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Il binomio tra economia e politica mette da sempre gli
individui su posizioni decise. Raro è l’interlocutore che
instaura una discussione per ottenere un chiarimento ai suoi
dubbi. Eppure, il dialogo tra Carlo, Ugo e Maurizio prenderà
la forma di un saggio ben scritto che esprime un punto di
vista tale da poter, forse, mettere chiunque sulla stessa
lunghezza d’onda. Ghiringhelli dimostra, avvalendosi della
metodologia operativa, che l’affermazione “IL DENARO È
LA MONETA” è una contraddizione, un assurdo, un errore di
pensiero, un errore di consapevolezza. Carlo Ghiringhelli è
nato a Busto Arsizio (VA) nel 1950. Si è diplomato in Chimica
nucleare e si è laureato in Filosofia. È stato docente di Storia
e Filosofia nei Licei, dopo aver insegnato materie tecnicoscientifiche nella Scuola media di I grado. È antifilosofo,
saggista, discepolo del cibernetico S. Ceccato, della cui
ricerca si è occupato nel saggio Ho ascoltato il maestro
inverosimile. Ceccato l’ultimo rinascimentale per i tipi di
Vertigo Edizioni (2014). Ha applicato la metodologia operativa
allo studio del pensiero matematico nell’opera L’arcano della
matematica pubblicata da Europa Edizioni in Roma nel 2019.
In questo libro matematica e arte si incontrano, confrontando
ed esplorando tre oggetti-concetti: nodi, buchi e spazi.
Oggetti fisici e concetti astratti allo stesso tempo, i nodi e i
buchi sono strumenti di creazione e generatori di forme: si
intrecciano e si compenetrano su più piani, ridefinendo le
configurazioni e le dinamiche dello spazio. Anche se
generalmente non ne siamo consapevoli, nodi e buchi sono
onnipresenti, pervadono la nostra vita quotidiana e noi stessi.
Queste forme danno luogo a una rigenerazione continua
della realtà e partecipano al senso del vero e del bello che
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avvertiamo nella ricerca incessante per capire il mondo che ci
circonda. Nodi e buchi costituiscono elementi fondamentali
dei molteplici spazi studiati dai matematici e dai fisici teorici.
Eppure non è facile, neanche per un matematico, “pensare”
un nodo, un buco, gli spazi a n-dimensioni o l’infinito.
Accanto a riflessioni matematiche, filosofiche e letterarie, il
libro propone e indaga opere d’arte di diverse epoche. In
particolare, due grandi artisti – Jorge Eielson e Lucio Fontana
– sono riusciti nell’intento di “pensare l’impossibile”, di
rendere visibile l’invisibile, di immaginare l’infinito al di là
delle immagini finite e apparenti. Il nodo esprime dunque un
percorso interiore, dove analisi e intuizione si incontrano e si
fondono in un atto di creazione, ma rappresenta anche un
percorso concreto che si svolge nello spazio e nel tempo e
lungo il quale culture, saperi e persone si legano per costruire
un dialogo infinito. Questo libro è un invito a entrare nel
mondo meraviglioso dei nodi e dei buchi, sorgenti di
conoscenza, principi di vita, fonti di desiderio, ragioni di
eresia.
Caratterizzato da uno stile brillante e vivace, condito con
ironia da divertenti vignette, Ingram fornisce risposte e
spiegazioni a domande che di certo tutti noi ci siamo posti, sul
nostro corpo, la natura e il mondo che ci circonda,
sconfinando anche nell’ambito del sovrannaturale (il Bigfoot
esiste davvero?). Oltre a soddisfare molte delle nostre
curiosità, il libro approfondisce e cerca di chiarire quanto
siano veri alcuni dei più famosi aneddoti nella storia della
ricerca scientifica (conosciamo tutti la storiella della mela di
Newton, ma… siamo sicuri che sia vera?).
Storie di Coraggio vino,ti amo È facile imparare a diventare
coraggiosi. Il metodo migliore è guardare storie di coraggio di
persone normali che attraverso il coraggio sono diventate
speciali. Fatevi contagiare e poi diventate voi stessi
contagiosi. Questa Italia ha bisogno di coraggio. Oscar
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Farinetti Fondatore di Eataly Oscar Farinetti è considerato
oggi uno dei più grandi imprenditori italiani, un visionario, in
grado di esportare ovunque il made in Italy. "Storie di
coraggio" nasce da un'intuizione, o meglio da una
convinzione, secondo la quale, cibo e vino d'eccellenza, in
quanto sinonimi di economia, cultura ma soprattutto bellezza
salveranno il nostro Paese dall'attuale crisi economica e
porteranno l'Italia entro 10 anni a divenire la Nazione più ricca
d'Europa. Sono stati selezionati 12 tra i più meritevoli
produttori di vino dei nostri tempi, veri modelli da premiare e
da emulare per dar il via al processo di rinascita del nostro
Paese. Un viaggio da Nord a Sud dell'Italia che, tappa dopo
tappa, mette a confronto, le menti di donne e uomini
straordinari che hanno avuto il coraggio di scommettere sulla
terra divenendo la forza trainante del futuro. In questo viaggio
tra le più prestigiose cantine d'Italia, Farinetti non sarà solo,
ma in compagnia di Shigeru Hayashi, uno dei sommelier più
apprezzati. Per tutti la priorità è una sola: portare avanti un
modello di agricoltura sostenibile ovvero economicamente
vantaggioso, rispettoso dell'ambiente e eticamente corretto.
Si può semplicemente bere il vino o lo si può amare,
conoscere e apprezzare. Il libro si presenta come un percorso
che partendo dalle origini della viticoltura giunge a tracciare le
linee guida da seguire per accostare il vino giusto a ogni
piatto al fine di esaltarsi vicendevolmente, passando per la
spiegazione dei processi produttivi, la descrizione dei vitigni
più celebri e la narrazione delle fasi di degustazione.
L’autore intreccia passione, scienza e arte in un testo
dedicato a coloro che desiderano accostarsi al mondo
dell’enologia o approfondirne la conoscenza.
Un viaggio nel metodo e con il metodo scientifico nella
psichiatria e nella psichiatria forense. Un percorso in cui, a
fare da guida, è il rigore metodologico, a cui si contrappone il
“buon senso”. In questo terreno, il metodo si confronta
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dialetticamente con gli “errori” del metodo stesso. Dopo aver
mostrato “l’uso pratico” del metodo scientifico in psichiatria,
le ultime pagine delimitano i confini del metodo stesso, i
confini in cui la scienza si ferma davanti a territori che non le
appartengono e che sono abitati da altre immagini.
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