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Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408
recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato numero di
recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia
alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile
per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali
vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società. Dall’altro esso
consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso
Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la maggior parte
di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti
male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero
di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca
richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze
umane gli apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai
problemi sociali.
Il volume, primo della collana “La formazione e la ricerca nel settore dei beni culturali e ambientali”, raccoglie gli interventi di
personalità di diversa competenza che hanno partecipato alle Giornate di Studio svoltesi nel 2011 a Roma presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali su “La formazione e la ricerca nel settore dei beni culturali e ambientali” e presso l’Università di
Bologna su “I beni culturali e ambientali: interdisciplinarità e internazionalizzazione”: le tematiche trattate opportunamente
possono rappresentare la base formativa nel settore dei beni culturali e ambientali.
Chi siamo? Che cosa forma la nostra identità? Come è possibile la coesistenza, in noi, di una dimensione fluida, in divenire, con
una dimensione salda, profonda? C’è differenza tra identità e personalità? E che cosa rende un individuo persona e fa sì che tale
resti nel tempo, al di là dei cambiamenti? Gli autori propongono un itinerario di ricerca tra psicoanalisi e filosofia, e si inoltrano
nell’esplorazione della questione dell’identità, muovendo dall’idea ricoeuriana di identità narrativa, per giungere a proporre quella
di identità traduttiva e a dare rilievo, sulla scia del pensiero psicoanalitico contemporaneo di derivazione bioniana, al concetto di
trasformazione, secondo un modello corrispondentista trasformazionale. La psicoanalisi e la filosofia ermeneutica sono così
chiamate a collaborare a un processo di costruzione dell’identità di cui pure riconoscono il carattere inafferrabile: l’identità resiste,
persiste, ma come un processo che non ha mai fine e che si svolge tanto a livello dell’inconscio, nella atemporalità e nella
molteplicità identitaria, quanto della coscienza, ove il tempo torna ad esistere e il sé, pur con le sue incertezze, a riemergere.
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dialogo con la teologia di Hans WaldenfelsCittà Nuova
La "comunità" pedagogica offre il suo contributo in merito al problema della formazione nel contesto attuale, al significato delle nuove
domande di formazione e ai modelli di intervento della formazione continua (formazione in servizio, autoformazione, orientamento all'elearning, modelli di leadership, formazione dirigenziale).
This monograph offers a systematic quantitative approach to the analysis, evaluation, and design of electoral systems. Today, electoral
reform is of concern to newborn democracies as well as many old ones. The authors use mathematical models and automatic procedures,
when possible, to solve some of the problems that arise in the comparison of existing systems as well as in the construction of new ones.
One distinctive feature of the book is the emphasis on single- and multiple-criteria optimization methods. This powerful tool kit will help
political researchers evaluate and choose an appropriate electoral system.
This anthology brings together some of the finest writers on different aspects of adult education and related areas to provide a
complementary reader to the introductory text by Leona English and Peter Mayo Learning with Adults: A Critical Introduction. Areas tackled
include Disability, Prisons, Third Age Universities, Lifelong Learning Policy, Learning Society, Poverty, LGBTQ, Sport, Women, Literacy,
Transformative Learning, Community Arts, Aesthetics, Consumption, Migration, Libraries, Folk High Schools, Adult Education Policy,
Subaltern Southern Social Movements, Social Creation, Community Radio, Social Film. Contexts focused on include Africa, Caribbean,
Europe, Latin America, Asia (India), small island states. Over thirty authors involved including Zygmunt Bauman, Rosa Maria Torres, Oskar
Negt, Antonia Darder, Jim Elmborg, D. W. Livingstone, Palle Rasmussen, Mae Shaw, Leona English, Asoke Bhattacharya, Cynthia L.
Pemberton, Eileen Casey White, Daniel Schugurensky, Dip Kapoor, Peter Rule, John Myers, Joseph Giordmaina, Antonia De Vita, Alexis
Kokkos, Marvin Formosa, Carmel Borg, Julia Preece, Patricia Cranton, Lyn Tett, Ali A. Abdi, Anna Maria Piussi, Behrang Foroughi, Taadi
Ruth Modipa, Robert Hill, Edward Shiza, Kaela Jubas and Didacus Jules. ... Learning with Adults: A Reader constitutes the most valuable
practical and theoretical reflection on adult education I have seen in a long time. Nelly P. Stromquist, Professor, International Education
Policy, College of Education University of Maryland, College Park ... This book provides an opportunity at a very appropriate moment to
discuss adult education issues during challenging times. Paula Guimarães, University of Lisbon ... Read and savour delights and surprises.
Michael Welton, UBC and Athabasca University This book satisfies everything one could desire of a reader on the subject. Kenneth Wain,
University of Malta

Centinaia di istituzioni pubbliche e private, centrali e locali, operano in Italia nel campo della ricerca storica e della sua
diffusione. Questo patrimonio di saperi e di tradizioni intellettuali ha pochi confronti a livello internazionale. Le
trasformazioni sociali e culturali recenti impongono una riflessione ampia sul presente e sul futuro di questa realtà
complessa e fragile, dalla quale dipendono le ragioni di una comunità civile.
La Guida è uno strumento didattico che viene incontro alle nuove esigenze formative determinate dalla riforma
universitaria e costituisce un'indispensabile integrazione metodologica al manuale per i corsi dei trienni di base. Il suo
carattere modulare e la chiara articolazione in sezioni permettono un uso del testo a più livelli: il volume unisce infatti a
una grande chiarezza di esposizione didattica un alto livello scientifico. Nonostante il taglio introduttivo e i limiti di spazio
(che sono stati contenuti proprio per privilegiare la praticità d'uso), lo sforzo dell'autore è stato quello di trovare un punto
di equilibrio fra i risultati storiografici classicamente acquisiti e una ragionevole apertura a tematiche e tendenze più
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La cultura occidentale e segnata da una tensione di fondo tra l'anima dell'oralita e quella della scrittura: non e facile
esporre con equilibrio la fede in questo contesto. Attraverso due strade convergenti e possibile mostrare quali criteri
guidassero Newman di fronte a queste due pieghe della razionalita moderna. Da una parte l'esigenza di scientificita della
teologia, dall'altra la riscoperta della dimensione retorica come alternativa alla dialettica sono aspetti che illuminano la
sua idea di sapere universale e quindi anche l'impostazione del rapporto tra la teologia e le scienze nell'era moderna. La
teologia di Newman e una disciplina che trae beneficio dal dialogo interdisciplinare senza tradire la sua vocazione
ecclesiale, traendo proprio dall'autorita del magistero un elemento importante della propria identita.
In questo volume, grazie a sintesi interpretative, nuovi approcci interdisciplinari, indagini di prima mano sul tema della
Resistenza, del fascismo e del franchismo, nonché della transizione alla democrazia, con uno sguardo di lungo, medio,
breve periodo, si evidenziano tratti significativi della lunga guerra civile europea, dei suoi lasciti e del suo difficile
superamento, ma anche dei suoi anticorpi, insieme a particolari relazioni tra istanze individuali e istanze collettive. Sono,
questi, temi appartenenti alle analisi di Luciano Casali, cui il volume – allo scoccare dei suoi cinquant’anni di ricerca e
quaranta di insegnamento universitario – è dedicato. Analisi che delineano una storia contemporanea italiana ed europea
solcata da intersezioni ed elementi di continuità, tensioni e violenze sociali e politiche, momenti di rottura e di
discontinuità. E le testimonianze che completano il volume non offrono solo uno spaccato della sua biografia intellettuale
e umana dagli inizi della sua attività: sono, contestualmente, uno specchio della situazione della contemporaneistica
italiana negli stessi decenni e, perciò, una preziosa occasione per riflettere.
Se partiamo da Ippocrate la medicina di oggi non soltanto è cambiata, ma è divenuta qualcosa d’altro. Se ne può dar conto
attraverso le innumerevoli testimonianze scritte che costituiscono il vasto corpo della “Storia della Medicina”. (Storie apprese) ma
se ne può parlare anche attraverso la testimonianza diretta di chi è venuto in contatto con quelle svolte (Storie vissute). Questo
saggio vuole essere una “microstoria”, le cui narrazioni costituiscono la base per ciò che diverrà la Storia, intesa nel senso
accademico del termine, ma che, al tempo stesso, possono, esse sole, restituirci l’autenticità del “vissuto”.
"La centralità dell'ermeneutica nel dibattito filosofico degli ultimi anni richiedeva e autorizzava lo sforzo di documentare i momenti
salienti del percorso storico lungo il quale quella che era una disciplina specialistica è venuta affermandosi non soltanto come
un'ampia corrente di pensiero, ma come vera e propria "koinè filosofica della cultura contemporanea" (così scrive Gianni Vattimo
nella Presentazione).
Nel 2021 ricorre il 150° anniversario della pubblicazione de L’origine dell’uomo e la selezione sessuale di Charles Darwin, opera
che, unitamente a L’origine delle specie dello stesso autore, ha dato una svolta decisiva non solo alla scienza moderna, ma
anche alla visione del mondo, della vita, dell’uomo, della storia, nonché al rapporto tra scienza e fede, tra sapere scientifico e
antropologia cristiana. L’anniversario darwiniano che si celebra nel corso del 2021 suggerisce di tornare sull’argomento
riservando un’attenzione particolare al posto che occupa l’essere umano nella storia evolutiva del nostro pianeta, in un tempo in
cui sembra farsi sempre più strada la convinzione che sia finita l’era dell’“eccezione umana” (J.-M. Schaeffer) e sia stata
inaugurata l’era dell’intelligenza artificiale e delle più complesse forme di post-umanesimo, di trans-umanesimo, di metamorfosi
dell’umano in campo filosofico, scientifico e tecnico. Il libro, costituito da due ampie parti, prova a fare il punto della situazione
considerando come possibile e fruttuoso il confronto critico tra scienza e teologia per la comprensione dell’uomo e del suo posto
nel mondo.
Da quando le scienze naturali hanno tematizzato la pregnanza della casualita nell'evoluzione cosmica e biologica, l'uomo di fede
si interroga sulla possibilita di continuare a credere nel mondo come ad una Creazione strutturata sul Logos. Come puo l'universo
manifestare una progettualita divina se il caso vi e presente come un suo elemento essenziale? La teologia, superando ogni
strumentalizzazione ideologica della scienza, sa individuare spazi di significato che giustificano il valore della fede anche in un
mondo che ingloba il caos e la casualita. Dal disorientamento di fronte all'evidenza del caos, e possibile giungere a credere
nonostante il caos, per approdare a credere nel caos, pensato come un elemento positivo della realta.
Quale via per uscire dalla crisi globale? Come costruire felicità e benessere sociale? Sono questi gli interrogativi che hanno
animato il Laboratorio Federiciano della felicità, team di ricerca interdisciplinare e trasversale della Università Federico II composto
da studenti, giovani ricercatori e professori. In esso l’etica della cura e dei legami, la difesa e il rispetto dell’ambiente e la
necessità di regole per lo sviluppo trasnazionale danno corpo e attualità all’economia civile di Genovesi. Un file rouge che unisce
l’economia, la psicologia, la filosofia e le scienze del diritto nel no all’imperialismo dell’homo oeconomicus, alle discriminazioni e
alla loro legittimizzazione, all'assolutizzazione del mercato e del denaro, alla dittatura del Pil.
L'opera teologica di Hans Waldenfels si colloca in una posizione originale nel vasto e pluriforme panorama della teologia
fondamentale contemporanea. Innestando la sua riflessione sulle linee del magistero del Concilio Vaticano II, Waldenfels si è
impegnato infatti in modo coerente ed omogeneo ad affrontare il tema della Rivelazione nella sua prospettiva più attuale, quella
del pluralismo religioso. Per questo "la teologia di Waldenfels viene a costituire un importante e per certi versi imprescindibile
punto di confronto per chiunque voglia oggi approfondire seriamente la teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. Anche
perché, nel modello teologico da lui progressivamente elaborato e proposto, trovano posto - spesso in una sintesi profonda - le
innovative prospettive metodologiche e concettuali di Autori della grande tradizione spirituale e teologica del cristianesimo. [...]
Tutto ciò giustifica l'interesse per una ricerca su Waldenfels come quella svolta con puntiglio, rigore, apertura d'orizzonti da
Vincenzo Di Pilato" (dalla Prefazione di Piero Coda).
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