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In an apartment in Italy, a man and a little girl are playing hide and seek. Indulgently he gives up the search, and she
emerges from her hiding-place with a happy squeal. The man pulls a startled face, the loser of the game. The girl hurls
herself at him, hugging his waist. He kneels down and she throws her arms around him, as he kisses her forehead and
the top of her head. He strokes her back and wraps his arms around her. Then, coldly, clinically and expertly, he breaks
her neck.
Offers some solutions to conflict, violence and disharmony.
This important new book offers an engaging and challenging introduction to the thorny paths of the globalization debate.
Le parole della politica, al tempo dell’antipolitica, sono quasi tutte indebolite di significato. C’è in Italia un movimento di
successo (il M5s) che, come altri movimenti in passato (dall’Uomo qualunque alla Lega, all’Italia dei Valori) rifiuta le
categorie storiche e si dichiara oltre la destra e la sinistra. A capo del partito più rappresentativo della sinistra c’è un
uomo che viene dal Centro ed è accusato di fare politiche di destra. Intanto la destra sembra liquefatta e – come previsto
da un uomo di destra quale Montanelli – risulta irriconoscibile dopo lo stravolgimento portato nello scenario politico da un
uomo come Berlusconi, che con la destra non aveva nulla in comune. Ma la destra? Ce n’è ancora bisogno? Pare di sì.
Mai prima di ora se n’è parlato così tanto e in modo così inconcludente. Fino a venti anni fa, una destra chiaramente
riconoscibile in Italia esisteva. Alla fine, banalmente, era il mondo che si ritrovava nel Msi e in Alleanza nazionale,
semplicemente perché, fino al ‘94, nessun altro in Italia si assumeva il rischio di dichiararsi “di destra”. In giro per il
mondo di destre se ne possono trovare varie e di difficile omologazione tra di loro, ma questo è piuttosto dovuto al fatto
che le destre, per loro stessa natura, sono un prodotto “tipico”, con tratti peculiari a secondo dei popoli e delle nazioni.
Dopo che ad essere stata egemone all’interno del polo di destra, per consenso ma anche per risorse e capacità
comunicative, è stata un’aggregazione composta da “destri per caso”, molti dei quali venivano dalla sinistra socialista o
comunista, oggi, al netto di una moltiplicazione di gruppi parlamentari di cui non sono chiari i contorni o le strategie, a
proporsi come guida è Salvini, leader di un movimento che nasce anti-italiano e che rivendica radici personali di sinistra
(era il capo dei “comunisti padani”). Forse, in questo Caos, cercare di ridisegnare un perimetro che abbia una coerenza
dottrinaria, storica e valoriale della Destra può apparire quasi velleitario, ma non per questo meno necessario e forse
persino meritevole.
Il termine latino proditio sta a indicare l’atto di tradimento con cui si viene meno a una promessa o genericamente alla
fiducia che qualcuno ripone in noi. In questo volume l’autore, analizzando minuziosamente il nostro sistema politico e
legislativo, evidenzia come si verifichino reiterati e impuniti atti di tradimento nei confronti dei cittadini: tradimento di
alcuni articoli della Costituzione che dovrebbe garantire equità e rispetto di valori fondamentali; tradimento della fiducia
che gli elettori hanno riposto nei partiti con l’atto del voto; tradimento – in generale – dei principi che dovrebbero essere
alla base di ogni democrazia matura. È inevitabile dunque che si generi uno scollamento tra classe politica e cittadino,
che si manifesta con fenomeni di astensionismo e di perdita di fiducia nello Stato, generando poi il degrado socio-politico
a cui quotidianamente si assiste. Fabio Bortolotti, giurista, docente, saggista, ha ricoperto importanti incarichi nelle
pubbliche istituzioni, da ultimo quello di Difensore civico del Trentino. È autore di varie pubblicazioni giuridiche (per lo più
orientate verso l’ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol). Fa spicco l’imponente opera Thesaurus
giuridico e dialettico latino-italiano (MJM Editore, Milano 2009), per la quale il Presidente della Repubblica gli ha conferito
l’onori cenza di commendatore, ordine al merito della Repubblica Italiana. È autore di numerosi saggi di carattere eticopolitologico. Per MJM Editore (Milano): W.W.W.-vizi-virtù-valori (2008); Coscienza e anticoscienza (2011); Schegge di
vita etica (due volumi, 2011); Adagia et dicta (2014); per Tangram, Edizioni Scientifiche (Trento): arresia (2015); Valori
morali (2015); Potere malefico (2015); per Albatros Edizioni: Ipocrisie del potere (2016); Boni et Mali (2017); Publica
honestas (2017); In alto loco (2018); Indignatio (2019). Visita il sito www.fabiobortolotti.it
Fifteen years ago, psychologist and educator Howard Gardner introduced the idea of multiple intelligences, challenging
the presumption that intelligence consists of verbal or analytic abilities only -- those intelligences that schools tend to
measure. He argued for a broader understanding of the intelligent mind, one that embraces creation in the arts and
music, spatial reasoning, and the ability to understand ourselves and others. Today, Gardner's ideas have become
widely accepted -- indeed, they have changed how we think about intelligence, genius, creativity, and even leadership,
and he is widely regarded as one of the most important voices writing on these subjects. Now, in Extraordinary Minds , a
book as riveting as it is new, Gardner poses an important question: Is there a set of traits shared by all truly great
achievers -- those we deem extraordinary -- no matter their field or the time period within which they did their important
work? In an attempt to answer this question, Gardner first examines how most of us mature into more or less competent
adults. He then examines closely four persons who lived unquestionably extraordinary lives -- Mozart, Freud, Woolf, and
Gandhi -- using each as an exemplar of a different kind of extraordinariness: Mozart as the master of a discipline, Freud
as the innovative founder of a new discipline, Woolf as the great introspect or, and Gandhi as the influencer. What can
we learn about ourselves from the experiences of the extraordinary? Interestingly, Gardner finds that an excess of raw
power is not the most impressive characteristic shared by superachievers; rather, these extraordinary individuals all have
had a special talent for identifying their own strengths and weaknesses, for accurately analyzing the events of their own
lives, and for converting into future successes those inevitable setbacks that mark every life. Gardner provides answers
to a number of provocative questions, among them: How do we explain extraordinary times -- Athens in the fifth century
B.C., the T'ang Dynasty in the eighth century, Islamic Society in the late Middle Ages, and New York at the middle of the
century? What is the relation among genius, creativity, fame, success, and moral extraordinariness? Does
extraordinariness make for a happier, more fulfilling life, or does it simply create a special onus?
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“The novel that foreshadowed Donald Trump’s authoritarian appeal.”—Salon It Can’t Happen Here is the only one of
Sinclair Lewis’s later novels to match the power of Main Street, Babbitt, and Arrowsmith. A cautionary tale about the
fragility of democracy, it is an alarming, eerily timeless look at how fascism could take hold in America. Written during the
Great Depression, when the country was largely oblivious to Hitler’s aggression, it juxtaposes sharp political satire with
the chillingly realistic rise of a president who becomes a dictator to save the nation from welfare cheats, sex, crime, and a
liberal press. Called “a message to thinking Americans” by the Springfield Republican when it was published in 1935, It
Can’t Happen Here is a shockingly prescient novel that remains as fresh and contemporary as today’s news. Includes
an Introduction by Michael Meyer and an Afterword by Gary Scharnhorst
“Precisely detailed and delicately suggestive: the best work of Gao’s yet to appear in English translation.”—Kirkus
Reviews A collection of six exquisite short stories from Gao Xingjian, the first Chinese writer to win the Nobel Prize in
Literature. These beautifully translated stories take as their themes the fragility of love and life, and the haunting power of
memory. In “The Temple,” the narrator’s acute and mysterious anxiety overshadows the delirious happiness of an
outing with his new wife on their honeymoon. In “The Cramp” a man narrowly escapes drowning in the sea, only to find
that no one even noticed his absence. In the title story the narrator attempts to relieve his homesickness only to find that
he is lost in a labyrinth of childhood memories. Everywhere in this collection are powerful psychological portraits of
characters whose unarticulated hopes and fears betray the never-ending presence of the past in their present lives.
This book proposes an integrated model of treatment for Personality Disorders (PDs) that goes beyond outdated
categorical diagnoses, aiming to treat the general factors underlying the pathology of personality. The authors emphasize
the development of metacognitive functions and the integration of procedures and techniques of different
psychotherapies. The book addresses the treatment of complex cases that present with multiform psychopathological
features, outlining clinical interventions that focus on structures of personal meaning, metacognition and interpersonal
processes. In addition, this book: Provides an overview of pre-treatment phase procedures such as assessment
interviews Explains the Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) approach and summarizes MIT clinical guidelines
Outlines pharmacological treatment for patients with PDs Includes checklists and other useful resources for therapists
evaluating their adherence to the treatment method Complex Cases of Personality Disorders: Metacognitive and
Interpersonal Therapy is both an insightful reexamining of the theoretical underpinnings of personality disorder treatment
and a practical resource for clinicians.
Un laboratorio, due Paesi, tre fondi d'investimento, molti scienziati e delle ricerche virologiche tanto misteriose quanto
pericolose. La pandemia da Sars-Cov-2 che ha investito e messo in ginocchio il pianeta intero non è arrivata per caso,
non è arrivata per uno scherzo della natura, il virus è apparso tra noi per colpa di ricercatori troppo esaltati, di aziende
troppo avide e di governi troppo sconsiderati.La vicenda del laboratorio di massima sicurezza biologica di Wuhan è la
storia del Covid-19. È anche la storia di uno dei più appassionanti thriller della nostra storia, una spy story internazionale
degna di un James Bond, nella quale non sono nemmeno mancati i classici cattivi che giocano a fare Dio. E, come nelle
migliori sceneggiature che ricalcano questo filone, quando questo accade finisce sempre male."I misteri di Wuhan" è
anche un'inchiesta rigorosa. Un lavoro che svela i retroscena dell'origine della pandemia. Con la speranza che prima o
poi si possa finalmente avviare un'indagine su quei fatti e (magari) giungere a delle condanne giudiziarie. Lo chiedono
oltre tre milioni di morti. Lo chiedono sette miliardi e mezzo di vittime.
The status quo of the modern world order, a diplomatic entente best characterized as "connivance diplomacy," is limited
in its performances, defensive of its privileges, midway between competition and cooperation. It is examined here
through its history, its functions, and its failures.
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!
This book is an objective, evidence-based analysis of the empirical findings, methodologies and conclusions of the three
main national inquiries (Irish, US, Australian) into child sexual abuse in the Catholic Church and of the responses of the
Catholic Church to child sexual abuse. As such, it stands in contrast to the overall media reporting of the problem. Based
on the evidence of these inquiries it draws two major conclusions. Firstly, child sexual abuse in the Catholic Church in the
countries surveyed, while widespread during the 60s and 70s, is largely an historical problem. Secondly, safe-guarding
mechanisms introduced into the Catholic Church since the 90s have been effective in curbing child sexual abuse.
In Italia, l’immigrazione è ovunque. Non gli immigrati, ma proprio l’immigrazione in quanto argomento di discussione.
Anche se i numeri degli immigrati non sono paragonabili a quelli di molti Paesi europei o di altre aree del pianeta,
comunque sono sufficientemente elevati da comportare un impatto significativo sulla sfera economica, sociale e
culturale. L’obbiettivo di questo volume è fornire un’analisi delle politiche italiane sull’immigrazione. Il focus principale è
sui luoghi e sui soggetti che decidono come gestire i flussi migratori e la presenza straniera nel Paese. Il volume è diviso
in tre parti. Nella prima vengono introdotti i concetti principali per definire le migrazioni, i numeri del fenomeno a livello
globale, europeo e italiano. La seconda parte descrive l’apparato teorico per l’analisi delle politiche pubbliche, dalle
forme di produzione delle policy agli attori coinvolti nel processo decisionale. Facendo riferimento a tali strumenti, la terza
e ultima parte offre un resoconto sulla gestione dell’immigrazione in Italia, sul suo sviluppo e sui problemi aperti.
Woman at War is the diary of a woman's growing self-awareness - a milestone in Italian literature - in English translation.
Let the Meatballs Rest: And Other Stories About Food and Culture (Arts & Traditions of the Table: Perspectives on
Culinary History)
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We are living in an open sea, caught up in a continuous wave, with no fixed point and no instrument to measure distance
and the direction of travel. Nothing appears to be in its place any more, and a great deal appears to have no place at all.
The principles that have given substance to the democratic ethos, the system of rules that has guided the relationships of
authority and the ways in which they are legitimized, the shared values and their hierarchy, our behaviour and our life
styles, must be radically revised because they no longer seem suited to our experience and understanding of a world in
flux, a world that has become both increasingly interconnected and prone to severe and persistent crises. We are living in
the interregnum between what is no longer and what is not yet. None of the political movements that helped undermine
the old world are ready to inherit it, and there is no new ideology, no consistent vision, promising to give shape to new
institutions for the new world. It is like the Babylon referred to by Borges, the country of randomness and uncertainty in
which ‘no decision is final; all branch into others’. Out of the world that had promised us modernity, what Jean Paul
Sartre had summarized with sublime formula ‘le choix que je suis’ (‘the choice that I am’), we inhabit that flattened,
mobile and dematerialized space, where as never before the principle of the heterogenesis of purposes is sovereign.
This is Babel.
Il mondo sembra impazzito. Stagnazione economica. Guerre civili e conflitti religiosi. Terrorismo. E, insieme, la
spettacolare impotenza dell'Occidente a governare questi shock, o anche soltanto a proteggersi. Senza una guida,
abbandonate dai loro leader sempre più miopi e irrilevanti, le opinioni pubbliche occidentali cercano rifugio in soluzioni
estreme. Alla paura si risponde con la fuga all'indietro, verso l'isolamento da tutto il male che viene da «là fuori» e il
recupero di aleatorie identità nazionali. Globalizzazione e immigrazione sono i due fenomeni sotto accusa. Il tradimento
delle élite è avvenuto quando abbiamo creduto al mantra della globalizzazione, quando il pensiero politically correct ha
recitato la sua devozione a tutto ciò che è sovranazionale, a tutto ciò che unisce al di là dei confini, dal libero scambio
alla finanza globale. Il triste bilancio è quello di aver reso i figli più poveri dei genitori. Il tradimento delle élite si è
consumato quando abbiamo difeso a oltranza ogni forma di immigrazione, senza vedere l'enorme minaccia che stava
maturando dentro il mondo islamico, l'ostilità ai nostri sistemi di valori. Quando abbiamo reso omaggio, sempre e
ovunque, alla società multietnica, senza voler ammettere che questo termine, in sé, è vuoto: non indica il risultato finale,
il segno dominante, il mix di valori che regolano una comunità capace di assorbire flussi d'immigrazione crescenti. E il
tradimento è continuato praticando l'autocolpevolizzazione permanente, un riflesso pavloviano ereditato dall'epoca in cui
«noi» eravamo l'ombelico del mondo: come se ancora oggi ogni male del nostro tempo fosse riconducibile all'Occidente,
e quindi rimediabile facendo ammenda dei nostri errori. In questo acuto pamphlet di denuncia – inclusa un'autocritica sul
ruolo dei media – Federico Rampini indica le possibili vie d'uscita: un'economia liberata dai ricatti delle multinazionali e
dei top manager; un'immigrazione governata dalla legalità e nella piena osservanza dei nostri princìpi; una democrazia
che torni a vivere della partecipazione e del controllo quotidiano dei cittadini; e, infine, un dibattito civile ispirato
all'obiettività e al rispetto dell'altro, non ai pregiudizi, all'insulto e alla gogna mediatica dei social. Federico Rampini,
corrispondente della «Repubblica» da New York, ha esordito come giornalista nel 1979 scrivendo per «Rinascita». Già
vicedirettore del «Sole-24 Ore» e capo della redazione milanese della «Repubblica», editorialista, inviato e corrispondente
a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino, ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai, e alla Sda-Bocconi. È
membro del Council on Foreign Relations, think tank americano di relazioni internazionali. Da Mondadori ha pubblicato: Il
secolo cinese (2005), L'impero di Cindia (2007), L'ombra di Mao (2007), La speranza indiana (2008), Occidente estremo
(2010), Alla mia Sinistra (2011), Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo (2012), Banchieri (2013), Vi racconto il nostro
futuro (2014), All You Need Is Love (2014), L'Età del Caos (2015), Banche: possiamo ancora fidarci? (2016). Nel 2005
ha vinto il Premio Luigi Barzini per il giornalismo.
Includes statistical tables.
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!
What does game theory tell us about rational behavior? Is there such a thing as rational behavior, and if so, is it of any use to us?
In this fascinating book, renowned Hungarian economist Laszlo Mero shows how game theory provides insight into such aspects
of human psychology as altruism, competition, and politics, as well as its relevance to disparate fields such as physics and
evolutionary biology. This ideal guide shows us how mathematics can illuminate the human condition.
This book questions whether it is possible for globalization to be reversed and constructs a model for anticipating this potential
development in future years. The first part focuses on the preliminary problems of globalization, constructing a model (or index) of
its various phases of evolution. It then goes on to consider four problems which represent the principle worries of middles classes
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when considering globalization: terrorism, inequality, immigration and political representation. It depicts a scenario for the coming
years in which globalization may slow down, or fall back altogether, taking care to describe the mechanism whereby either
situation would happen.
People Under Three is an established text for all those training to work with young children or managing day care
facilities."--Jacket.
"A damning denunciation of things as they are, and a platform for how we can do better."—Andrew Leonard, Salon Building on the
international bestseller Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz offers here an agenda of inventive solutions to our
most pressing economic, social, and environmental challenges, with each proposal guided by the fundamental insight that
economic globalization continues to outpace both the political structures and the moral sensitivity required to ensure a just and
sustainable world. As economic interdependence continues to gather the peoples of the world into a single community, it brings
with it the need to think and act globally. This trenchant, intellectually powerful, and inspiring book is an invaluable step in that
process.
Five billion people, two-thirds of the world's mega-cities, one-third of the global economy, two-thirds of global economic growth, thirty of the
Fortune 100, six of the ten largest banks, eight of the ten largest armies, five nuclear powers, massive technological innovation, the newest
crop of top-ranked universities. Asia is also the world's most ethnically, linguistically and culturally diverse region of the planet, eluding any
remotely meaningful generalization beyond the geographic label itself. Even for Asians, Asia is dizzying to navigate. Whether you gauge by
demography, geography, economy or any other metric, Asia is already the present - and it is certainly the future. It is for this reason that we
cannot afford to continue to get Asia so wrong. The Future Is Asian accurately shows Asia from the inside-out, telling the story of how this
mega-region is coming together and reshaping the entire planet in the process.
La questione populista che ha fatto irruzione nell’agenda politica planetaria presenta un profilo non privo di contraddizioni: se tutto è
populismo, nulla è più precisamente individuabile come populismo. Il caso italiano merita dunque un’osservazione specifica. Per la prima
volta, infatti, due forze antagonistiche, ma assai diverse fra loro, concorrono alla guida di un grande Paese europeo. A presiedere
all’operazione è una specie di contratto notarile che dovrebbe surrogare il più politico degli atti: la formazione niente meno che di un
«governo del cambiamento» immaginato come l’esito di una rivoluzione elettorale. Nicola R. Porro, sociologo della politica e docente
universitario, propone una lettura originale del doppio populismo «di lotta e di governo». Il suo stato nascente è ricostruito attraverso vicende
esemplari tratte dall’attualità e attingendo alla cassetta degli attrezzi delle scienze umane e sociali. Il partito di Salvini e il Movimento 5 Stelle
si configurano sociologicamente come la Lega Nord e la Lega Sud di un Paese inquieto e disilluso. Intercettandone gli umori, i due movimenti
- identificati attraverso le metafore della rete e della ruspa - sembrano interpretare una rivolta anti-élite dagli esiti incerti, non storicamente
inedita ma permeata da una cultura di massa che mescola vecchio e nuovo, politica e antipolitica, feticismo della rete e nostalgie autoritarie.
Hoy, más que nunca, es indispensable reflexionar y enfatizar la necesidad de un cambio en la intervención social con respecto al desarrollo
sostenible de la ciudadanía global, haciendo hincapié en el crecimiento y el empoderamiento de las personas, orientado a promover la
inclusión social y la igualdad de oportunidades, sobre todo en los colectivos en riesgos de exclusión social. Para crear un camino de
desarrollo sostenible global auspiciado por los principios de una democracia social, es crucial generar un tejido productivo de actuación
política contextualizada, priorizando nuevas acciones prosociales de cara a reforzar las vulnerabilidades estructurales presentes a escala
global. La presente obra, guiada por la sensibilidad académica, profesional y humana de sus autores, pretende ser una pequeña
contribución en la construcción de un camino de equidad en el bienestar social, elemento clave para la implementación efectiva de acciones
geopolíticas sostenibles y de progreso social contextualizadas en escenarios de intervención microsocial. Reflexionando sobre las dinámicas
y los desafíos de la globalización que afectan el desarrollo humano, se plantea un marco metodológico innovador a fin de observar e
investigar los fenómenos de la marginalidad.
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