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L Amore Ai Tempi Dello Stalking
Il binomio “biologia e capitalismo” ha condizionato la riproduzione della vita sul pianeta in modo devastante. I danni che la riproduzione dei ricchi e bianchi sapiens arreca agli ecosistemi hanno provocato l’estinzione di troppe forme di vita. Invece di curare e
riprodurre la sola popolazione occidentale bisognerebbe generare parentele postumane e decoloniali con persone razzializzate, legami transgenere che superino la dicotomia maschio/femmina, ma anche parentele transpecie con gli animali non-umani, con le piante, con le forme
di vita create nei laboratori del tecno-capitalismo globale: dalle mucche clonate alle cellule immortalizzate. Ricorrendo alle analisi e alle utopie fantascientifiche femministe ci libereremo dalla “misura di tutte le cose”, l’Uomo, e dalla sua incubatrice, la famiglia
eterosessuale.
Il volume pone al centro i sistemi di pensiero e le pratiche politiche che il femminismo ha assunto con l’irruzione di nuovi soggetti, nell’incontro con altri movimenti e categorie di analisi e di fronte alle emergenze del mondo contemporaneo, aggiornando la ricerca con
l’obiettivo di analizzare le problematiche dei femminismi contemporanei che appaiono più urgenti. Violenza e riproduzione, trasformazioni del lavoro e immigrazione, rapporto con il lesbismo e emergere del soggetto trans, confronto con l’industria del sesso e impatto con
l’Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Partendo da questi temi le autrici raccolgono la sfida che la complessità del presente pone alla storia e alla tradizione del pensiero femminile e alle pratiche politiche che lo hanno
accompagnato. Questo lavoro non può e non vuole essere l’ultima parola su questi temi, divenuti di recente più ampi e controversi, ma si pone come strumento utile per affrontare la fitta trama del presente, nel momento in cui le pratiche femministe si rinnovano.
Ma l'amore sì
Celluloide
L'amore ai tempi di Batman
Atti
L'amore ai tempi del petrolio
Il pensiero italiano repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Le Istituzioni si nutrono, purtroppo, di sangue come i vampiri. Si stanno comportando più come un medico legale o un’impresa di pompe funebri che come garanti della Giustizia. Lo Stato, in quanto tale, è assente, la legislazione è molto carente e la giustizia latitante. Di fronte alle vittime dello stalking assistiamo alle sdegnate dichiarazioni delle Istituzioni preposte alla loro difesa, sembra proprio che i cadaveri siano condizione necessaria ma non
sempre sufficiente per smuovere le coscienze mentre un omicidio soltanto annunciato non è un campanello d’allarme sufficiente per smuoverle. Bisogna varcare la soglia dell’irreparabile per farle intervenire, ma così arrivano sempre troppo tardi. Purtroppo senza soldi, senza amicizie influenti o visibilità televisiva i problemi restano problemi, non si trasformano in opportunità. A una vittima di stalking non si è mai riservata grande attenzione
anche dopo un tragico epilogo, forse perché lo stalker ammazza solo le proprie mogli, fidanzate o amanti, e quindi non è percepito come un pericolo pubblico, autore di una violenza che si consuma nel privato. Sulle conseguenze penali e civili dello stalking c’è una carenza legislativa, seguono strade diverse e alla fine chi ci rimette è sempre e solo la vittima. Quando non c’è nessun dubbio circa il reato e chi lo sta commettendo, quando è tutto palese
e bisogna solo assumersi la responsabilità di mettere la parola fine, si dovrebbe intervenire. E invece si avviano indagini complesse, utili a far perdere tempo prezioso e che mettono in pericolo l’incolumità delle vittime. Esiste una burocrazia che blocca di fatto le procedure, forse un’economia dei processi da far girare, motivo per cui si mena il can per l’aia ad oltranza. Questa situazione ha prodotto di fatto che tanti delinquenti rimangono
impuniti e in circolazione, col pericolo di reiterazione dei reati. La denuncia fa uscire dal tunnel della violenza ma introduce nella nebulosa dell’indifferenza e della burocrazia. C’è da chiedersi a cosa è servito il lavoro svolto dal legislatore che finalmente ha capito la natura e la portata di certi atteggiamenti e li ha codificati come reati se poi non si interviene a tutela delle vittime e a recupero o punizione degli imputati. Così come sta funzionando
adesso, questa giustizia produce illusioni. Per chi ha avuto il coraggio e la lucidità di denunciare la strada è solo in salita e non si sa quando e come arriverà alla fine. Il senso di giustizia suggerirebbe alle vittime di stalking di assoldare dei balordi che facciano un bel discorso all’aguzzino parlando la sua stessa lingua, ma non lo si può fare. Ci si indigna spesso nell’apprendere dell’indifferenza dei passanti verso un’aggressione, dimenticandoci che
passanti e testimoni sono privati cittadini che non hanno scelto di farsi garanti dell’ordine pubblico ma che si sono trovati accidentalmente ad essere spettatori di un evento drammatico e il loro intervento è mosso esclusivamente da coscienza o coraggio, quindi godono di tutte le attenuanti se si lasciano paralizzare dalla paura, mentre chi sceglie una particolare professione ha il preciso dovere di intervenire a tutela delle vittime. Chi compie l’atto
coraggioso di denunciare entra in quel cono d’ombra di solitudine e angoscia che è il prezzo da pagare. L’insensibilità e l’immobilità delle istituzioni continuano a produrre tragedie e disgregazione sociale, e non è più procrastinabile un intervento risolutivo.
L'amore ai tempi del colera
L'amore ai tempi dello Tsunami. Affetti, sessualità e modelli di genere in mutamento
Dalla pagina allo schermo
Il canone classico, l'eredità del Petrarca e la tradizione giocosa
Minerva
MANUALE DI SEDUZIONE 2.0: L'AMORE AI TEMPI DI INTERNET. Come Cuccare su Facebook e sui Siti di Dating come Tinder, Happn, Lovoo, Meetic, Badoo, ecc.
Year after year, day after day,minute after minute, billions ofnon-human animals are slaughteredfor several purposes andaims (food, clothing, entertainment,research). An analogoussituation whose objects were humansinstead of animals wouldobviously never be accepted. Butwhy do we tolerate and even justifyone practice while deploringthe other? The answer is far frombanal: this book is an attempt atfinding it beyond the everyday life,through politics and philosophy.
Una storia d’amore e di seconde possibilità che si intreccia in modo indissolubile al legame con il popolo Lakota. Hélder Alvares, noto come Rebelde, è un cantante carismatico, dalla lunga e felice carriera. Alla sua indole estrosa e da palcoscenico, si affianca però un’anima sensibile, nostalgica, che lo spinge a rivedere in ogni cosa Winona, il suo primo e unico vero amore. Quando decide di passare del tempo a Pine Ridge, la riserva Lakota dove ha trascorso l’infanzia in
compagnia di Winona, la nostalgia che non l’ha mai abbandonato lo travolge. Scopre che Winona si è costruita una brillante carriera in ambito medico, ha sposato l’intransigente e molto rispettato dottor Dylan Johnson, con cui ha avuto un’adorabile bimba, Kayla… e che, nonostante l'apparenza idilliaca, anche la vita di Winona cela dolorose ombre. Il destino li fa inaspettatamente rincontrare, rievocando con potenza il passato, con la suggestiva cultura Lakota come linea
guida. Il legame tra Hélder e Winona sarà abbastanza forte da sopravvivere agli anni? E, soprattutto, resisterà ad una situazione tanto intricata e proibita, minata ulteriormente da interventi esterni e dagli scandali legati alla carriera del cantante?
Dall’aborto alle parentele postumane
L’amore ai tempi di Youtube
D'oltremare. Venticinque scrittori iberoamericani
I Cantici di Fidenzio di Camillo Scroffa e la pluralità dei mondi
Liberare l'amore
Vito e Lauretta - L'amore ai tempi dell'inversione del Sud
Ragazzi, diciamocelo, ormai o “becchi” online o altrimenti sei out… Sono finiti i tempi dei Casanova di una volta, ormai dominano i cyber-seduttori, quelli che alla meglio sanno destreggiarsi tra una APP DI DATING e l’altra e che ben conoscono la netiquette galante di FACEBOOK, per non incappare mai nella figura dello stalker o dello sfigato, segaiolo, rompiballe… E quindi? Sei sul pezzo o no? Hai mai cuccato su internet? Sai come si fa? Dici che è uno
sbatti assurdo o una perdita di tempo o una roba da sfigati?!? Ma no caro amico o cara amica! Premi pause e fai un bell’upgrade del software allora! Con questo libro, la nostra esperta in SEDUZIONE DIGITALE, Amy Casavino, ti svelerà tutti i trucchi per CUCCARE ONLINE sui social come FACEBOOK o sui più specifici SITI DI DATING. Ma occhio, per arrivare alla meta, internet è solo la prima base ma il bello viene dopo. Ed è lì che devi fare la
differenza, come la cara Amy ti insegnerà… Insomma, mentre un tempo conoscersi su internet era una roba da sfigati e alla classica domanda "come vi siete conosciuti?", si inventavano le storie più assurde per non dire la verità, oggi per fortuna non è più così. Tutti si conoscono "in chat", e i vari siti di incontri pullulano delle migliori fighe e dei migliori manzi. Ma non solo. Sulle varie app ci sono proprio tutti q uelli che si definiscono SINGLE. Dalla tipa
acqua e sapone ma super simpa che vedi sempre in palestra, al tipo così carino della fila dietro all’uni, alla collega di lavoro nuova sempre in minigonna. Data la facilità e comodità del mezzo, andiamo incontro a un futuro dove la SEDUZIONE 2.0 sarà la norma, mentre quella old style rappresenterà l'eccezione. Ma vuoi mettere la fatica di fare le ore piccole nei locali, spendere soldi e salute e tornarsene a casa con le pive nel sacco? Ormai è scoppiata a tutti
gli effetti la social-mania e tutti sono pazzi per i siti e le app di dating, dove si trova gente di ogni età e di ogni dove. Non ci credi? Beh, trovami un single (e non solo...) che non abbia sul proprio smartphone almeno una delle seguenti app: TINDER, HAPPN, MEETIC, BADOO, LOVOO, eccetera... Ma fai attenzione che l’AMORE ONLINE non è solo rose e fiori! Si rischiano anche bidoni, truffe e cocenti delusioni. Questo libro, pertanto, spiega tutte le migliori
tecniche per acchiappare sui social e siti di dating ma anche gli errori da non commettere. È un libro pratico, divertente, pieno di esempi e aneddoti ma, soprattutto, adatto a tutti. Beh? Sei pronto a tuffarti nel magico mondo dell’amore online? Se non sei ancora convinto, dai un’occhiata ai principali contenuti che troverai nel libro… Perché bisogna cuccare online Come fare a cuccare alla grande Come scegliere un nickname giusto Che foto mettere e che foto
no! La descrizione del proprio profilo è tutto Scegli il tuo target! Un acchiappo per ogni target Il/La ventenne Il/La trentenne Il/La quarantenne – Wonderful 40ties! Il/La cinquantenne – Cougar or not cougar Le donne sono come i fiori Meangirls, ovvero: La fighetta o la "zoccola"? La romantica Che tipo di seduttore sei? Il playboy Il timido Il/la nerd Questione di marketing, tu che tipo sei? Le 7 Regole d'Oro della Seduzione 2.0 Gli errori da non commettere
Il primo appuntamento: dove e quando La strategia del far scegliere il posto alla preda, ovvero: Sun Tzu e l’Arte della Seduzione Mai fare il fenomeno… Mai parlare troppo, ovvero: l’oratore compulsivo Questione di feeling… Questione di tempi… Le 3 fasi del primo appuntamento Fase 1: studio Fase 2: seduzione Fase 3: l'affondo Bacio, sesso, dipende... Il giorno dopo (in e out) Come acchiappare su… Come acchiappare su Facebook Come acchiappare su
Meetic Come acchiappare su Tinder Come acchiappare su Happn Come acchiappare su Lovoo Come acchiappare su Badoo Top 10 dei migliori approcci #epicwin Top ten dei peggiori approcci #epicfail E molto altro…
L'amore ai tempi della colite è il primo dei diciannove racconti che compongono il libro. Storie tutte diverse fra loro ma che hanno in comune l'amore in tutte le forme.
Vita del venerabile servo di Dio M. Sozzini Prete ... dell'Oratorio di Roma scritta da un P. della medesima congregazione [C. Massini. With a dedicatory epistle by the Abate M. Sozzini].
Live. Con CD-ROM
I libri del giorno rassegna mensile internazionale
L'illustrazione popolare
Corpi#Violenza#Riproduzione#Culture#Lavoro
Questioni di ben-essere. Pratiche emergenti di cultura, sport, consumi

In den Cantici di Fidenzio besingt der unglückliche Fidenzio seine missglückte Liebe zu einem Schüler. Wie es sich für ihn als einen Lateinlehrer der Renaissance gehört, schöpft er dabei die antiken und zeitgenössischen literarischen Vorlagen von Vergil über Petrarca bis
hin zu Berni aus, um seinem Werk die gehörige auctoritas zu verleihen. Die von ihm verwendete Sprache (eine morpho-syntaktische Mischung aus Latein und Italienisch), die unangemessenen Erwartungen Fidenzios und die damit verbundenen Implikationen sind aus heutiger Sicht
nicht mehr ohne weiteres zu erschließen: War das Werk für die Zeitgenossen eine hochunterhaltsame Lektüre, ist der heutige Leser auf einige Erläuterungen angewiesen, um sich den mundus significans der Renaissance erschließen zu können. Erstmalig arbeitet die in
italienischer Sprache verfasste Untersuchung dazu Ergebnisse heraus, die das Werk in seiner Gesamtaussage greifbar werden lassen.
Il peccato originale non rende l’uomo semplicemente egoista, incline alla comodità e al piacere: la conseguenza più radicale è la ricerca del consenso, del conseguire un’immagine davanti agli altri. è «l’inganno idolatrico» che conferisce una dimensione di assoluto a
tutto ciò che è penultimo, trasformandolo in idolo: non solo gli onori e i denari, ma anche i figli, la casa, il coniuge, l’apostolato, la chiesa. La scoperta, nella rivelazione divina e nel dono sacramentale, di un amore divino soprannaturale, che rende figli di Dio e
partecipi della comunione trinitaria, salva l’uomo proprio dall’intimo del cuore, e lo libera dalla schiavitù del consenso altrui. Non c’è altra causa per il cristiano che rendere visibile la carità; e non c’è altro compito nella storia oltre quello di imparare ad
amare.Questa tesi, illustrata con una originalissima sintesi di apporti sociologici, psicologici, filosofici, teologici e di esegesi biblica, conduce il lettore a prendere coscienza del proprio nome (unità, responsabilità personale, libertà) e del proprio cognome (vincolo
comunitario, anche in dimensione ecclesiale), per renderlo libero di amare. «Riconoscere nell’idolatria il male radicale che paralizza la crescita della persona», scrive mons. Bruno Forte nella Presentazione, «esige l’onestà di far cadere la maschera difensiva che tutti,
in un modo o nell’altro, abbiamo potuto costruirci. Un libro “controcorrente”, che proprio per questo è quanto mai attuale e urgente: una sorta di sveglia o di allarme delle coscienze, che senza moralismi o scorciatoie ideologiche guarda in faccia la verità del cuore e
accompagna l’emergere cosciente dell’angoscia verso il suo unico possibile superamento».
storie di un grande Vecio
L'amore ai tempi della rivoluzione
A Manifesto for Animality through Philosophy and Politics
L’Amore ai Tempi dello Stalking
La comune idolatria, l'angoscia in agguato, la salvezza cristiana
L'amore ai tempi del genoma. Una prospettiva evoluzionistica
Come è finito Walter a lanciarsi dal quinto piano vestito da Batman, uscendone per di più miracolosamente illeso, e anzi sventando, in modo del tutto fortuito, l’aggressione a una ragazza? Non lo ricorda più nessuno, ma Walter Moschino era “il piccolo Walter” della famosa sit-com Quella strana famiglia, un bambino prodigio che voleva
diventare un grande scienziato. Oggi è un venticinquenne ricco, annoiato, orfano dei genitori, accudito da un fedele maggiordomo, perennemente attaccato alle serie tv, alla Playstation e all’adorato cane Stephen Hawking, un white terrier con un collare elettronico che dovrebbe interpretarne gli stati d’animo e tradurli in frasi del vero Stephen
Hawking. Il fatto è che, dopo aver scoperto il tradimento della fidanzata, Walter è ricaduto nella sua ossessione: l’amore immaginario per l’ex pornostar Sasha Grey. Non vuole incontrarla, ormai conosce il confine tra illusione e disillusione, si limita a fantasticare e a seguirla sui social network, si accontenta di soffrire di un amore non
corrisposto ma proprio per questo incontaminato. E però, con la complicità del suo gruppo di amici nerd, si ritrova dove neppure lui avrebbe mai creduto di poter arrivare: a indossare i panni di un supereroe, con una serie di improbabili vendette da mettere in atto.
1569.8
Per farla finita con la famiglia
La vela (e l'amore) ai tempi dello IOR (non l'Istituto delle Opere Vaticane!)
Film da sfogliare
La Vita sessuale dei nostri tempi, nei suoi rapporti con la civilta moderna
Il lavoro riproduttivo nelle relazioni di intimità, solidarietà e cura oltre la coppia nell’Italia urbana contemporanea
Nuova antologia
Avere una storia seria e un lavoro stabile, nell’immaginario etero e omosessuale, sono i due ingredienti di un’esistenza riuscita, ciò a cui tutti dovremmo tendere. Eppure un gran numero di persone non mette più la coppia in cima alle sue priorità e vive all’interno di reti multiformi di amic*, compagn*, coinquilin*, amanti. A partire dal 2009 i movimenti queer e transfemministi italiani hanno indagato, attraverso l’autoinchiesta, i legami d’affetto,
solidarietà e cura oltre la “coppia obbligatoria”. Memori della lezione delle femministe dei Comitati per il salario al lavoro domestico degli anni Settanta, le attiviste che hanno dato vita a questa ricerca sanno bene che anche in queste relazioni si riproduce la forza lavoro di cui il capitale ha bisogno, ma non si perdono d’animo. Nella capillare indagine dei propri legami d’affetto, delle pratiche di cura e della propria esperienza del lavoro, mappano
i meccanismi minuti e diversificati dello sfruttamento, i punti in cui fa presa sulle nostre soggettività, ed è proprio lì che trovano micropratiche di resistenza e potenzialità di sovversione.
VITO E LAURETTA, L'amore ai tempi dell'inversione del Sud. Era il 1860 ed il Sud era ancora il cuore della ricchezza, sia in senso economico che culturale, artistico e spirituale dell'intera penisola italiana. Era la perla del Mediterraneo che era la perla del mondo, ma le sue ricchezza facevano gola al Piemonte e a molti stati esteri e fu per questo vilmente aggredita, violata. Su questo sfondo nasce la storia di Vito e Lauretta: un amore
indomabile, più forte del dolore e delle ingiustizie vissute. Un amore che si intreccia con le tribolazioni di un intero territorio la cui bellezza venne oscurata con forza e persistenza. Ora, nel terzo millennio, è nel mirino l'intera Italia e il movente è simile. L'indole spirituale che palpita nel cuore di molti italiani ha un che di magico ed inarrestabile e questo non aiuta i piani delle élite europee che non sopportano questa nostra indomabile virtù di saper
morire e rinascere più forti di prima. L'economia, la bellezza e la ricchezza in tutte le sue forme riemergono sempre anche dopo una brutta caduta. Violente restrizioni, crisi, condizionamenti, sottrazioni, leggi ingiuste, disservizi, tasse, obblighi, menzogne di stato, censura, ecc. sembrano rinforzare quella forza indomabile di alcuni irriducibili.
L'amore ai tempi di Berlinguer
Vicenza
Only For Them
L'amore al tempo dello spread. Metafora su etica, diritto, leadership e futuri possibili
Vulnerability as generativity
L'amore ai tempi di Pablito
La vicenda, fra romanzo storico e storia di formazione al femminile, collocata tra gli anni ’50 e ’80 sullo sfondo della città di Padova, fra Piazza Capitaniato e via Beato Pellegrino, e dei suoi provinciali dintorni, intreccia privato e pubblico di una ragazzina, Claudia, che crescendo, quasi spezzata tra l’educazione cattolica e l’aspirazione a libertà e felicità, percorre la seconda metà del ‘900. L’ordine
della storia è dato dagli uomini della sua vita; dal padre, figura carismatica, al leader del PCI Berlinguer, passando per amici, compagni, mariti, amanti. Ma la chiave di lettura è intima e introspettiva: è l’amore; amato, desiderato, ricercato, fatto e disfatto, trovato infine in nuove creature, lontano dagli uomini e dai loro universi.
Un romanzo capace di pazientare per 'cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese'. Tanto deve aspettare Florentino Ariza, poeta e proprietario della Compagnia Fluviale del Caribe, prima di poter vedere realizzato il suo sogno con Fermina Daza, una delle più belle ragazze colombiane.
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L'amore ai tempi della colite
Undoing parenthood in a gylanic perspective
Altri femminismi
con 155 illustrazioni e 2 tricromie
L’amore ai tempi dell’algoritmo

La raccolta delle recensioni e degli articoli pubblicati da Girodivite, la piu antica testata web italiana, nell'arco degli ultimi 12 anni. Una occasione imperdibile per ri-vedere film, attori, registi, protagonisti del mondo del cinema. Un ferma-immagine di quello che ci ha emozionato, interessato, quello che ci ha fatto discutere.
“Proprio come per un prodotto, qualsiasi prodotto presente sul mercato, le leggi del marketing sono applicabili a qualsiasi relazione”. La fine di una storia d’amore segna l’inizio di una rinascita, la progettazione di una vita nuova, la costruzione di una rete sociale variegata e stimolante, l’affermazione e il rilancio nel “mercato” di una persona diversa,
un io più consapevole e accattivante. Ma marketizzare l’amore è davvero possibile? Una lettura che diverte, interroga e appassiona, invitando ciascuno a elevarsi a imprenditore di se stesso al fine di investire in ciò che conta davvero. Milena Corcione, napoletana di nascita ma meneghina d’adozione da oltre 15 anni, è professionista di marketing
cosmetico, con la passione per la psicologia e le dinamiche relazionali. Attenta ascoltatrice di storie di vita vissuta, spesso di natura sentimentale e dispensatrice di consigli in merito, ama la danza, il canto, il cinema e il design d’interni. Per lavoro è al servizio della bellezza, se non avesse realizzato cosmetici nella vita probabilmente avrebbe fatto
l’architetto. Questa è la sua prima pubblicazione.
Tenetevi il matrimonio e dateci la dote
Pratiche emergenti di cultura, sport, consumi
L'amore ai tempi dello stalking
This book focuses on parenthood and generativity, considered not only a set of biological functions, but as human and socio-cultural capabilities above and beyond gender differences. The authors reconsider in particular the institution of motherhood, emphasizing the historical and social function of women.
Alongside a refl ection on the gender role of women as mothers and wives, this volume explores male identities and fatherhood. While claiming that parenthood and care are human characteristics – and not just gendered or female attributes – the authors suggest the adoption of a gylanic perspective on intergender relationships.
L'amore ai tempi dello Tsunami. Affetti, sessualità e modelli di genere in mutamentoL’Amore ai Tempi dello StalkingCAVINATO EDITORE INTERNATIO
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