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Un Milione Di Rivoluzioni Tranquille Come I Cittadini Cambiano Il Mondo
Questo libro nasce da una doppia interrogazione: sulla democrazia e sulla situazione attuale del nostro Paese. Si sofferma su alcuni classici della democrazia fra Otto e Novecento e su questo sfondo interpreta il fenomeno del berlusconismo. È stato infatti Tocqueville a
segnalare i rischi dispotici della democrazia con due esiti possibili: diventare tutti eguali e tutti schiavi, oppure tutti eguali e tutti liberi. Ma la storia europea moderna ha dimostrato che la prima possibilità è più concreta della seconda: quello che, infatti, sta
crescendo è un 'potere sociale' che assume il controllo di tutti, togliendo autonomia e responsabilità ai singoli, i quali a loro volta delegano a questo potere la gestione della loro vita. Non si tratta di un problema solo italiano; né di un morbo che affligge solo la
destra. È una tendenza dell'epoca nella quale si intrecciano dispotismo, plebiscitarismo, populismo, dinamiche di tipo carismatico. Per questo «il berlusconismo è una forma patologica della democrazia dei 'moderni'; appartiene alla storia e alle metamorfosi della
democrazia occidentale; e in questo senso, come oggi riguarda l'Italia, così può riguardare anche altre democrazie europee».
Studj sulla causa della ruina dei popoli liberi e sui mezzi della conservazione della libertà
Storia degli italiani per Cesare Cantù
I Casi della Toscano nel 1859 e 1860 narrati al popolo da una compagnia di Toscani con note e documenti
I casi della Toscana nel 1859 e 1860
Storia degli Italiani
“Siamo entrati nel nuovo secolo senza bussola. Fin dai primissimi mesi, si verificano avvenimenti inquietanti che inducono a pensare che il mondo conosca un grave squilibrio, e in parecchi campi contemporaneamente: squilibrio intellettuale, squilibrio finanziario, squilibrio climatico, squilibrio geopolitico, squilibrio etico.” “Maalouf non crede che la storia si ripeta; ma pensa che può andare indietro,
e adesso vede in atto una deriva della civiltà. Però non perde il dono, e la gioia, del racconto”. Daria Galateria, la Repubblica “Crisi dell’Occidente”: spesso, solo una frase fatta, una formula buona per tutti gli usi. Ma quale realtà effettiva vi si nasconde? Una possibile risposta ci viene offerta da questo nuovo libro di Amin Maalouf, l’autore di L’identità, che torna alla saggistica per segnalarci uno
stato di cose, quasi un dato di fatto: l’esaurimento della coscienza morale del mondo di oggi e la perdita di ogni regola-guida. Da questo impoverimento dipende l’incapacità di comprendere a fondo, in tutte le sue implicazioni, fenomeni storici come il crollo del comunismo e la formazione dell’unità europea, ma anche il conseguente strabismo ideologico che ha spinto le grandi potenze planetarie a
cercare di risolvere con gli strumenti della guerra il problema di un ordine in via di estinzione. Non sarà la violenza a colmare il vuoto dei valori, ma una rinascita globale della cultura e del senso di responsabilità. Questo è il suggerimento dello scrittore libanese Maalouf, mai così pacato e lucido come in queste tesissime pagine di intervento e denuncia, nelle quali si profila forse un diverso destino e
un diverso modo di concepire il ruolo strategico dell’impegno culturale, a ogni livello.
narrati al popolo da una campagnia di Toscani, con note e documenti
Della rivoluzione del Piemonte, con delle osservazioni sulle diverse forme di governo e sulle dottrine rivoluzionarie
Principio di secolo.-v.2. Tra guerra e rivoluzione.-v.3 Sotto la dittatura.-v.4. La terra può finire
Breve prospetto della Storia universale per servire all'intelligenza del Torrente dei Tempi. Opera originale Tedesca tradotta, ampliata e ridotta a completo compendio di Storia sino all'anno 1844
Il cacciatore di comete
Tutti conoscono la celebre formula con cui Karl Marx conclude le sue lapidarie Tesi su Feuerbach: «I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo». Induce a sorridere? Appare ingenua? Velleitaria? Idealistica? Potrei riscriverla così: «Comprendere il mondo è indispensabile per chi desideri renderlo abitabile».
Formulandola in questo modo, immagino - e spero - che più di una lettrice e di un lettore saranno d'accordo. Ma per comprendere il mondo nella sua incredibile complessità, dobbiamo fare sì che le conoscenze si incrocino e tenere presenti tre «suggerimenti» metodologici: ecologizzare il nostro spirito, deoccidentalizzare la nostra prospettiva e
valorizzare un approccio retro-prospettivo. (Serge Latouche)
Il papato e la rivoluzione italiana
Conoscere, riconoscere e osservare gli oggetti della volta celeste, dal sistema solare ai limiti dell'universo
Critica sociale cuore e critica
Diario di un'avventura nello spazio profondo

Un milione di rivoluzioni tranquille. Come i cittadini cambiano il mondoYouth work in Europa e in ItaliaConoscere per ri-conoscere l’animazione socioeducativaMimesis
Conoscere per ri-conoscere l’animazione socioeducativa
Memorie documentate per la storia della rivoluzione italiana
La Rivoluzione: Il governo rivoluzionario. 2. migliao. 1908
Astronomia
Massaniello; o, La rivoluzione de Napoli nel 1647

Paolo Ferri, lo scienziato che ha diretto la missione Rosetta, racconta la straordinaria avventura che ha rivoluzionato le nostre conoscenze delle comete e della nascita del sistema solare. Un diario di bordo capace di comunicare ai lettori, anche a coloro che di corpi celesti ne sanno poco o nulla, tutto l'entusiasmo e la passione di chi ha vissuto in prima linea una missione senza precedenti nella storia. "Robinson – la Repubblica"
Nel 2014, per la prima volta, l'uomo è entrato in contatto diretto con il nucleo di una cometa. Lo ha fatto con la sonda Rosetta e il suo modulo di atterraggio Philae, dopo un volo di 7 miliardi di chilometri nello spazio profondo durato 10 anni. Questo libro descrive le sfide tecnologiche e scientifiche della missione Rosetta e le emozioni di chi le ha dedicato una parte importante della propria vita.
La rivoluzione fascista
Storia del Consolato e dell'Impero seguito alla Storia della Rivoluzione francese di A. Thiers
La democrazia dispotica
Nuova antologia
Masaniello, o La rivoluzione di Napoli nel 1647 di Giovanni La Cecilia

A livello europeo l espressione youth work si riferisce a un insieme di pratiche socioeducative rivolte ai giovani in una sfera di confine tra quella informale (famiglia, gruppo dei pari, socialità online ecc.) e quella formale (scuola, università, formazione professionale ecc.). Soprattutto su impulso dell Unione Europea e del Consiglio d Europa, in Italia si osserva un rinnovato interesse verso
questo settore, denominato animazione socioeducativa giovanile nella traduzione dei documenti europei. Il libro ripercorre il processo di sviluppo di una comunità di pratica tra gli operatori di youth work in Europa, per poi esplorare la pluralità di tradizioni e attori che in Italia si possono far ricadere in questo specifico settore. L autore, inoltre, traccia alcune linee di un percorso di
riconoscimento istituzionale e di sviluppo professionale dell animazione socioeducativa giovanile, oltre a inquadrarla come ambito di ricerca sociologica e valutativa in relazione al più generale processo di pluralizzazione dei contesti educativi e formativi.
Masaniello, o La rivoluzione di Napoli nel 1647 3. 3
Da Novara a Roma, istoria della rivoluzione italiana
Per un'ecologia del vivente
Della rivoluzione del Piemonte : con delle osservazioni sulle diverse forme di Governo e sulle dottrine rivoluzionarie. Traduzione dal francese
Masaniello, o La rivoluzione di Napoli nel 1647
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Youth work in Europa e in Italia
Sguardi incrociati sul collasso in atto
narrati al popolo da una compagnia di Toscani con note e documenti
Storia della rivoluzione francese di A. Thiers
I Casi della Toscana nel 1859, e 1860, narrati al popolo da una Compagnia di Toscani, etc
Una guida esauriente per esplorare il cielo e avvicinarsi alle teorie e agli strumenti dell'astronomia. Il volume, dopo un'introduzione dedicata agli astrofili nella ricerca astronomica e all'astronomia in Internet, è strutturato in schede ed è articolato in due parti principali: la prima è relativa agli oggetti e alle nozioni dell'astronomia in generale, la seconda è interamente dedicata alle costellazioni.
Critica sociale
pubblicate nel gennaio di esso anno
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Un mondo senza regole
Un milione di rivoluzioni tranquille. Come i cittadini cambiano il mondo
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