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In che modo lo spazio che ci circonda influisce su di noi? In questo libro Claudio Saragosa
esplora il complesso legame tra la morfologia del territorio e il nostro benessere e, attraverso
uno studio che si muove dall’urbanistica alla genetica e alle neuroscienze, arriva a dimostrare
come una progettazione degli spazi che tenga conto dell’ecologia e della reazione neurologica
degli individui possa migliorare la nostra qualità della vita. Gli esseri umani rispondono in
maniera diversa alle configurazioni spaziali, alcune delle quali, se hanno determinate
caratteristiche, contribuiscono più di altre al nostro benessere emotivo. La definizione di queste
caratteristiche è frutto di un lungo processo di prove e correzioni degli errori, basato sulla
nostra reazione, anche cognitiva, agli spazi e alla progettazione urbana, architettonica e
artistica. Quando emergono configurazioni spaziali che soddisfano tali qualità, possiamo dire
che si crea un legame empatico tra il soggetto percepente e lo spazio in cui è immerso. Oggi le
nostre città hanno perso l’eleganza delle forme che la città tradizionale ci aveva consegnato.
In questo volume l’autore applica le nuove idee sull’empatia alla rigenerazione dello spazio
urbano, con l’obiettivo di risanare la situazione provocata dagli ultimi anni di dissennato
sviluppo anti-ecologico. Rigenerare città deve voler dire ricostruire spazi in grado di
appassionare, in equilibrio dinamico con le nuove ecologie e mirati ad aumentare la vivibilità
dei cittadini.
AutoRicerca e una pubblicazione la cui missione e diffondere scritti di valore sul vasto tema
della ricerca interiore. Questo secondo numero e interamente dedicato al tema della fisica
quantistica, con due articoli scritti da Diederik Aerts e Massimiliano Sassoli de Bianchi."

James Kakalios explores the scientific plausibility of the powers and feats of the most
famous superheroes — and discovers that in many cases the comic writers got their
science surprisingly right. Along the way he provides an engaging and witty
commentary while introducing the lay reader to both classic and cutting-edge concepts
in physics, including: What Superman’s strength can tell us about the Newtonian
physics of force, mass, and acceleration How Iceman’s and Storm’s powers illustrate
the principles of thermal dynamics The physics behind the death of Spider-Man’s
girlfriend Gwen Stacy Why physics professors gone bad are the most dangerous evil
geniuses!
La tesi di fondo dell'autore è che occorra un nuovo paradigma di pensiero e azione: la
società è fondamento dell'economia e non viceversa, come invece la cultura prevalente
tende ad affermare da ormai quarant'anni. L'erosione del capitale sociale porta con sé
quella del capitale economico, mentre per uscire dalla crisi bisogna far leva sul primo.
La finanziarizzazione dell'economia ha spostato l'attenzione sui mercati finanziari a
discapito dell'economia reale: le regole nei due campi sono per profondamente diverse.
Un liberismo senza etica fa vincere il più forte e crea una società di disuguali. Negli
Stati Uniti, dove il modello dominante è l'oligarchia, ci si è sempre più allontanati dalla
cultura europea, legata alla sussidiarietà. Non è un caso che la società americana sia
vicina al collasso. Bisogna riportare l'omo al ruolo di soggetto e non di oggetto, e
riscoprire che il vero motore della storia è la sua natura emozionale.

Analizzando criticamente alcuni importanti scritti del filosofo tedesco, la presente
indagine si propone una comprensione approfondita del ruolo che l'"es gibt"
riveste all'interno della sua ontologia fenomenologica. Vi emerge chiaramente
che l'"es gibt", dicendo la differenza ontologica, il tempo e il destino dell'essere,
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favorisce la radicalizzazione dell'intelligenza dell'essere stesso, raggiunta in
massimo grado nello disvelarsi dell'"Ereignis". È proprio l'"Ereignis", quale evento
di appropriazione tra essere e tempo, l'origine nascosta del dono dell'essere e il
donatore cercato. La ricerca, in particolare, si apre alla domanda sul senso ultimo
o ulteriore dell'"Ereignis".
“The man who makes physics sexy . . . the scientist they’re calling the next
Stephen Hawking.” —The Times Magazine From the New York Times–bestselling
author of Seven Brief Lessons on Physics, The Order of Time, and Helgoland, a
closer look at the mind-bending nature of the universe. What are the elementary
ingredients of the world? Do time and space exist? And what exactly is reality?
Theoretical physicist Carlo Rovelli has spent his life exploring these questions.
He tells us how our understanding of reality has changed over the centuries and
how physicists think about the structure of the universe today. In elegant and
accessible prose, Rovelli takes us on a wondrous journey from Democritus to
Albert Einstein, from Michael Faraday to gravitational waves, and from classical
physics to his own work in quantum gravity. As he shows us how the idea of
reality has evolved over time, Rovelli offers deeper explanations of the theories
he introduced so concisely in Seven Brief Lessons on Physics. This book
culminates in a lucid overview of quantum gravity, the field of research that
explores the quantum nature of space and time, seeking to unify quantum
mechanics and general relativity. Rovelli invites us to imagine a marvelous world
where space breaks up into tiny grains, time disappears at the smallest scales,
and black holes are waiting to explode—a vast universe still largely undiscovered.
The Middle Ages (c.500-1500) includes a thousand years of European history. In this Very
Short Introduction Miri Rubin tells the story of the times through the people and their lifestyles.
Including stories of kingship and Christian salvation, agriculture and trade, Rubin demonstrates
the remarkable nature and legacy of the Middle Ages.
Conversations with 8 leading Italian contemporary writers on the significance of writing and
literature.
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