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La più completa ricostruzione della struttura e del funzionamento, delle
contraddizioni, del regime creato da Adolf Hitler nel cuore dell'Europa. Una
indagine sulla vasta gamma di pensieri e sentimenti dei tedeschi comuni, e sulla
complessità delle scelte che si trovarono ad affrontare.
The first comprehensive study of the dominant form of solo singing in
Renaissance Italy prior to the mid-sixteenth century.
Qualcosa da leggere su questo pianeta e sulle bizzarre follie di coloro che lo
abitano. Una vasta e straordinaria raccolta di nomi piA' o meno noti che hanno
lasciato la loro impronta eccentrica nella storia. Scienziati, artisti, nobili, papi,
leader politici, gente comune e le loro fobie, i loro capricci, le idee squinternate, le
compulsioni e le strane abitudini.
"Il nostro corpo è la nostra arma". Non c'è dubbio che mostrarsi in topless ha
provocato un interesse seguito da tutti i media internazionali. E il 2017 sarà
l'anno della rivoluzione per Femen. Le attiviste, a partire dalla coraggiosa Amina,
costituiscono un fenomeno nuovo e importante che potrebbe anche incidere sui
futuri assetti politici, in un momento particolare di grande fermento. Qualcuno
vorrebbe che formassero un partito politico, altri contestano fortemente certe
iniziative, soprattutto l'azione radicale anti-islamica a Parigi. A sette anni dalla
sua fondazione, oggi Femen è rappresentata in Ucraina, Francia, Germania,
Spagna, Svezia, Olanda, Belgio, Italia, Israele, Canada, Messico, Turchia e
U.S.A. Questo è un libro inchiesta su Femen che dà voce diretta alle
protagoniste, attraverso una lunga intervista alla leader del movimento Inna
Shevchenko.
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives
and values in a corpus of Italian novels published after the Second Vatican
Council (1960s). It tackles the complex set of ideas expressed by Italian writers
about the biblical narration of human origins and traditional religious language
and ritual, the perceived clash between the immanent and transcendent nature
and role of the Church, and the problematic notion of sanctity emerging from
contemporary narrative.
Understanding Italo Calvino's love of storytelling is pivotal to understanding the cultural and
literary matrix of his lush fictional universe. A rich and vibrant critical portrait of Calvino's work.
L’opera interroga soprattutto gli uomini circa le pulsioni psicologiche e biologiche che stanno
alla base dei pregiudizi e delle relazioni personali e sociali con l’universo femminile. Pone in
rapporto le analogie esistenti tra la vecchia società sessuofobica repressiva e l’attuale società
sessuofila permissiva nata con la rivoluzione sessuale. Analizza tutti i fenomeni di consumismo
sessuale, virtuale e non, ponendo così in luce le contiguità dell’attuale libertà sessuale priva di
responsabilità con i rapporti superficiali tra i due sessi. Questi ultimi risultano pertanto
caratterizzati da una sfiducia reciproca sottostante, che tuttavia viene occultata dall’attuale
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enfasi che i media odierni dànno al “sesso ludico”. Nello stesso tempo l’autore descrive la
forte contiguità che questa “libertà sessuale” ha con la violenza maschile e la sempre
sottovalutata emergenza dei femminicidi (l’”Olocausto silenzioso”). Pone inoltre in luce come
il neomaschilismo consumistico attuale (che soggiace ai valori delle “tre p”, “potere-piacerepecunia”) sia oggi condiviso anche da non poche donne e concorra a realizzare una malintesa
e finta “parità” di genere. Esso offre oggi un’offerta di sesso sempre più sofisticata
contribuendo a generare un’anonima seduzione generale sui minori, ma anche a creare
nuove dipendenze come la Sex Addiction e la pornodipendenza da Internet, realizzando
l’inversione del precedente tabù sessuale repressivo: infatti oggi chi sottopone a revisione
critica la “libertà sessuale” viene facilmente accusato di schierarsi moralisticamente contro
quest’ultima, ma anche contro la libertà di espressione e contro la stessa libertà economica di
impresa (moltissime aziende infatti commerciano proficuamente sesso virtuale e non).
Quest’ultima ha infatti grandemente moltiplicato lo sfruttamento commerciale della sessualità
grazie ai nuovi media (e in particolare al Web 2.0) in grado di raggiungere con grande facilità la
sfera più intima di soggetti di tutte le età, con l’effetto di “pilotare” atteggiamenti di
consumismo sessuale reciproco tra i sessi. Sessuofobia e sessuofilia sono dunque viste
entrambe come espressioni uguali e contrarie del pensiero maschile, e la loro apparente
contraddizione impedisce in genere di cogliere le possibilità evolutive di una critica costruttiva
volta a procedere al superamento di queste due estremizzazioni, con l’effetto di spingere
ancora e sempre il confronto uomo-donna in una relazione ancora di tipo gerarchico e criptopatriarcale, oppure all’insegna dell’oggettificazione reciproca. L’opera si ripropone perciò di
stimolare la riflessione profonda degli uomini sotto più aspetti, spingendoli a sperimentare
l’amicizia e la fratellanza con le donne a partire dal superamento di quei tratti genetici,
rafforzati dalla sociocultura, che hanno costruito l’attuale identità maschile: un cocktail, molto
spesso micidiale, composto di infantilismo edipico, utilizzo e disprezzo della donna, narcisismo
psicologico e culturale, autoritarismo patriarcale e consumismo sessuale. Propone pertanto
una revisione dei rapporti di genere che faccia dunque ordine e chiarezza tra fattori naturali e
condizionamenti culturali interrogandosi sulle possibilità evolutive della sensibilità del genere
maschile
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano
e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Originally published in 1983, Leo Steinberg's classic work has changed the viewing habits of a
generation. After centuries of repression and censorship, the sexual component in thousands
of revered icons of Christ is restored to visibility. Steinberg's evidence resides in the imagery of
the overtly sexed Christ, in Infancy and again after death. Steinberg argues that the artists
regarded the deliberate exposure of Christ's genitalia as an affirmation of kinship with the
human condition. Christ's lifelong virginity, understood as potency under check, and the first
offer of blood in the circumcision, both required acknowledgment of the genital organ. More
than exercises in realism, these unabashed images underscore the crucial theological import
of the Incarnation. This revised and greatly expanded edition not only adduces new visual
evidence, but deepens the theological argument and engages the controversy aroused by the
book's first publication.
Rivista di storia dell'arte antica e moderna.

Ricorrendo a esempi tratti dalla mitologia, Willy Pasini, tratteggia una storia della
seduzione per dimostrare come ne esistano una «buona» e una «cattiva», fine a
se stessa, il cui unico scopo è catturare una preda senza curarsi dei suoi
sentimenti e desideri.
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L’arcuato collo dello stivale, la Basilicata, è una fisarmonica di crinali montuosi,
calanchi, gravine e boscose valli. Il tacco e lo sperone della Puglia, invece,
affondano i loro quasi 800 km di incantevoli spiagge, falesie e grotte tra il Mare
Adriatico e il Mare Ionio - Sara Fiorillo, Autrice Lonely Planet. 35 itinerari e
percorsi automobilistici. 84 feste ed eventi. 118 spiagge. Fotografie suggestive. I
luoghi da non perdere. Strumenti per pianificare il viaggio. Cartine chiare a due
colori. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Bari e la Terra di Bari, Foggia, i
Monti Dauni, il Tavoliere e il Gargano, la Valle d'Itria, Taranto e la sua provincia,
Brindisi e dintorni, Lecce e il Salento leccese, Potenza e la sua provincia, Matera
e la sua provincia, Capire la Puglia e la Basilicata, Guida pratica.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
A Prosopography to Martial’s Epigrams is the first dictionary of all the characters
and personal names found in the work of Marcus Valerius Martialis, containing
nearly 1,000 comprehensive entries. Each of them compiles and analyses all the
relevant information regarding the characters themselves, as well as the literary
implications of their presence in Martial’s poems. Unlike other works of this kind,
the book encompasses not only real people, whose positive existence is beyond
doubt, but also fictional characters invented by the poet or inherited from the
cultural and literary tradition. Its entries provide the passages of the epigrams
where the respective characters appear; the general category to which they
belong; the full name (in the case of historical characters); onomastic information,
especially about frequency, meaning, and etymology; other literary or
epigraphical sources; a prosopographical sketch; a discussion of relevant
manuscript variants; and a bibliography. Much attention is paid to the literary
portrayal of each character and the poetic usages of their names. This reference
work is a much needed tool and is intended as a stimulus for further research.
Il volume pone al centro i sistemi di pensiero e le pratiche politiche che il
femminismo ha assunto con l’irruzione di nuovi soggetti, nell’incontro con altri
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movimenti e categorie di analisi e di fronte alle emergenze del mondo
contemporaneo, aggiornando la ricerca con l’obiettivo di analizzare le
problematiche dei femminismi contemporanei che appaiono più urgenti. Violenza
e riproduzione, trasformazioni del lavoro e immigrazione, rapporto con il lesbismo
e emergere del soggetto trans, confronto con l’industria del sesso e impatto con
l’Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale.
Partendo da questi temi le autrici raccolgono la sfida che la complessità del
presente pone alla storia e alla tradizione del pensiero femminile e alle pratiche
politiche che lo hanno accompagnato. Questo lavoro non può e non vuole essere
l’ultima parola su questi temi, divenuti di recente più ampi e controversi, ma si
pone come strumento utile per affrontare la fitta trama del presente, nel momento
in cui le pratiche femministe si rinnovano.
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!
Il Messico è una delizia per i sensi - paesaggi spettacolari, acque calde, artigianato pieno di
colore, musica ovunque e i sapori infiniti della sua cucina. 10.000 km di costa, 70 rovine
precolombiane, 100 mercati del cibo e dell'artigianato, 50 fiere e festival. I siti archeologici del
Messico. A tavola con i messicani. Viaggiare con i bambini. L'architettura e le arti
An interdisciplinary exploration of one of the most prolific and controversial figures of early
modern Europe. This volume is comprised of seven sections, each devoted to a specific
aspect Aretino’s life and works.
Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for
over 100 years. Many world famous actors and production personnel have made their mark on
the Italian screen. This is an encyclopedic reference and filmography to the nearly 5,000
people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian filmmaking since 1896. Each
entry provides brief biographical information on the person, along with full filmographic data on
his or her films in Italy or for Italian filmmakers. The annotated title index includes Italian titles
(and year) and English-language titles and alternate titles where appropriate. Conjoined to all
of the title index references (to serially numbered personal entries), with the exception of acting
credits, are mnemonic codes indicating specific areas of production (e.g., director, producer,
camera, music, etc.).
A cura di Massimo Colesanti Traduzione di Claudio Rendina Edizione integrale con testo
francese a fronte La poesia di Baudelaire non cessa di apparire di una sconcertante
modernità. Questi versi, nei quali fino a qualche decennio fa si tendeva a scorgere, sulla scia
della leggenda post-romantica, il cantore del peccato, del satanismo e delle sensazioni
squisite, rivelano oggi uno scrittore che ci manifesta tutta la sua novità interiore, il suo percorso
spirituale, molto al di là del realismo romantico, delle evanescenze esotiche, delle ironiche
fantasie grottesche. «La stoltezza, l’errore, il peccato, l’avarizia occupano gli spiriti
tormentando i corpi e noi alimentiamo gli amabili rimorsi, come i mendicanti nutrono i loro
insetti.» Charles Baudelaire nato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni abbandonò la
famiglia e iniziò una vita sregolata e bohémienne, segnata anche da difficoltà economiche e
dall’uso dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò
dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La Newton
Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie e i capolavori in prosa e I Fiori del Male e
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tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.

I nostri gesti, i gesti di oggi e quelli di cinque secoli fa, sono un dato fisiologico e
costante nel tempo e nello spazio oppure sono influenzati dal contesto in cui
vivono le donne e gli uomini che li compiono? E che cosa ci dicono le opere
d’arte del Rinascimento sulla gestualità del loro tempo – e quindi sulla vita
quotidiana, sulla devozione, sulla conquista e la definizione del potere, sui
sentimenti vissuti o descritti? Cercando di rispondere a queste domande e ad
altre correlate, questo libro tenta di tracciare un sentiero diverso da quelli
consueti per entrare nella vita di un passato lontano. Su quel sentiero ci
imbattiamo in papi, sovrani, devoti, ma anche in giullari, ragazzi, pittori, figure del
mondo inca, ebrei, sposi, esorcisti, e molti altri personaggi che ci vengono
incontro cercando di farsi intendere da noi, uomini e donne d’oggi.
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