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In-depth history of Italian literature and culture, Middle Ages to end of 20th
century.
Manager QM120 ti permetterà di conoscere le abilità da potenziare per arrivare
al successo in ambito imprenditoriale e manageriale. Potrai sviluppare alcune tra
le tecniche più efficaci per migliorare il tuo business, la tua comunicazione, la tua
mente e il tuo team. Troverai strumenti da utilizzare sin dalla prima ora di lettura
che ti faranno ottenere risultati rapidi e misurabili.
Ogni mutamento epocale provoca profondi mutamenti nel lessico, che si presenta come
espressione neutrale e oggettiva di processi sociali "naturali", ma nasconde invece una
gerarchia di poteri: siamo immersi in un groviglio di parole attraverso cui pensiamo di
esprimerci liberamente, ma in realtà siamo per lo più "parlati". L'analisi di Pietro Barcellona,
filosofo e originale interprete della società contemporanea, è puntuale e spiazzante, rifiuta ogni
tentazione riduzionista e attraversa con agilità i diversi campi del sapere, mette a confronto i
filosofi, i poeti, gli economisti, ricostruisce la storia di alcuni termini chiave - riformismo,
cittadinanza, merito, rivoluzione evidenziandone i progressivi slittamenti di significato.
Un'espressione come "i mercati ci guardano", reiterata nella strategia comunicativa del
neoliberismo, rievoca ad esempio le formule che, in epoche remote, facevano appello
all'occhio divino che scruta il mondo per ottenere l'ossequio all'autorità; un termine come
esodati nasconde invece, dietro la suggestione biblica, l'imposizione di un commiato dalla
società, senza nemmeno la speranza della tragedia greca, in cui nell'esodo, ultimo canto del
coro, il deus ex machina risolve improvvisamente una situazione senza via d'uscita. Mostrando
come la crisi che viviamo sia tanto economica e politica quanto antropologica e spirituale,
Barcellona esamina i rischi di un inaridimento del linguaggio celati dietro l'affermazione del
pensiero unico...
"L’IA non è un buco nello strato di ozono, un problema tecnico preoccupante ma temporaneo,
che si risolve in vent’anni e scompare: convivremo con lei per sempre. Tra un miliardo di anni,
lei sarà sempre lì. La storia del nostro cervello sta appena iniziando". L’intelligenza è il mezzo
che l’evoluzione darwiniana ha fornito all’umanità per sopravvivere in un ambiente selvaggio.
È anche la disuguaglianza che la società di oggi si impegna meno a combattere. In un’epoca
in cui i “soffitti di cristallo” (le limitazioni connesse a sesso, origini etniche e sociali) vengono
combattuti con determinazione, l’intelligenza è l’ultima frontiera dell’uguaglianza. Una
frontiera che sarà abolita nei prossimi decenni. L’arrivo delle tecnologie NBIC
(Nanotecnologie, Biotecnologie, Informatica e Scienze Cognitive), ha stravolto l’umanità: dove
ci stanno conducendo? Cosa comporterà conviverci? Ne saremo capaci? Sono molte le
domande a cui Laurent Alexandre offre risposte scomode, impegnative, ma necessarie.
Il terzo millennio è iniziato, nelle Chiese cristiane d’Occidente, con il solenne canto del Veni
creator. Da quando fu composto, nel IX secolo, questo inno è incessantemente risuonato nella
liturgia di Pentecoste e nelle assemblee cristiane come una prolungata e solenne invocazione
al Paraclito. Ricco di intuizioni e immagini suggestive, esso è anche un grandioso affresco
sullo Spirito Santo nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Seguendo come traccia
le invocazioni dell’inno (ogni versetto o titolo, una meditazione), l’Autore ci offre un discorso
compiuto – una vera Summa teologica e spirituale – sullo Spirito Santo, attingendo alla
Scrittura, ai Padri della Chiesa, alla liturgia, alla teologia cattolica, ortodossa e protestante. Il
linguaggio non è quello del trattato di teologia, ma un linguaggio ispirato che ricorre al simbolo,
all’immagine, al canto, alla poesia, alla liturgia, alla profezia e agli esempi di santità. Padre
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Raniero – uno dei maggiori conoscitori della teologia dello Spirito – si rivela un maestro nel
trascinare il lettore in un vero e proprio entusiasmo per lo Spirito Santo.
Of one and a half million surviving photographs related to Nazi concentration camps, only four
depict the actual process of mass killing perpetrated at the gas chambers. Images in Spite of
All reveals that these rare photos of Auschwitz, taken clandestinely by one of the Jewish
prisoners forced to help carry out the atrocities there, were made as a potent act of resistance.
Available today because they were smuggled out of the camp and into the hands of Polish
resistance fighters, the photographs show a group of naked women being herded into the gas
chambers and the cremation of corpses that have just been pulled out. Georges DidiHuberman’s relentless consideration of these harrowing scenes demonstrates how Holocaust
testimony can shift from texts and imaginations to irrefutable images that attempt to speak the
unspeakable. Including a powerful response to those who have criticized his interest in these
images as voyeuristic, Didi-Huberman’s eloquent reflections constitute an invaluable
contribution to debates over the representability of the Holocaust and the status of archival
photographs in an image-saturated world.
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