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KEY=LORDINE - BAILEY WILSON
L'ORDINE DEL TEMPO
Adelphi Edizioni spa Come le "Sette brevi lezioni di ﬁsica", che ha raggiunto un pubblico immenso in ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa della ﬁsica che parla a
chiunque e lo coinvolge, semplicemente perché è un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: il tempo. E un mistero non solo per ogni profano, ma anche per i ﬁsici, che
hanno visto il tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, inﬁne alle teorie sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali
teorici. Nelle equazioni di Newton era sempre presente, ma oggi nelle equazioni fondamentali della ﬁsica il tempo sparisce. Passato e futuro non si oppongono più come a lungo si è
pensato. E a dileguarsi per la ﬁsica è proprio ciò che chiunque crede sia l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri straordinari su cui si concentra questo
libro, che è uno sguardo su ciò che la ﬁsica è stata e insieme ci introduce nell'oﬃcina dove oggi la ﬁsica si sta facendo.

THE ORDER OF TIME
Penguin One of TIME’s Ten Best Nonﬁction Books of the Decade "Meet the new Stephen Hawking . . . The Order of Time is a dazzling book." --The Sunday Times From the bestselling
author of Seven Brief Lessons on Physics, Reality Is Not What It Seems, and Helgoland, comes a concise, elegant exploration of time. Why do we remember the past and not the
future? What does it mean for time to "ﬂow"? Do we exist in time or does time exist in us? In lyric, accessible prose, Carlo Rovelli invites us to consider questions about the nature of
time that continue to puzzle physicists and philosophers alike. For most readers this is unfamiliar terrain. We all experience time, but the more scientists learn about it, the more
mysterious it remains. We think of it as uniform and universal, moving steadily from past to future, measured by clocks. Rovelli tears down these assumptions one by one, revealing
a strange universe where at the most fundamental level time disappears. He explains how the theory of quantum gravity attempts to understand and give meaning to the resulting
extreme landscape of this timeless world. Weaving together ideas from philosophy, science and literature, he suggests that our perception of the ﬂow of time depends on our
perspective, better understood starting from the structure of our brain and emotions than from the physical universe. Already a bestseller in Italy, and written with the poetic
vitality that made Seven Brief Lessons on Physics so appealing, The Order of Time oﬀers a profoundly intelligent, culturally rich, novel appreciation of the mysteries of time.

ACCESSIBILITÀ. GUIDA COMPLETA
Apogeo Editore

THE PRISON OF TIME
STANLEY KUBRICK, ADRIAN LYNE, MICHAEL BAY AND QUENTIN TARANTINO
Bloomsbury Publishing USA We are imprisoned in circadian rhythms, as well as in our life reviews that follow chronological and causal links. For the majority of us our lives are vectors
directed toward aims that we strive to reach and delimited by our birth and death. Nevertheless, we can still experience ﬂeeting moments during which we forget the past and the
future, as well as the very ﬂow of time. During these intense emotions, we burst out laughing or crying, or we scream with pleasure, or we are mesmerized by a work of art or just
by eyes staring at us. Similarly, when we watch a ﬁlm, the screening time has a well deﬁned beginning and end, and screening and diegetic time and their relations, together with
narrative and stylistic techniques, determine a time within the time of our life with its own rules and exceptions. Through the close analysis of Stanley Kubrick's, Adrian Lyne's,
Michael Bay's and Quentin Tarantino's oeuvres, this book discusses the overall 'dominating' time of their ﬁlms and the moments during which this 'ruling' time is disrupted and we
momentarily forget the run toward the diegetic future – suspense – or the past – curiosity and surprise. It is in these very moments, as well as in our own lives, that the prison of
time, through which the ﬁlm is constructed and that is constructed by the ﬁlm itself, crumbles displaying our role as spectators, our deepest relations with the ﬁlm.

CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI
POLITICHE E PROGETTI PER CITTÀ E TERRITORI
Donzelli Editore Gli insediamenti urbani e territoriali stanno attraversando un periodo turbolento di cambiamenti materiali e immateriali, morfologici e sociali, tutti segnati da una
progressiva erosione dei conﬁni tra urbano e suburbano, tra centro e periferia, tra città e campagna, nonché da una crescente diﬀerenziazione (culturale, sociale, funzionale,
simbolica) del territorio ex periferico che ha portato alla diﬀusione di stili di vita urbana a scala territoriale. Diventa doveroso quindi interrogarsi, e questo libro prova a farlo in
un’articolata sequenza di saggi e contributi, sulle conseguenze della transizione in corso sulla forma e sul metabolismo dei territori e degli insediamenti urbani. Esistono ancora le
città, secondo le modalità in cui siamo stati abituati tradizionalmente a deﬁnirle? Quale forma e quale metabolismo assumono i processi di urbanizzazione a scala regionale e
planetaria? In che modo i cambiamenti climatici – e la ribellione della terra – agiscono sull’immenso lavoro di costruzione dei luoghi dell’abitare? Come continuare a garantire alle
popolazioni il diritto alla città, al movimento, alla coesione sociale, alla giustizia spaziale? Come estendere questi diritti a tutti gli esseri viventi, anche oltre il perimetro delle
esistenze umane? Come operare una ricostruzione decente dei luoghi di vita, in un processo di transizione che sta trasformando in profondità i sistemi insediativi? Il libro – che
raccoglie i contributi della XXI Conferenza nazionale della Società italiana degli urbanisti – ruota intorno a questi interrogativi complessi, provando a suggerire progetti, strumenti di
pianiﬁcazione e politiche di governo per le città e i territori in trasformazione, indicando, inoltre, alcune direzioni di cambiamento nel lavoro di progettisti, di pianiﬁcatori e di
studiosi dell’urbano.

IL TEMPO DELLA MODA
Mimesis Pochi fenomeni esprimono in modo preciso la nozione di tempo come la moda. Per deﬁnizione la moda deve sempre essere attuale, ma la sua relazione con il tempo non si
limita al presente. Al contrario, nella moda entrano in gioco e si mescolano diverse concezioni del tempo. Il libro individua tre qualità principali del tempo in relazione alla moda:
industriale, antilineare e ucronico. La prima sezione riﬂette sul modo in cui l’industria della moda crea e misura i propri tempi, come stagioni, anni, decenni. Indaga il concetto di
modernità e analizza la sﬁda tra Zeitgeist della moda e storicismo. La sezione antilineare è dedicata alla particolare concezione circolare o labirintica del tempo della moda. Oggetto
della sezione sono i modi in cui passato e presente sono al centro di un continuo lavoro di ricostruzione e ricombinazione nelle forme di nostalgia e revival. La terza e ultima sezione,
dedicata all’ucronia, è un’esplorazione dell’immaginario e della fantasia della moda, con la sua predisposizione a fare previsioni di tendenza e a ingannare il tempo e i processi
dell’invecchiamento. Ogni sezione comprende un’introduzione che guida il lettore nell’articolazione del discorso e ne illustra le varie connessioni. Il libro mette insieme testi chiave
sulla materia, con un approccio interdisciplinare che spazia dalla ﬁlosoﬁa alla storia, dai media al design della moda, in un arco temporale che va dal XIX secolo al presente. L’ampia
varietà di fonti usate comprende libri e cataloghi di mostre, articoli scientiﬁci e giornalistici, interviste e autobiograﬁe. Il libro è pensato per tutti coloro che intendono comprendere
uno dei meccanismi più aﬀascinanti della moda: la sua relazione con il tempo. Si propone inoltre come una lettura critica fondamentale per chi studia la moda, la sua storia, i suoi
processi creativi e la sua commercializzazione.

SLOW TECH AND ICT
A RESPONSIBLE, SUSTAINABLE AND ETHICAL APPROACH
Springer This book makes an important contribution to the recent evolution in Information and Communication Technologies (ICT) that are human-centred and socially desirable,
environmentally sustainable, and ethically acceptable. It introduces the concept of moral, equitable and environmental limits in the ICT domain and proposes a Slow Tech approach
to face the challenges of these limits, laying out a set of principles that can be applied in real-life business settings. With the launch of the United Nations Sustainable Development
Goals and the growing interest in the circular economy, Slow Tech and ICT - A Responsible, Sustainable and Ethical Approach is a timely tool for forward-thinking businesses.

IL TEMPO DELLA FESTA TRA RELIGIONE E DIRITTO
Cacucci Editore S.a.s. L’uso di scandire il tempo in periodi e di celebrare con riti alcuni eventi signiﬁcativi si ritrova in tutte le culture al ﬁne di separare il tempo sacro dalla
quotidianità del tempo lavorativo e profano: “la festa è il tempo per eccellenza, il tempo ‘distinto’ dall’insieme della durata in quanto particolarmente potente”.L’origine religiosa
della festività si rinviene chiaramente nel termine inglese “holiday”, che indica il giorno sacro nel calendario della comunità. Tutte le religioni dividono l’anno in diversi periodi,
seguendo il ritmo della natura e dei raccolti oppure ricordando i grandi eventi della storia religiosa.

LA CITTÀ E IL TEMPO: INTERPRETAZIONE E AZIONE
Maggioli Editore
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L'ORDINE PUBBLICO NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Giuﬀrè Editore

BLOOD AND POWER
THE RISE AND FALL OF ITALIAN FASCISM
Bloomsbury Publishing One hundred years after the rise to power of Fascism in Italy, John Foot's bracing and bold Blood and Power vividly recreates the on-the-ground experience of
life under the regime. - Robert S C Gordon, Serena Professor of Italian, University of Cambridge A major history of the rise and fall of Italian fascism: a dark tale of violence, ideals
and a country at war. In the aftermath of the First World War, the seeds of fascism were sown in Italy. While the country reeled in shock, a new movement emerged from the chaos:
one that preached hatred for politicians and love for the fatherland; one that promised to build a 'New Roman Empire', and make Italy a great power again. Wearing black shirts and
wielding guns, knives and truncheons, the proponents of fascism embraced a climate of violence and rampant masculinity. Led by Mussolini, they would systematically destroy the
organisations of the left, murdering and torturing anyone who got in their way. In Blood and Power, historian John Foot draws on decades of research to chart the turbulent years
between 1915 and 1945, and beyond. Using the accounts of real people – fascists, anti-fascists, communists, anarchists, victims, perpetrators and bystanders – he tells the story of
fascism and its legacy, which still, disturbingly, reverberates to this day.

CACCIATORI DI FUTURO. I GIOVANI PUGLIESI E IL CAMBIAMENTO
Ledizioni Il volume illustra i risultati di una ricerca sui giovani, nati a cavallo tra la ﬁne degli anni Novanta e il primo decennio del 2000, realizzata tra gli studenti delle scuole medie
superiori della regione Puglia, su iniziativa del Distretto Lions di Puglia. Lo sguardo analitico dei ricercatori si è soﬀermato su quell’insieme di pratiche che si strutturano come
solide costruzioni di senso, socialmente riconosciute e legittimate in stili di vita e codici comportamentali nella vita degli adolescenti: famiglia, valori, politica, tempo libero,
comportamenti a rischio, nuovi media, lavoro e futuro. Il tutto in un contesto geograﬁco per così dire “di conﬁne”, in cui il vecchio e il nuovo sono presenti spesso senza conﬂiggere,
in cui la tradizione è ancora molto forte e la modernità è andata in crisi ancor prima di entrare nella mente e nella vita delle persone. Con un approccio che supera il quadro
interpretativo tipico delle società tradizionali, la ricerca guarda ai giovani come persone che vivono a pieno la loro epoca, caratterizzata da un presente frammentato e un orizzonte
breve. L’immagine che emerge è quella di ragazzi e ragazze che imparano a metabolizzare il rischio, trasformandolo in un mezzo per superare i propri limiti; giovani dall’identità
double face insieme “smarriti” e “cacciatori di futuro”, identità camaleontiche, talvolta espressione di diverse categorie di giovani, talvolta facce della stessa medaglia. Ragazzi e
ragazze di un Sud per molti versi omologato al mondo globale che lo contiene ma nel quale giocano un ruolo ancora particolarmente rilevante elementi forti della tradizione: la
comunità, la famiglia, la parentela. Non appaiono indignati né sembrano volersi proporre come rivoluzionari ma esprimono inequivocabilmente il desiderio, non sempre la volontà, di
cercare la loro strada tra adattamento e disincanto; non si sottraggono all’idea dell’altrove, anche se non sanno concretamente immaginarla e forse ancora non provano a costruirla.

APM - ARCHEOLOGIA POSTMEDIEVALE, 18, 2014 - ARCHEOLOGIA DEI RELITTI POSTMEDIEVALI / ARCHAEOLOGY OF POST-MEDIEVAL SHIPWRECKS
All’Insegna del Giglio Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks, a cura di Carlo Beltrame Il volume, che raccoglie undici contributi di archeologi
marittimi di molti paesi, ha l’obiettivo di accendere i riﬂettori sulle enormi potenzialità dei relitti di età storica, mettendo a confronto, da un lato, approcci diversi (di ambito
mediterraneo ma anche statunitense, australiano e nord europeo), dall’altro, contesti archeologici con caratteristiche altrettanto diverse per l’ambiente di giacitura e per l’impiego
civile o militare dell’imbarcazione. Gli studi, diacronici ma incentrati sul Cinquecento e sull’Ottocento, coprono le varie sfaccettature dell’indagine storica dei relitti di età
postmedievale quali la costruzione navale, il commercio e la vita di bordo, ma anche aspetti di tipo squisitamente metodologico quali l’archeologia sperimentale navale. Si tratta di
una novità assoluta per l’editoria scientiﬁca italiana in cui questo particolare, ma molto promettente, ambito della ricerca archeologica non aveva ancora trovato adeguato spazio.

BEHIND THE CRISIS
MARX'S DIALECTICS OF VALUE AND KNOWLEDGE
BRILL Drawing on modern philosophy of science, epistemology, economics and sociology, this work retraces Marx’s original multi-disciplinary project and develops its foundations
into a modern Marxist paradigm capable of understanding the present crisis and of challenging contemporary capitalism.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Gruppo 24 Ore

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 2012
Gruppo 24 Ore Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa. Le precedenti edizioni hanno contribuito alla maturazione del volume che si è trasformato da semplice
prodotto editoriale in vero e proprio "strumento di lavoro": ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con cura ed esposto con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi
e/o casi concreti. Inoltre, schemi, tabelle e facsimile guidano il responsabile dell'amministrazione del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori della materia al corretto
adempimento di tutti gli obblighi previsti. Questa nuova edizione contiene tutti i nuovi importi, in vigore per l'anno 2012, dei contributi dovuti all'INAIL, all'INPS e agli altri enti
previdenziali, oltre a tute le novità della legge n. 92/2012 che vengono analizzate e spiegate con un taglio pratico e operativo. .

PAYARO - LOGISTICA PRATICA. CONCETTI ESSENZIALI PER LA COMPRENSIONE E LA GESTIONE DELLA LOGISTICA E DELLA SUPPLY CHAIN
Società Editrice Esculapio Il testo è rivolto a studenti, operativi e manager che desiderano approcciare alla logistica in modo pragmatico. L’obiettivo è fornire le competenze di base
utili per successivi approfondimenti o per mettere in pratica alcuni strumenti operativi. Le numerose immagini e tabelle forniscono maggiore chiarezza e immediatezza espositiva. Il
percorso di presentazione aﬀronta il tema della logistica partendo da considerazioni generali fornendo esempi su alcune catene logistiche e sull’importanza dell’internazionalità.
Vengono poi approfonditi temi fondamentali come gli acquisti, il magazzino, la tecnologia e la sostenibilità. Ogni tema viene supportato da citazioni a testi, ricerche e studi
scientiﬁci nazionali e internazionali per dare al lettore la possibilità di accedere a un numero maggiore di informazioni e successivi approfondimenti. La copertina del libro vuole
graﬁcamente spiegare il ruolo delle strategie logistiche nell’ambito aziendale. Partendo dalle risorse aziendali, applicando idonei strumenti è possibile raggiungere migliori
prestazioni in termini di qualità, eﬃcienza, eﬃcacia, puntualità, agilità e precisione. Ultimo ma non ultimo la sostenibilità. Ogni azienda deve, infatti, perseguire a un minore impatto
ambientale, obiettivo in grado di fornire un vantaggio competitivo nel medio e lungo termine. Se oggi le aziende vivono le scelte eﬀettuate nel passato, oggi le aziende devono
deﬁnire le strategie per il futuro.

RACIAL CRIMINALIZATION OF MIGRANTS IN THE 21ST CENTURY
Routledge Over the last two decades in the West, there has been a signiﬁcant increase in the arrest, imprisonment and detention of migrants. The racial criminalization and
victimization of migrants and Roma people has led judicial authorities, local governments, the police, mass media and the general population to perceive migrants and 'gypsies' as
responsible for a wide range of oﬀences. Taking into consideration the political and cultural conditions that aﬀect and interconnect societies of emigration and immigration, the
contributors examine and compare a range of cases in Europe and the United States. The contributions demonstrate how the persecution of the 'current enemy' is the 'total political
fact' of the 21st century in that it ensures consensus and business, or what might be termed the 'crime deal' of today. This provocative book has international appeal and will be a
valuable resource for academics, researchers and policymakers with an interest in migration and social and ethnic control.

LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA: INDICATORI, QUALITÀ E IMPATTO
Diogene Edizioni «La realizzazione di un sistema di valutazione della qualità della ricerca è un passo ineludibile per qualsiasi Paese che voglia continuare ad investire in conoscenza ed
in innovazione e che intenda essere realmente competitivo sul piano globale. Nella costruzione di questo sistema non può mancare la “valutazione della valutazione”, entrando nel
merito delle procedure adottate dagli Organismi preposti alla funzione e degli aspetti metodologici che le hanno caratterizzate. Anche in questo ambito, ugualmente fondamentale
per la realizzazione di un valido sistema di valutazione della ricerca pubblica, saranno necessari testi, studi, articoli, saggi che come questo prodotto da Giovanna Loggia dovranno
essere semplici, diretti, idonei ad essere strumenti agili di approfondimento di problematiche estremamente importanti per il futuro stesso della ricerca nel nostro Paese» dalla
“Introduzione” di Guglielmo Trupiano

APM - ARCHEOLOGIA POSTMEDIEVALE, 19, 2015 - GRAN BRETAGNA E ITALIA TRA MEDITERRANEO E ATLANTICO: LIVORNO – ‘UN PORTO INGLESE’ / ITALY AND BRITAIN
BETWEEN MEDITERRANEAN AND ATLANTIC WORLDS: LEGHORN – ‘AN ENGLISH PORT’
All’Insegna del Giglio Livorno fu una creazione postmedievale di notevole successo. Diventò il più grande porto di transito del Mediterraneo e creò il concetto di porto franco in Europa.
Costruita dai Granduchi Medici, prosperò come la più importante base commerciale nel Mediterraneo per i Poteri nord-atlantici. Tra questi il principale fu inglese, la cui Royal Navy
garantì il suo successo commerciale e il predominio britannico nel Mediterraneo – un’area che era ancora la fonte di prodotti e beni di lusso e che forniva un mercato popoloso per le
manifatture, i metalli, il pesce, le riesportazioni coloniali ed i servizi di trasporto inglesi. Questo volume raccoglie quattordici contributi che danno prove materiali della relazione
della Gran Bretagna con Livorno e la Toscana. Livorno was a remarkably successful post-medieval creation, which became the greatest transit port in the Mediterranean and
pioneered the concept of the free port in Europe. Built by the Medici Grand Dukes, it prospered as the main commercial base in the Mediterranean for north Atlantic powers.
Principal amongst these were the English, whose Royal Navy ensured their commercial success and Britain’s dominance of the Mediterranean – an area which was still the source of
luxury produce and goods and provided a populous market for British manufactures, metals, ﬁsh, colonial re-exports and shipping. This volume brings together fourteen papers

2

Pdf Tempo Del Lordine

28-09-2022

key=lordine

Pdf Tempo Del Lordine

3

highlighting the material evidence of Britain’s relationship with Livorno and Tuscany.

THE SOCIALIST REGISTER
DISINFORMAZIONE SCIENTIFICA E DEMOCRAZIA
LA COMPETENZA DELL’ESPERTO E L’AUTONOMIA DEL CITTADINO
Raﬀaello Cortina Editore La progressiva specializzazione delle nostre conoscenze rende inevitabile il ricorso a forme rappresentative e non dirette di democrazia. È solo in una
democrazia rappresentativa che, attraverso libere elezioni, si possono delegare rappresentanti più competenti dei cittadini a trovare i mezzi opportuni per realizzare l’interesse
generale. Malgrado inevitabili diﬀerenze, ci sono profonde analogie con i meccanismi che regolano la crescita della conoscenza scientiﬁca. Quanto più cresce la conoscenza
scientiﬁca, tanto più si specializza e tanto più nascono linguaggi tecnici sempre meno accessibili al grande pubblico. La delega conoscitiva tipica delle comunità scientiﬁche si riﬂette
nella necessità di aﬃdare il compito di realizzare i nostri ﬁni a rappresentanti più competenti di noi. Preservando la nostra autonomia di scelta, tale delega politica può al contempo
impedire la formazione di tecnocrazie, in cui pochi tecnici decidano per tutti.

ELENA FERRANTE
POETICHE E POLITICHE DELLA SOGGETTIVITÀ
Mimesis All’incrocio tra critica letteraria e ﬁlosoﬁa, il volume esplora la scrittura di Elena Ferrante e il rapporto tra soggettività e narrazione, individuando tre diverse partizioni.
Mitopoiesi rilegge il rapporto mitologico madre-ﬁglia che percorre L’amore molesto, I giorni dell’abbandono, La ﬁglia oscura e La spiaggia di notte, per pensare altrimenti le relazioni
di disparità, approdando alla “storicizzazione delle genealogie femminili”. Diaspora esamina L’amica geniale, scorgendo nella “fantasia di autoﬁction” un dispositivo narrativo che
permette di accedere alle temporalità in divenire delle soggettività in fuga. Performatività setaccia La frantumaglia e L’invenzione occasionale, facendo emergere un’ "autorialità
diﬀratta”, che articola un’inedita istanza narrativa – polifonica e relazionale – del Global Novel: la “narratrice traduttrice”. Questo volume rende così visibile come Elena Ferrante –
voce femminile e, al contempo, aﬀermativamente depersonalizzata – si inserisca in un “multiverso temporale transfemminista”, dove solo le soggettività impreviste e postumane
sono in grado di trasformare il potere dello storytelling in potenza poethica.

COMMENTARIO AL CODICE CIVILE
Giuﬀrè Editore

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO SESSIONE DEL 1850
LE SPIRE DELLA VIPERA
LE ADERENZE VISCONTEE FRA TRE E QUATTROCENTO
FrancoAngeli 1573.482

IL MARCHIO DELL'ORO NERO
QUANTO VALE LA VITA DI UN UOMO AL CONFRONTO DI UNO DEI GIACIMENTI PETROLIFERI MAI SCOPERTI?
Edizioni Il Vento Antico Lucrezia Vallini, reporter di guerra del Corriere, si sta occupando del Sudan, dove è stato inviato un contingente di pace italiano per vigilare sul trattato di pace
appena concluso tra SPLA e governo di Karthoum. La giornalista si convince ben presto che, dietro gli accordi di pace, ci sono ragioni economiche e che, forse, l’attenzione mediatica
riservata al Darfur è stata pilotata ad arte. Da un vecchio amico – un ex traﬃcante d’armi – scopre che un famigerato mercenario, Lumube, è stato assoldato per distruggere
l’oleodotto costruito da una multinazionale petrolifera cinese. Arrivata in Sudan, Lucrezia visita la zona dove si concentrano i pozzi e con la sua scorta, guidata dal tenente Sibilla del
contingente italiano, ﬁnisce nel mezzo dell’assalto, appena in tempo per salvare l’ingegner Cattaneo – il progettista dell’oleodotto cinese. Nello stesso momento, dall’altra parte del
mondo, un commando di uomini rapisce Emily, la ﬁglia di Sir Duncan, il presidente della British Petroleum, e il riscatto chiesto non è chiesto in denaro. Su tutto aleggia l’ombra di
Frank Aker, onnipotente presidente della Exxon Mobile, con la vocazione del tessitore di trame oscure. Romanzo vincitore del Premio speciale "Tra ﬁction e realtà" Amarganta 2017

PASSARE A MAC. EDIZIONE LEOPARD. MISSING MANUAL
Tecniche Nuove

DESAFIANDO AL OLVIDO
ESCRITORAS ITALIANAS INÉDITAS
Ediciones Universidad de Salamanca Desaﬁando el olvido: escritoras italianas inéditas es una recopilación de estudios desarrollados por especialistas procedentes de diferentes áreas
de conocimiento, implicados en la misión de reconstruir el canon literario. En el caso italiano, este ha demostrado, a lo largo de la historia, ser esencialmente conservador y estar
inﬂuenciado por una visión patriarcal del mundo. Esta perspectiva, que ha relegado a la mujer a un segundo plano, ha favorecido que gran parte de las escritoras italianas tampoco
hayan tenido la repercusión que merecían fuera de las fronteras nacionales, como ha sucedido, concretamente, en ámbito hispano.Nuestra motivación principal es colmar el vacío
existente en los estudios literarios recuperando escritoras italianas olvidadas o silenciadas y autoras que todavía no han conseguido hacerse un hueco en el panorama editorial en
lengua española.Conﬁamos en que la presente obra puede constituir un paso importante para dar visibilidad a las biografías y a los textos de estas mujeres desmontando tópicos y
superando prejuicios.

THERE ARE PLACES IN THE WORLD WHERE RULES ARE LESS IMPORTANT THAN KINDNESS
AND OTHER THOUGHTS ON PHYSICS, PHILOSOPHY AND THE WORLD
Penguin A delightful intellectual feast from the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics and The Order of Time One of the world’s most prominent physicists and fearless
free spirit, Carlo Rovelli is also a masterful storyteller. His bestselling books have introduced millions of readers to the wonders of modern physics and his singular perspective on
the cosmos. This new collection of essays reveals a curious intellect always on the move. Rovelli invites us on an accessible and enlightening voyage through science, literature,
philosophy, and politics. Written with his usual clarity and wit, this journey ranges widely across time and space: from Newton's alchemy to Einstein's mistakes, from Nabokov’s
lepidopterology to Dante’s cosmology, from mind-altering psychedelic substances to the meaning of atheism, from the future of physics to the power of uncertainty. Charming,
pithy, and elegant, this book is the perfect gateway to the universe of one of the most inﬂuential minds of our age.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA STORICA IN ITALIA
NELL’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI
Viella Libreria Editrice 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.

L'OMICIDIO
Giuﬀrè Editore

MAC OS X. SNOW LEOPARD. MISSING MANUAL
Tecniche Nuove

DIAGNOSI E STRATEGIA PER L'E-BUSINESS. ANALISI ED ESPERIENZE AZIENDALI
FrancoAngeli

OPEN DIPLOMACY
DIPLOMAZIA ECONOMICA AUMENTATA AL TEMPO DEL COVID-19
Rubbettino Editore Open Diplomacy racconta una storia di diplomazia economica vissuta all’interno dell’azienda Enel e analizzata da un punto di vista originale e innovativo. Partendo
dall’esperienza professionale maturata presso la più grande utility europea, il libro esplora il rapporto pubblico-privato in chiave di open innovation e la sua importanza ai ﬁni della
competitività dell’ecosistema nazionale. Ripercorrendo la trasformazione di Enel, articolata nella nuova ﬁlosoﬁa strategica Open Power e illustrata con numerosi esempi e storie di
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successo, il progetto vuole oﬀrire una visione pragmatica, aperta ed interconnessa della diplomazia economica nell’era digitale, nella quale le relazioni internazionali sono ripensate
anche in chiave geo-economica. La tesi, posta in ﬁligrana, è che la diplomazia economica abbia un ruolo decisivo nel processo di internazionalizzazione delle imprese e di
posizionamento del Paese. Questa tensione alla creazione di valore pubblico, centrato su innovazione e sostenibilità, è tanto più attuale alla luce delle circostanze determinate dal
Covid-19 e dell’esigenza di un rilancio economico, in una logica di rideﬁnizione delle dinamiche competitive e delle relazioni fra i diversi attori del Sistema. Una diplomazia
economica “aumentata”, per così dire, che superi le antiche tutele dello status e si metta in gioco per cocreare valore, interagendo costantemente con i propri stakeholder, pubblici
e privati.

LA TENTAZIONE DELL'OBLIO. VUOI SUBÌRE O COSTRUIRE LA TUA IDENTITÀ DIGITALE?
FrancoAngeli 244.60

PASSARE A MAC
Tecniche Nuove

REATI TRIBUTARI
QUESTIONI PROCESSUALI
Giuﬀrè Editore

COVID GROUND ZERO: IL NUOVO MEDIOEVO
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA E LA SOCIETÀ DEL FUTURO
Centro Leonardo Education Covid Ground Zero: Il Nuovo Medioevo è il titolo di un testo che ha cercato di interpretare la società contemporanea dopo la pandemia da Covid e alla luce di
quello che i nostri avi vissero secoli prima di noi. La società era già entrata in una fase di transizione, con processi di cambiamento che interessavano tutti gli ambiti strategici e la
stessa composizione sociale delle nostre comunità. Il Covid ha accelerato tutti questi processi immettendo il nostro mondo in un limbo temporale in cui tutte le possibilità sono
aperte. Il tempo sospeso del lockdown ha portato molti a ragionare su che cosa sarebbe accaduto dopo. Alcuni speravano ad un ritorno alla “normalità”; altri auspicavano un
miglioramento della società nel suo complesso e degli individui nelle loro soggettività. Il mondo post Covid sarà diverso dal precedente, ce lo dicono i dati e le lettura non ingenue
della realtà. Ma come sarà questa diversità? Quali saranno gli ambiti di cambiamento interessati? Le mutazioni saranno repentine o ci sarà un accompagnamento dolce? E ancora: il
cambiamento sarà paciﬁco o avverrà in maniera violenta? Il testo cerca di accompagnare il lettore in una lettura della realtà attraverso un metodo analogico, che vede nei
riferimenti del passato utili indizi per poter prevede scenari del prossimo futuro. Buona lettura.
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