d’estate, il protagonista sale sulla sua vecchia, amata motocicletta, con il
figlio undicenne sul sellino e accanto a lui un’altra moto con due amici. Parte per una vacanza con «più voglia di viaggiare che non di arrivare in un posto prestabilito». Ma fin dall’inizio tutto si mescola: il paesaggio, che muta di continuo dagli acquitrini alle praterie, ai boschi, ai
canyons, i ricordi che dilagano nella mente, la rete tenace dei pensieri che si infittisce intorno al narratore. Per lui, viaggiare è un’occasione per sgombrare i canali della coscienza, «ormai ostruiti dalle macerie di pensieri divenuti stantii». E altri pensieri crescono come erbe dalla
cronaca del viaggio: l’amico si ferma, ha un guasto, impreca, non sa cosa fare. E il narratore si chiede: qual è la differenza fra chi viaggia in motocicletta sapendo come la moto funziona e chi non lo sa? In che misura ci si deve occupare della manutenzione della propria motocicletta? Mentre
guarda smaglianti prati blu di fiori di lino, gli si formula già una risposta: «Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore». Questo pensiero è la minuscola leva
che servirà a sollevare altre domande subito incombenti: da che cosa nasce la tecnologia, perché provoca odio, perché è illusorio sfuggirle? Che cos’è la Qualità? Perché non possiamo vivere senza di essa? Come un metafisico selvaggio, come un lupo avvezzo a sfuggire alle trappole dei
cacciatori, che in questo caso sono le parole stesse, il narratore avanza con la sua moto per strade deserte o affollate, seguito dal fantasma di Platone e Aristotele, e soprattutto dal «fantasma della razionalità», invisibile plasmatore della motocicletta e di tutto il nostro mondo. Ma nella
sua ricerca una voce si incrocia con la sua, quella del suo Doppio, Fedro, che anni prima aveva pensato quelle stesse cose e, dietro di esse, aveva incontrato la follia. Tutti e due vogliono testardamente risalire a quel punto, oscuro e lontano, in cui «ragione e Qualità si sono staccate».
Giunti a quel punto, apparirebbe evidente, luminoso, che «la vera motocicletta a cui state lavorando è una moto che si chiama voi stessi». Pubblicato nel 1974 negli Stati Uniti, prima opera di un autore sconosciuto, questo libro ha avuto subito un successo immenso (cinque ristampe nello
stesso mese, quando apparve l’edizione tascabile), paragonabile soltanto a quello di Castaneda e di Tolkien. In breve è diventato un libro-simbolo, il romanzo di un «itinerario della mente» in cui molti si sono riconosciuti.
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!
Notiziario dell'ENEA.
Il koan del ramo spezzato
Community/architecture
pratiche e saperi dell'architettura
Terni, Italy, 1831–2014
Lo zen e la cerimonia del tè

Il volume raccoglie i contributi di ricerca dell'International call for papers Community/architecture promosso dal Festival dell'Architettura nell'edizione 2009-2010. Cinquantasette eterogenei contributi provenienti da diversi Paesi del mondo sul tema generale del Festival e suddivisi sulla base di tre focus tematici: Città e quartiere, Il congegno tipologico e le forme di aggregazione, Composizione architettonica e nuove tecnologie:
architetture eco-virtuose. Saggi di: Pierluigi Grandinetti, Raffaele Panella, Enrico Prandi, Carlo Quintelli Contributi di ricerca di: Shun Kanda (Usa), Angelo Torricelli (Italy), Cherubino Gambardella (Italy), Pasquale Miano (Italy), Sally Harrison (Usa), Maria Luna Nobile (Italy), Marco Maretto, Lin Ying Ying, Martina Longo (Italy), Daniela Nacci (Italy), Cristiana Eusepi (Italy), Chiara Occelli, Riccardo Palma (Italy), Diana Ruiz Cendales,
Isabel Arteaga Arredondo (Colombia), Vittorio Spigai, Massimiliano Condotta (Italy), Eduardo Jimenez Morales, Ingrid Carolina Vargas Díaz (Spain), Michael Carroll (Usa), Paola Raffa (Italy), Zaira Dato Toscano, Francesca Castagneto (Italy), Francesco Morabito (Italy), Lamberto Amistadi, Kuno Mayr (Italy), Umberto Cao, Ludovico Romagni, (Italy), Loredana Ficarelli, Annalisa Giglio (Italy), Magda Minguzzi, Anna Rizzinelli (Italy),
Ernst Struwig (Italy), Rosaldo Bonicalzi (Italy), Emilio Caravatti, Matteo Caravatti (Italy), Carolina B. Garcia Estevez (Spain), Ángel Martínez García-Posada (Spain), Enrique M. Blanco, Patricia Sabín, Antonio S. Río, Juan A. Caridad, José R. Alonso, Miguel Abelleira (Spain), Sergio Stenti (Italy), Leonardo Ciacci, Cristina Peraino (Italy), Federico Zanfi Studio (Italy), Raúl Castellanos Gómez, Débora Domingo Calabuig, Jorge Torr
Cueco (Spain), Patrizia Montini (Italy), Maura Manzelle (Italy), Filippo De Dominicis (Italy), Luca Conti (Switzerland), Stefano Aragona, Donatella Scatena, Laura Calcagnini (Italy), Silvia Covarino (Italy), Marta Calzolaretti, Domizia Mandolesi, Alessandra De Cesaris, Mariateresa Aprile (Italy), Luis Machuca Casares (Spain), Marina Pia Arredi, Giuditta Benedetti, Michele Filosa, Francesco Manconi (Italy), Emilio Battisti (Italy),
Francesca La Malva (Italy), Paula Petiz (Portugal), Barbara Angi, Massimiliano Botti (Italy), Lu Shen (Austria), Enrico Sassi, Marcello Martinoni (Switzerland), Antonio Farina, Lilia Pagano (Italy), Studio M2R architettura (Italy), Andrea Oliva (Italy), Javier Pérez-Herreras (Spain), Juan Pablo Aschner Rosselli (Colombia), Alessandro Bianchi (Italy), Joerg Schroeder, Kerstin Weigert, Margot Deerenberg, Tobias Baldauf, Florian Otto
(Germany), Lorenzo Capobianco, Antonella Violano (Italy), Richard Vincent Moore, Laura Calcagnini, Daniela Faraglia, Romeo Giammarini (Italy), Luciano Cupelloni (Italy), la Architetti Associati (Italy).
Erano gli inizi degli anni ‘80, e quello che sarebbe diventato Fudenji muoveva i primi passi. Nel freddo esagerato dell’85 molti di noi si trovarono a fare i conti con quell’improbabile stile di vita che avevamo incominciato a chiamare monastero. Anche quella di Vincenzo, come ogni vicenda, potrebbe non essere mai accaduta, se non avesse appreso a stare sui suoi piedi senza risposte. L’improvvida attitudine a mettere in sequenza
cause ed effetti distoglie dal valore e dalla qualità, che, nella loro potente indeterminabilità, trascinano cause remotissime nel passato come nel futuro. Tutti viviamo nel ricordo, non dimentichi di chi verrà: non dimentico chi verrà e il giorno in cui avremo perduto fiducia negli uomini sarà un giorno sbagliato. Ricordiamo e saremo ricordati… saliamo fino alla cima di una grande montagna e vediamo simultaneamente le cime del
passato e quelle del futuro. Vincenzo Crosio è nato a Napoli il 2 febbraio1950. È scrittore, poeta, saggista. È docente relatore all’Istituto per gli studi storici e filosofici di Napoli, è stato direttore del seminario teologico del Monastero Zen di Salsomaggiore, scrive su Scienze e ricerche, fa parte dell’editorial board e della direzione editoriale di tale rivista.
La cultura della destra radicale
Dizionario del dialetto veneziano
Neurocapitalism
Monitore dei tribunali
57 contributi di ricerca di ambito internazionale
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