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KIRSTEN LAYLAH
Gli irriducibili Routledge
Questo volume si propone di analizzare
la rappresentazione dello spazio e del
deserto nel cinema di Pasolini,
soprattutto in Edipo re, Teorema, Porcile
e Medea. In questi tre ﬁlm assistiamo a
una vera e propria opposizione di spazi:
da una parte il deserto “primitivo” e
“barbarico”, connotato da colori accesi e
corporei, lande brulle in cui si muovono
personaggi dalla connotazione
demonica; dall’altra, invece, interni di
case e palazzi nei quali vive e si muove
la classe borghese oppure esterni
connotati da colori cerei e freddi,
tratteggiati in lucide e rigide geometrie.
L’opposizione fra questi due tipi di spazio
si trasforma in opposizione fra culture e
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società diverse: quella popolare e
sottoproletaria e quella di ascendenza
borghese. Questo conﬂ itto e questa
dialettica fra spazi verranno sondati in
profondità tentando anche di rivestire di
senso nuovo le immagini del cinema
pasoliniano, rilevando in esse, da un
lato, una forza e una potenzialità ctonie
e “magmatiche” e, dall’altro, la capacità
di rappresentare la realtà con tinte ceree
e distaccate, fredde e allucinatorie.
Suzanne Briet nostra contemporanea
Mimesis
Il computer e Internet sono innovazioni
fondamentali della nostra epoca, eppure
pochi conoscono come sono nati e i nomi
dei loro inventori. Contrariamente a ciò
che si crede, questi strumenti ormai
indispensabili nella nostra vita
quotidiana non sono stati ideati in
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soﬃtte e garage da scienziati solitari e
un po' stravaganti, ma sono il frutto
dell'incontro e della collaborazione di
tante persone diverse, alcune
particolarmente intelligenti, altre
addirittura geniali. Sulla scia del
successo della biograﬁa di Steve Jobs,
Walter Isaacson continua a raccontare la
storia della rivoluzione digitale,
attraverso la vita dei grandi pionieri,
uomini e donne, che l'hanno resa
possibile raggiungendo vette esaltanti di
creatività. Ne emerge una galleria di
personaggi aﬀascinanti e di vicende
incredibili. Ada Lovelace, ﬁglia di Lord
Byron, appassionata studiosa di
matematica, a metà Ottocento annotò
intuizioni così acute da venire oggi
ricordata come la prima programmatrice
della storia. Alan Turing, brillante
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matematico inglese, ritenuto da molti il
padre dell'informatica, condusse una vita
leggendaria ﬁno all'inaspettato e tragico
epilogo. E poi, ancora: il genio eclettico e
instancabile di John von Neumann, che
fu il primo a costruire una macchina
simile a un computer moderno; la
sfrenata ambizione del premio Nobel per
la ﬁsica William Shockley, che progettò il
transistor; l'interminabile battaglia legale
tra Jack Kilby, Robert Noyce e Gordon
Moore per il brevetto del microchip. Fino
alla storia dei colossi contemporanei,
come Bill Gates, che realizzò il sogno di
«portare il computer su ogni scrivania e
in ogni casa», e Steve Wozniak e Larry
Page, i creatori di Google. Per il sapiente
abbinamento di rigore nella ricerca e di
eleganza nello stile narrativo, Isaacson è
diventato negli ultimi anni un saggista di
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riferimento per chi voglia conoscere il
progresso dell'innovazione e la
personalità dei grandi talenti che hanno
maggiormente inﬂuenzato il nostro
modo di vivere e di pensare.
Il grande libro della fermentazione
Raﬀaello Cortina Editore
Una raccolta di pensieri seri e semi-seri,
sempre un po' sulfurei, su problemi, le
ossessioni, i tic e le mode della nostra
epoca.
Lo Stato innovatore Gius.Laterza & Figli
Spa
235.20
Pasolini Sade e la pittura
FrancoAngeli
Quante volte ci è capitato di cercare
qualcosa e trovare tutt’altro? Una
compagna, un compagno, un lavoro, un
oggetto. Agli scienziati succede spesso:
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progettano un esperimento e scoprono
l’inatteso, che di solito si rivela assai
importante. Questo aﬀascinante
fenomeno si chiama serendipità, dal
nome della mitica Serendippo da cui,
secondo una favola persiana, tre principi
partirono all’esplorazione del mondo.
Nella storia della scienza molte grandi
scoperte sono avvenute così. Qui però
non troverete la solita lista di aneddoti,
dalla penicillina ai raggi X, da Cristofor
Colombo al forno a microonde. Le più
sorprendenti storie di serendipità
svelano infatti aspetti profondi della
logica della scoperta scientiﬁca. Non è
solo fortuna: la serendipità nasce da un
intreccio di astuzia e curiosità, di
sagacia, immaginazione e accidenti colti
al volo. La serendipità, soprattutto, ci
svela che non sapevamo di non sapere.
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Dopo i successi di Imperfezione e
Finitudine, Telmo Pievani ci accompagna
nell’avvincente storia di un’idea. Da
Zadig a Sherlock Holmes, i tanti eroi
della serendipità ci insegnano che la
natura, là fuori, è sempre più grande
delle nostre conoscenze.
Ci curano o ci curiamo? Il malato tra crisi
economica e responsabilità individuale
Edizioni Falsopiano
1420.1.143
Un secolo di pentecostalismo
italiano - Pentecostalism in Italy
EDIZIONI DEDALO
Facciamo un’ipotesi fantascientiﬁca: i
nazisti riescono a inventare una
macchina del tempo e nelle ultime
settimane della Seconda guerra
mondiale inviano una squadra nel futuro
per creare il Quarto Reich. La squadra
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arriva nell’Europa di oggi. Dapprima si
scandalizza per l’ultraliberismo della
nostra società, per la nostra musica e la
cultura degenerata. Poi vede partiti di
estrema destra inondare i media e fare
bottino di voti con una retorica violenta
contro femministe e migranti. Poi scopre
che un milione di musulmani cinesi è
internato in qualcosa di molto simile ai
lager e che a nessuno gliene importa
niente. La squadra impara a usare
internet e si rende conto che tutte le sue
idee circolano a livello globale sui canali
Discord e sui gruppi WhatsApp tra
milioni di persone arrabbiate. Guarda i
segni premonitori di una guerra civile
negli Stati Uniti manifestarsi sotto
l’occhio benevolo dello stesso
presidente. Capisce che la sua missione
è superﬂua: i fascismi non sono aﬀatto
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stati sconﬁtti, anzi godono di ottima
salute e si preparano al trionfo.Questa
non è fantascienza. In Come fermare il
nuovo fascismo Paul Mason racconta
come il futuro della nostra democrazia
sia minacciato dall’ascesa di movimenti
autoritari che hanno incanalato la rabbia
di chi si sente lasciato indietro dalla
società, l’amarezza di chi ha creduto
nelle promesse infrante del neoliberismo
e, soprattutto, la paradossale paura della
libertà e delle conquiste della
democrazia. Mason traccia inquietanti
parallelismi tra l’ascesa di Hitler e
Mussolini e quello che sta accadendo
sotto i nostri occhi con il tacito consenso
di parte della politica.Per fermare questa
minaccia è necessaria non solo una
presa di posizione da parte dei partiti
politici progressisti, ma anche uno sforzo
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dei singoli individui e delle comunità per
creare un fronte comune che trascenda
classi e conﬁni nazionali, fondato su un
concetto allargato di giustizia: sociale,
economica, climatica e razziale. Perché
l’antifascismo non è un distintivo alla
moda, ma il solo e unico antidoto al
ritorno dei tempi più bui dell’umanità.
Art in Science Museums Gius.Laterza &
Figli Spa
Se avete preso in mano questo libro è
perché il 1° marzo 2021, mentre l'Italia
era nel pieno della pandemia ed era
indispensabile far decollare la campagna
di vaccinazione, la presidenza del
Consiglio ha scelto come Commissario
straordinario per l'emergenza Covid-19
un generale degli alpini. Così gli italiani
hanno imparato a conoscere Francesco
Paolo Figliuolo, la sua divisa e il suo
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cappello con la penna («Qualcuno lo
considera buﬀo, io lo trovo bellissimo»).
Il Commissario non ha perso tempo a
parlare di sé. Lo fa per la prima volta in
questo libro, incontrando Beppe
Severgnini. I coautori si sono visti molte
volte, hanno conosciuto le rispettive
famiglie e gli allievi. Ne è uscita la storia
di «un ragazzo meridionale di periferia»
che, dopo il liceo classico a Potenza e
l'Accademia militare a Modena, segue il
consiglio del colonnello che comandava
il distretto della sua città: «Francesco, tu
devi andare in artiglieria da montagna,
perché lì si fanno le cose seriamente. E
poi noi di Potenza siamo montanari...».
Così diventa alpino, e l'idea di fare le
cose seriamente è il principio che guida
la sua carriera, dalle diﬃcili missioni in
Kosovo e in Afghanistan al Comando
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logistico dell'Esercito. Anche nel nuovo
ruolo di Commissario e coordinatore
della campagna vaccinale ha voluto fare
le cose seriamente. Signiﬁca prendere
decisioni basate su conoscenza,
competenza, buonsenso e precisione.
Signiﬁca cambiare strategia se la
situazione lo richiede. Signiﬁca muoversi
tra la politica, l'amministrazione, la
sanità. Signiﬁca capire di quali persone
ﬁdarsi e di quali diﬃdare. Signiﬁca
arrabbiarsi e poi farsela passare («Ogni
tanto mi esce la vena!» confessa).
Signiﬁca saper ascoltare, motivare e
lavorare in gruppo. «L'Italia ha davvero
tutto, deve solo imparare a metterlo
insieme.» Ecco il compito che si è dato
un italiano come il generale Figliuolo.
La rivoluzione incompiuta Edizioni Sonda
srl, Milano
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Una raccolta di riﬂessioni originali sul
rapporto tra la scienza e la nostra
società, a partire dal pensiero del grande
ﬁsico e intellettuale Carlo Bernardini.
La salute (non) è in vendita Donzelli
Editore
1341.2.62
Un italiano Rizzoli
Gli avanzamenti nel campo della biologia
e della medicina di questi ultimi anni si
propongono come laboratorio culturale
per la lettura dei processi di
riorganizzazione in chiave democratica
del rapporto tra scienza e società. In
particolare, se la vita è la dimensione
che l’essere umano percepisce come più
inerente a sé, riteniamo legittimo il
giudizio personale rispetto a essa. Ne
consegue la diﬃcoltà ad accettare che
sia qualcun altro a decidere rispetto a
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dimensioni tanto umane e personali
come la procreazione, la ﬁne della vita,
la cura. Si tratta di un cambiamento
pervasivo che incide sulla vita di ognuno
e sul funzionamento della sanità,
rideﬁnendo uno dei terreni principali su
cui si strutturano i processi di
socializzazione. Quello che muta in
profondità è l’insieme dei riferimenti
pratici e simbolici che accompagna
l’intero arco della vita degli individui,
dalla generazione alla morte. E questo
soprattutto alla luce delle implicazioni e
degli stravolgimenti determinati dalla
pandemia causata dal virus Sars-CoV-2
che, come si rileva in questa nuova
edizione, ci ha messo di fronte alla
necessità di dare vita a forme condivise
e regolate di responsabilità individuale e
collettiva. In particolare, il libro si
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soﬀerma sui nodi propri della riﬂessione
etica e bioetica, come la responsabilità,
la giustizia e i diritti, per collocare questi
temi anche al di fuori di una dimensione
esclusivamente legata all’autonomia
delle scelte individuali e porli all’interno
di una più ampia, e imprescindibile,
dimensione collettiva e politica; una
visione nella quale il rapporto tra scienza
e società sia fondato sulla centralità
della democrazia e sulla responsabilità.
L'autunno della liberaldemocrazia.
La narrazione liberale da Stuart Mill
all'Economist Vandenhoeck & Ruprecht
C’è un ﬁlo sottile che lega “Weimar” a
Hiroshima. È il ﬁlo conduttore della
ricerca scientiﬁca quello che
faustianamente può produrre bene o
male a seconda dell’uso che noi
facciamo dei risultati delle scoperte
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scientiﬁche. È quello che da “Weimar”
va ﬁno alla bomba atomica su
Hiroshima. La Repubblica di Weimar nata
dal disastro della “grande guerra” noi la
ricordiamo con le lenti appannate del
tempo, come i lontani “roaring
twenties”. Momento di grandi artisti,
pensatori, esperimenti sociali e grandi
scienziati, compreso Einstein. Ma anche
di turbolenze politiche, movimenti
sindacali e grandi masse di disoccupati.
È il tempo per Osvald Spengler, Thomas
Mann e altri scrittori di riﬂettere sulla
decadenza dell’“Occidente” che andrà
incontro ai fascismi neri e rossi e a una
guerra catastroﬁca peggiore della prima
guerra mondiale. Finiti i valori etici,
politici e sociali che l’“Occidente” aveva
sparso per il mondo? Sembra quasi un
paradosso vedere un paese di grande

9

10

cultura come era la Germania agli inizi
del ’900 scivolare lentamente verso uno
dei peggiori regimi: il nazismo. Viene
allora da chiedersi se la cultura possa
essere un antidoto al male. La risposta è
no. Durante gli anni ruggenti di
“Weimar” non c’è solo Marlene Dietrich
ne L’angelo azzurro, ma ci sono, ai
seminari di Gottinga, in Germania, nel
’26 e ’27, fra gli altri ﬁsici, Fermi e
Oppenheimer che ritroviamo, alla ﬁne
degli anni ’30, in America, e che saranno
i realizzatori della bomba atomica.
Donne senza qualità. Immagini femminili
nell'Archivio storico dell'Istituto Luce
LetteraVentidue Edizioni
Prima di sparare a zero sul Servizio
Sanitario Nazionale fermatevi un attimo
e pensate all'ultima persona cara che ha
ricevuto le cure per il cancro, o fatto un
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trapianto di cuore o di fegato. È stata
curata senza spendere nulla. A noi
italiani sembra normale. Ma non è così.
In molte parti del mondo – anche in
paesi ricchi – avere in famiglia un malato
può voler dire indebitarsi ﬁno a perdere
tutto. Ecco perché il Servizio Sanitario
Nazionale è un bene preziosissimo che
va difeso con forza da chi oggi vorrebbe
smantellarlo favorendo l'intervento dei
privati. L'appassionato pamphlet di uno
dei medici più stimati e noti del nostro
paese.
Il mestiere della scienza. La ricerca
scientiﬁca fra artigianato e Big Science
The Writer
Amata dagli appassionati e dai
professionisti, questa guida, la più
completa sull’argomento, oﬀre: • La
storia, i meccanismi ﬁsici e le
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trasformazioni chimiche alla base della
fermentazione, con esempi tratti dalle
tradizioni di ogni luogo e tempo. • Tutto
il necessario per incominciare:
dall’attrezzatura fondamentale alle
condizioni climatiche e ambientali ideali.
• Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per
fermentare frutta e verdura, latte e
derivati, cereali e tuberi amidacei,
legumi e semi… e ottenere idromele,
vino e sidro, formaggi e latticini, birre,
alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli
pratici per fermentare, nel rispetto
dell’igiene e della sicurezza, e per
conservare i propri fermentati. • Una
panoramica dei campi di applicazione
non alimentari della fermentazione:
dall’agricoltura alla gestione dei riﬁuti,
dalla medicina all’arte. • Come far
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diventare la fermentazione una vera e
propria attività. Con una introduzione di
Michael Pollan, scrittore e giornalista
enogastromico.
A destra di Porto Alegre Routledge
"La difesa è molto più importante della
ricchezza". Adam Smith segna così i
conﬁni dell'economia politica, nel
momento della sua nascita. Anche oggi il
mercato ha il suo unico limite nella
sicurezza nazionale, dominio arcano dei
grandi contendenti dell'arena globale, gli
Stati Uniti e la Cina. Le due potenze
fondono l'ambito economico e quello
politico, attraverso le decisioni del
Partito comunista cinese e degli apparati
di difesa e sicurezza nazionale degli Stati
Uniti. Pechino e Washington vivono un
acceso conﬂitto di geodiritto: una guerra
giuridica e tecnologica combattuta
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attraverso sanzioni, uso politico delle
istituzioni internazionali, blocchi agli
investimenti esteri. Partendo dalla
ﬁlosoﬁa, Alessandro Aresu traccia un
percorso chiaro che porta il lettore ﬁno
alla più recente attualità, descrivendo in
dettaglio il conﬂitto tra diritto ed
economia in atto tra Stati Uniti e Cina.
Rivista di Politica annata 2013
FrancoAngeli
Il volume, cui hanno collaborato ben
trentaquattro studiosi ed esponenti
sindacali, ha un duplice scopo:
riproporre, nell’attuale fase di
trasformazioni sociali e incertezze
teoriche, le analisi e le tesi sul signiﬁcato
umano e politico del lavoro contenute
nel principale libro di Bruno Trentin, La
città del lavoro (II ed., Firenze University
Press, 2014); e, nella convinzione che le
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pagine composte nel 1997 da uno dei
massimi esponenti della storia della Cgil
rappresentino un ‘classico’ del pensiero
politico-sociale del Novecento,
promuovere una riﬂessione che ne saggi
la fecondità e attualità al ﬁne di un
approfondimento dei processi che hanno
aperto il XXI secolo. Il risultato che
emerge, per molti versi sorprendente, è
la straordinaria ricchezza e capacità di
indirizzo politico e sindacale del progetto
di Trentin.
Metaverso Gangemi Editore spa
Partendo da un testo speciﬁco – la
traduzione italiana del libro di Suzanne
Briet Qu’est-ce que la documentation?
uscito a Parigi nel 1951 – si delinea un
percorso critico alla ricerca dell’identità
della Documentazione/Teoria
dell’informazione anche in relazione alle
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altre discipline dell’area. Il lavoro di Briet
è sempre più riconosciuto come un
“manifesto”. Suzanne Briet propone una
riﬂessione, tuttora valida, circa i
contributi speciﬁci che le discipline del
libro e del documento possono oﬀrire
negli scenari aperti dall’era informatica.
Briet pensa Qu’est-ce que la
documentation? come manuale per la
nascente scuola di alta formazione per
documentalisti, e allo stesso tempo
riesce a tessere un racconto ﬁabesco e
ﬁlosoﬁco del mondo nuovo.
Breviario eretico Ledizioni
Perché il mestiere più bello del mondo
sta attraversando, almeno nel nostro
paese, una crisi così lunga e così grave?
Cosa possiamo fare per uscirne? Il libro
prova a rispondere a queste due
domande. Dal suo personale punto di
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vista, l’autore analizza le cause che
hanno portato alla crisi, ma delinea
anche, puntualmente, una serie di
possibili soluzioni per il futuro: di ordine
formativo, rivolte cioè alla sfera
universitaria; professionale, rispetto al
sistema ordinistico, all’articolazione della
ﬁgura dell’architetto e ai nuovi business
models; culturale, sulla progettualità
contemporanea e sugli sviluppi legati
alla digitalizzazione, al BIM, ai Big Data e
all’intelligenza artiﬁciale; normativo,
riguardanti cioè il tema della qualità e
come sia possibile migliorarla, la legge
per l’architettura e la governance.
La scienza fra etica e polica Garzanti
Dopo trent'anni di predominio
dell'ideologia liberista, la sinistra non è
scomparsa. Assistiamo ovunque a nuovi
tentativi come quelli di Sanders e

13

14

Corbyn, che suscitano l'entusiasmo dei
giovani e rimettono in discussione il
mondo così com'è. Disuguaglianze, crisi
della democrazia, nazionalismi: questi i
mali che una nuova sinistra deve
mettere al centro della propria analisi.
Enrico Rossi parte da qui per delineare la
sua proposta per l'Italia e per il Partito
Democratico, tratteggiando una visione
che riﬁuta tanto l'estremismo parolaio e
inconcludente quanto il pragmatismo
amorale. Il governatore della Toscana
immagina una sinistra che recuperi il
contatto con i propri valori e le sue idee
fondative per proporre un'alternativa
concreta.
Le potenze del capitalismo politico
Rubbettino Editore
Economisti e politici hanno bisogno di
adottare una mentalità scientiﬁca. Ecco
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come la scienza può aiutarci a capire la
crisi economica e può fornirci soluzioni
originali. Ogni giorno ci viene ripetuto
che esistono delle leggi di mercato, la
domanda e l'oﬀerta, che non possono
che condizionare le nostre vite. Queste
norme appaiono come 'naturali' quanto
la legge di gravità, e gli economisti,
utilizzando equazioni e modelli
matematici, sono percepiti come gli
scienziati destinati a comprenderle e a
interpretarle. Ma veramente possiamo
ﬁdarci delle previsioni dell'economia
come di quelle della ﬁsica? Ancora di
più: l'economia è davvero una scienza? Il
sistema economico è ancora descritto
come costantemente caratterizzato dalla
ricerca di una condizione di equilibrio
stabile. A questa prospettiva, che
rispecchia i limiti e le idee della ﬁsica
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dell'Ottocento, l'autore contrappone le
intuizioni oﬀerte dalla ﬁsica moderna
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prendendo in considerazione i recenti
sviluppi sullo studio dei sistemi caotici e
complessi.
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