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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. 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!
Suicidio: la guerra contro se stessi. Cause e prevenzione
Il guanto bianco
Negazione del Sé e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione
ANNO 2022 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTE
La doppiezza dell’Occidente
Cronache dal futuro
Ragazzini e cinquantenni, sbandati o ben integrati, residenti nelle grandi periferie urbane e nelle cittadine di provincia. I jihadisti di casa nostra sono un piccolo esercito dell odio. Per sconfiggerlo, occorre riconoscere e fermare le sirene della propaganda e del fondamentalismo. Ecco come si diffonde l islamismo ideologico, contrastato in tutto il resto
d Europa e sottovalutato finora in Italia.Prefazione di Lorenzo Vidino, con la testimonianza di Maryan Ismail.
Il volume si inserisce nel campo di studi che affronta il problema della sofferenza, sia nelle modalità con cui essa si manifesta, sia nelle forme con cui viene rappresentata socialmente e culturalmente. La tossicodipendenza viene inscritta tra filosofia e psicologia, analizzando il significato fondamentale che la sofferenza e la morte assumono in Occidente. E'
attraverso l'analisi dello spettacolo dell'"illusione" offerto dalla tossicodipendenza che si apre l'indagine sulle implicazioni psicologiche chiamate in causa dagli atteggiamenti sociali verso la droga. Tramite una ricerca realizzata con soggetti tossicodipendenti e persone comuni è stato possibile identificare l'appartenenza delle cognizioni del dolore alla struttura
del nichilismo, profilando il senso delle ragioni per cui l'uomo occidentale - e specialmente chi percorre i sentieri della cura per "uscire dal tunnel"--Crede di scegliere la "vita migliore" piuttosto che la morte. L'autrice è insegnante associata alla cattedra di psicologia sociale presso la Facoltà di Psicologia di Padova. Il volume si avvale della prefazione di E. Severino e
della postfazione di E. Gius. (Gruppo Abele).
Occorre evitare di morire con ciò che muore trasformando ciò che rimane in una nuova forma di vita . In questo testo sono presentate le modalità di intervento inerenti la terapia del lutto e la cura delle perdite significative. L elaborazione di questa mancanza va affrontata insieme a una ristrutturazione della persona. Dopo una ferita traumatica è necessario
condividere il dolore per recuperare le risorse utili per la ripresa.
Il capodanno visto dalla luna
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE
Il libro che gli islamisti hanno messo al bando
Storia della follia nell'età classica
Conversations with René Girard
ANNO 2022 FEMMINE E LGBTI SECONDA PARTE
Ricostruendo la funzione storica e culturale della follia, nella fase cruciale che va dal tardo Medioevo alla rivoluzione industriale, Foucault rintraccia le radici del funzionamento della società occidentale: a partire dai meccanismi di esclusione e criminalizzazione di ogni forma di
diversità e di devianza. L'esito è un'opera capitale, che ha segnato la storia del pensiero europeo. Una narrazione serrata e avvincente, in cui trovano spazio le voci, rare ma decisive, che hanno squarciato il velo sulla follia e la sua tragedia, da Sade a Nietzsche, da Van Gogh ad Artaud.
Questa nuova edizione costituisce la prima versione completa in lingua italiana, con l'aggiunta di passi mai tradotti e la Prefazione alla prima edizione del 1961.
Il suicidio è un problema di tutti. Una scelta privata che richiede discrezione e rispetto, ma le cui cause interpellano la responsabilità collettiva. Perché ci si toglie la vita? Perché si suicidano più gli uomini delle donne? Perché in certi Paesi più che in altri? Émile Durkheim alla fine
dell'Ottocento sottolineò come la mancanza d'integrazione degli individui nella società fosse una delle cause fondamentali del suicidio. Un'analisi acuta e insuperata, che studia il problema dal punto di vista sociale, e segna una svolta non solo per la filosofia, ma anche per la psicoanalisi
e la biologia. Arricchisce il volume un'ampia e aggiornata analisi delle ricerche, sociologiche e statistiche, condotte fino a oggi, che aiutano a capire il fenomeno forse più misterioso e inesplicabile dell'aggressività umana.
La globalizzazione ha segnato la nostra epoca in maniera profonda, creando forti aspettative senza poi riuscire a risolvere i problemi della gente. Viviamo in un momento storico in cui si inizia a comprendere che andiamo verso un modello di mondo multipolare più che globale, anche a causa del
“colpo di stato della finanza” In questo disordine culturale crescente, la politica, come elemento di creazione di Utopie e collegamento tra esse e la vita di tutti i giorni degli individui nelle comunità, ha perso ogni ruolo. Se la politica non riprenderà le sue funzioni, secondo l’Autore,
il disordine non potrà che aumentare rendendo possibile qualunque scenario, anche tragico.
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociali in Italia
Realtà alternative e mondi paralleli tra antico e moderno
Atti e premesse, tra falsi profeti e anticristo
La Civiltà cattolica
Statuto epistemologico delle scienze sociali. Corso di Scienze sociali per la 1a classe del triennio del liceo delle Scienze sociali
Il suicidio oggi
I confini tra realtà e finzione sono labili, mai come oggi ciò che pensavamo essere frutto di allucinazioni ha acquisito il senso di una realtà concreta. Il mondo fenomenico non offre più alcuna certezza: la realtà è una costruzione fragile, pronta a dissolversi, rivelando la sua natura illusoria. La verità è del tutto inconsistente: ciò che era relegato al mondo del romanzo, della creazione fantastica o “fantascientifica” si è trasformato in un orrore quotidiano. Si può dire che sia in atto
una strategia di manipolazione del reale, espressione di una violenza che permea il cosmo e investe esplicitamente la sfera del trascendente. Nel mondo antico c’era già qualcuno che reagiva a tale sopruso: erano gli gnostici, ribelli verso un universo controllato da forze avverse. Creature ostili avevano creato un mondo nel quale l’uomo era intrappolato, e gli gnostici nei loro libri e nei loro miti insegnavano come fuggire da tale realtà. La narrativa fantascientifica ha anticipato molti degli
scenari distopici contemporanei, quasi si trattasse di una nuova forma di profezia.
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!
Quali sono le cause della crisi economica, ambientale e spirituale della nostra società? Partendo dai bisogni dell’uomo e dallo sviluppo della civiltà attraverso economia, tecnologia, cultura e politica, si fa luce sul grande problema presente, ovvero noi stessi e le nostre strutture di pensiero. Questi vincoli mentali ci impediscono di mettere a frutto le nostre potenzialità e quindi di permetterci un balzo evolutivo epocale. In queste pagine si propone un sistema basato sul dono e sulle risorse reali,
utile per ritrovare ciò che già ci appartiene: benessere, felicità e pace.
Lucrezio
Perché non siamo speciali
Grazie Gesù
la mia conversione dall'islam al cattolicesimo
Dal denaro al donare, l'anagramma del cambiamento
Il suicidio della cultura occidentale. Così l'islam radicale sta vincendo
Francesco Modi, il protagonista, è un giovane toscano del Mugello. Vive in una famiglia apparentemente unita. Con la sorella Amanda e il suo fidanzato Amadeo scopre un mondo sommerso che lo riguarda da vicino ma non si perde d'animo e scava in profondità. Storie di amore e di vita ordinaria si alternano a gravi reati e con l'attuale situazione di emergenza; logge massoniche e vite sacerdotali all'interno della Chiesa si
scontrano nell'eterna lotta fra il bene e il male.
Gli umani sono ciò che sono – diversi dagli animali non umani – a causa del linguaggio. Questa tesi, ormai generalmente accettata, è spesso utilizzata per attribuire loro uno statuto di specialità. Francesco Ferretti affronta il controverso tema del rapporto tra linguaggio e natura umana e dimostra come la parola ci renda ‘specifici’, ma non ‘speciali’.
Il terrorismo contemporaneo può avere mille cause ideologiche, ma la causa vera è l'epidemia di sofferenza psichica che si sta diffondendo nel mondo. La verità è che chi si uccide considera la propria vita un peso intollerabile, e vede nella morte la sola salvezza, e nella strage la sola vendetta. Un'epidemia di suicidio si è abbattuta sul pianeta terra, perché da decenni si è messa in moto una gigantesca fabbrica dell'infelicità cui
sfuggire sembra impossibile. Qual è la relazione tra il capitalismo e la salute mentale? Nel suo libro più inquietante, Franco 'Bifo' Berardi intraprende un coinvolgente viaggio attraverso la filosofia, la psicoanalisi e gli eventi di cronaca più recenti, in cerca delle ragioni sociali che stanno alla base dei disagi mentali della nostra epoca.
Mente, linguaggio e natura umana
dalla coscienza infelice all'edonismo cognitivo
IL LIBRO NERO DELL’ISLAM ITALIANO
La prepotenza della finanza il suicidio della politica
Shakespeare e le arti
Scritti sulla schizofrenia
Dai dati segnalati dall’OMS negli ultimi anni è emerso che il suicidio costituisce oggi un grave problema di sanità pubblica: nei Paesi occidentali rappresenta infatti la seconda-terza causa di morte nei giovani e l’ottava-nona nei soggetti anziani. Nel 2000 circa un milione di individui si è tolto la vita, mentre
circa 15 milioni di persone hanno tentato il suicidio. Ciò significa, in media, una morte per suicidio ogni 40 secondi e un tentativo di suicidio ogni 3 secondi. Il suicidio è un atto complesso, non ascrivibile a una sola causa. Secondo i più recenti studi, infatti, le motivazioni alla base di questo fenomeno
derivano da un’interazione di fattori biologici e ambientali, che si intrecciano con ulteriori implicazioni psicologiche, sociali e culturali. Questo volume analizza la varietà dei fenomeni autolesivi (vero e proprio suicidio, tentato suicidio, altre forme di comportamento anticonservativo) e individua le categorie
di soggetti più interessate, con particolare attenzione agli adolescenti e alle popolazioni speciali (carcerati, forze dell’ordine), descrivendo fattori di rischio e di protezione e delineando strategie di trattamento e prevenzione. Pensato in particolare per medici, psicologi, studenti universitari di ogni ordine e
grado, nonché per i diversi operatori sanitari e psicosociali, questo libro si rivolge anche a tutti coloro che sono interessati ai quegli aspetti della società (condizione economica, religiosità, crisi, tossicodipendenza) chiamati in causa da questa condizione estrema di disagio.
Il suicidio della cultura occidentale. Così l'islam radicale sta vincendoConversations with René GirardProphet of EnvyBloomsbury Publishing
Un classico della filosofia di tutti i tempi introdotto attraverso la trattazione analitica delle sue tematiche fondamentali e ricostruito nella sua genesi e nella sua fortuna.
Il suicidio dell'Europa
Heroes Suicidio e omicidi di massa
Psicologia del nichilismo. La tossicodipendenza come rimedio
pubblicazione periodica dell'Unione cattolica per gli studi sociale in Italia
Temi 2020: Aspettando l'Apocalisse...
Il fedele laico

French theorist René Girard was one of the major thinkers of the twentieth century. Read by international leaders, quoted by the French media, Girard influenced such writers as J.M. Coetzee and Milan Kundera. Dubbed “the new Darwin of the human sciences” and one of the most compelling thinkers of the age, Girard
spent nearly four decades at Stanford exploring what it means to be human and making major contributions to philosophy, literary criticism, psychology and theology with his mimetic theory. This is the first collection of interviews with Girard, one that brings together discussions on Cervantes, Dostoevsky, and Proust
alongside the causes of conflict and violence and the role of imitation in human behavior. Granting important insights into Girard's life and thought, these provocative and lively conversations underline Girard's place as leading public intellectual and profound theorist.
I libri di storia sono pieni di guerre, di genocidi e di immani atrocità, tutte giustificate da ipotetiche migliorie a beneficio dell'umanità che alla fine sono state prerogativa di una ristretta cerchia di auto-eletti. Chi ha avuto l'interesse a mantenere sotto controllo le popolazioni ha presentato l'anarchia come portatrice di
caos, disobbedienza e illegalità, celando abilmente che senza l'apporto di queste non si sarebbero potuti ottenere i diritti fondamentali della nostra attuale "società civile". Essere anarchici significa smettere di considerare se stessi, e nel peggiore dei casi qualcun'altro, il centro dell'universo, a favore del più esteso
concetto di comunità, infrangendo se ne fosse il caso, quelle regole che rappresentano l'attuale sistema di ingiustizia legalizzata. Nello svolgersi del saggio verranno evidenziate le problematiche insite nella società attuale, ogni istituzione viene analizzata da un punto di vista anarchico, privo cioè di ogni influenza
politica e/o religiosa, evidenziando le criticità che stanno portando l'umanità ad una lenta e inesorabile fine. Questo saggio non vuole imporre un pensiero politico, ma solo fornire degli spunti, secondo i dettami della filosofia anarchica, su cui meditare e con cui, magari, costruire una società che sia realmente civile. Se
siete fondamentalmente ancorati al vostro stile di vita, alle vostre camice firmate, alla fuoriserie parcheggiata nel vialetto, è probabile che questo libro non faccia per voi, ma se siete dell'avviso che sia arrivato il momento di fare qualche cambiamento potreste considerare questo libro come uno spunto su cui meditare
e perché no ad una possibile strada da seguire. Quale sia la giusta VIA in verità non ci è dato saperlo, ciò che però si dovrebbe intuire è che proseguire su questa strada difficilmente porterà a risultati diversi e/o apprezzabili. "... tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili
diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o
abolirla ..." (Costituzione Americana).
E se la Luna, improvvisamente, volesse parlare con noi esseri umani. Cosa ci direbbe? Come cercherebbe di mettersi in contatto con noi? Ma soprattutto cosa la spingerebbe a relazionarsi con noi? Sono nato a Genova il 13/07/1971. Ho conseguito il diploma di perito meccanico nel 1990 e ho iniziato subito a lavorare nella
cantieristica navale, fino al 2017. Tutt’ora vivo a Genova e attualmente mi occupo di antiquariato. A partire dall’età scolare ho voluto studiare argomenti scientifici e umanistici per comprendere l’esistenza e il fine della spiritualità umana innata. Un percorso che si arricchisce con le informazioni e l’ascolto che spero mi
accompagni per tutta la vita.
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Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione
Pedagogia, formazione e scuola. Un rapporto possibile
Guida alla lettura della «Nascita della Tragedia» di Nietzsche
Una proposta economica in chiave olistica
ANNO 2020 LE RELIGIONI PRIMA PARTE
1043.59
Nel libro sono descritte in chiave mistica alcune cronache apocalittiche, divise in varie attività bibliche tramandate: anticristo, falsi profeti, lupi travestiti da agnelli compresi, rappresentati da attivisti atei e complici, uniti in categorie globali di governo: sia laico, che religioso, Queste, si stanno ora
impegnando nell'intento comune: ottenere il depopolamento mondiale con l'equivoco abuso universale, sulla definizione impropria di medicinali "sperimentali", dalle finalità informatiche sulla riprogrammazione "irreversibile"delle cellule umane, il cui nome scientifico non è quello letterale arbitrariamente
attribuitogli e i cui effetti futuri, sono ancora ignoti a sorpresa.
realtà e prospettive
Implicazioni sociali e psicopatologiche
La cura delle perdite significative
Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie
il De rerum natura e la cultura occidentale
Il suicidio
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