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Come Lovecraft scriveva l’orrore alieno? A tale seminale quesito di Gianfranco de
Turris intende rispondere il presente lavoro: un ampio saggio critico sulla lingua, le
tecniche narrative e la filosofi a del più grande autore horror di ogni tempo, HPL,
capace di proiettare l’umano in un mostruoso e potenzialmente infinito cosmo
letterario. Le risposte suggeriscono una filosofia dell’orrore che rifonda la realtà e la
psicologia: l’essere umano è la porta per l’Oltre, e nello spazio trova eterni varchi per
l’Essere Vasto e senza forma che, attraverso un’altera geometria, sogna una forma
impossibile per misurare l’infinito. In chiusura, il Dizionario lovecraftiano: un agile
repertorio filologico dei termini ricorrenti nell’intera opera di HPL, da The Call of
Cthulhu a The Dunwich Horror, da History of the Necronomicon a At the Mountains of
Madness, fino ai risolutivi The Haunter of the Dark e The Night Ocean.
Benché la nuova linea Torino-Lione sia da tempo al centro di un acceso dibattito,
l’Autore ritiene che molti aspetti del progetto siano stati considerati dagli oppositori in
modo sommario o improprio. Da cui discende, per esempio, l’associazione alquanto
incongrua del nome TAV a una linea essenzialmente votata al trasporto merci. O la
confusione tra montaggio giuridico e finanziario del sistema dell’AV italiana e la
fisionomia di un’opera internazionale. O la mancanza di spiegazione del perché la
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Svizzera abbia intrapreso lo scavo di nuovi tunnel ferroviari per contrastare un traffico
stradale pesante inferiore alla metà di quello tra Italia e Francia. Scopo del libro è
restituire alla discussione contorni più precisi nonché offrire un quadro aggiornato di
riferimenti alle diverse realtà legate alla realizzazione dell’infrastruttura, come politiche
dei trasporti e della logistica, obiettivi e regolamenti comunitari, nuove prospettive e
nuovi standard di prestazione ferroviari. Con puntuale disamina degli errori di
valutazione in cui sono incorsi negli anni sia gli oppositori sia i sostenitori istituzionali
del progetto.
Il colonnello John Smith, medico ricercatore, è a Venezia per una missione segreta. Il
partner russo con cui deve incontrarsi viene ucciso al momento dell'incontro.
L'informazione agghiacciante è che qualcuno - qualcuno molto potente - sta per far
uscire dalla Russia un campione di virus del vaiolo. Un virus micidiale che può
scatenare un'epidemia di proporzioni catastrofiche. Inizia, in tutto il mondo, la lotta
contro il tempo...Un romanzo che denuncia i rischi e le paure che possono colpire tutto
il mondo , un complotto mondiale perfettamente organizzato che sembra addirittura più
vero della realtà
Tessa è una giovane donna atterrata dalle difficoltà della vita. Ha seppellito i brutti
ricordi dietro a un’esistenza solitaria che non ammette ulteriori frustrazioni. A un certo
punto non se ne sentirà più appagata perché in fondo sa di precludersi anche le gioie.
Quando giunge il momento di osare viene però travolta dalle sue paure. Paure che
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prendono vita e la intrappolano nella dura lotta contro se stessa, scatenata
dall’irrefrenabile desiderio di conoscere a tutti i costi la verità. L’amore è la forza più
immensa, e saprà salvarla da una tragica fine.
Roma ha accumulato 22 miliardi di euro di deficit ed è una città praticamente fallita.
Alessandria è stata dichiarata in default per un debito di 200 milioni. Parma ha un buco
di bilancio di 850 milioni. Napoli è in stato di pre-dissesto. L’Aquila è ancora un cumulo
di macerie, perché la ricostruzione non ha finanziamenti adeguati. Sono 180 i comuni
italiani commissariati per fallimento economico. I primi provvedimenti dei commissari
riguardano la cancellazione del welfare, la vendita del patrimonio immobiliare, il
licenziamento di personale. Con i tagli alla sanità sono stati soppressi numerosi presidî,
le scuole chiudono, i servizi sociali non esistono più. Lo Stato chiude i battenti. Dal
1994, in cambio della cancellazione di ogni regola urbanistica, la cultura liberista aveva
promesso un nuovo «rinascimento urbano». Sono state invece create immense periferie
senza servizi e senza anima. La sovraproduzione edilizia ha provocato il crollo dei
valori immobiliari, cosicché le famiglie italiane, già colpite dalla crisi economica e dalla
disoccupazione, vedono scomparire i servizi sociali e il valore della propria abitazione.
Povertà e insicurezza per tutti. Il fallimento delle politiche neoliberiste è evidente,
eppure i responsabili del disastro economico e sociale continuano ad approvare leggi di
liquidazione delle proprietà pubbliche e di ulteriore cancellazione del welfare. Con il
decreto Sblocca Italia si mette il patrimonio immobiliare pubblico nelle mani della
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finanza, e mentre il paese affonda nel fango per il dissesto idrogeologico, si continua
con la politica delle grandi opere inutili, nonostante gli scandali e le ruberie che ne
caratterizzano l’esecuzione. Le città falliscono perché non riescono a garantire i servizi
all’enorme periferia costruita negli ultimi anni: è dunque ora di fermare ogni espansione
urbana. E invece di essere svendute alla speculazione finanziaria globale, come in
Grecia o in Portogallo, le proprietà pubbliche devono diventare il volano per creare
lavoro per i giovani. Il liberismo ha imposto la cancellazione delle pubbliche
amministrazioni e ha fallito. Per uscire dalla crisi occorre mutare paradigma: ricostruire
le città pubbliche e il welfare urbano.
Nel 2013, l’Italia si avviava ad affrontare un passaggio drammatico della propria crisi
economica e sociale: disoccupazione crescente, aumento della povertà assoluta e relativa,
fragilità del sistema bancario, remunerazioni bloccate da anni, e la necessità di reperire i 50
miliardi di euro della prima rata imposta dal famigerato fiscal compact. Il tutto in una crisi
morale e istituzionale senza precedenti e con i tradizionali sistemi della rappresentanza travolti
dagli eventi. Nel Paese l’indignazione era maggioranza, schiacciante maggioranza, eppure
non contava nulla a livello istituzionale oppure veicolava movimenti populisti e pieni di
contraddizioni, alimentando così il rischio di chiudersi in se stessa e produrre sfiducia e
rassegnazione anziché resistenza e progettualità. Di qui l’idea di questa grammatica, sospesa
tra analisi e proposta, da maneggiare come una “cassetta degli attrezzi” utile a guidare il
cambiamento. Ambiente e grandi opere – Beni comuni – Conflitto di interessi – Corruzione –
Crisi e modello di sviluppo – Cultura – Diritti – Disuguaglianza – Donne – Eurofinanza – Europa
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– Giustizia – Informazione – Lavorare nel sociale – Lavoro – Mafia e antimafia – Politica –
Poveri – Razzismo – Riforma costituzionale – Scuola – Spese militari – Tav.
Quella mediterranea è diversa da qualsiasi dieta abbiate mai incontrato perchè non si tratta di
una moda passeggera, ma di un vero e proprio stile di vita. Intraprendere la dieta mediterranea
rende l’assuzione di sostanze nutritive necessarie per il vostro corpo molto facile, al tempo
stesso portando ad una vita lunga e sana. I nostri stili di vita e le nostre diete hanno
inevitabilmente portato ad un auomento di diabete, obesità, problemi cardiovascolari,
sovrappeso, ecc. La ricerca ha dimostrato che la dieta mediterranea riduce molte malattie, e la
prova sono gli abitanti del Mediterraneo. Questo libro è una guida semplice per capire i
numerosi benefici per la salute della dieta, i tibi di cibo che dovreste mangiare e quelli che
dovreste evitare. Dovreste preparare ottimi piatti che vi daranno una salute di ferro e ogni
minuto passato a preparare questi piatti per voi e i vostri cari dovrebbe essere divertente.
Questo stile di vita porterà le vostre papille gustative a godere ad ogni pasto e il vostro cuore,
peso corporeo e benessere generale saranno sempre al massimo della forma. È risaputo che
la maggior parte delle diete sono associate al rinunciare a cibi saporiti e profumati. Questa
solitamente è la premessa per un disastro dato che non vi atterrete alla dieta per un periodo di
tempo ragionevole. Se state cercando di liberarvi del peso corporeo in eccesso, di avere un
cuore sano e generalmente una buona salute senza rinunciare a cibi che portino gioia in
cucina, allora questa è la dieta che fa per voi. Riempite il vostro piatto di cibo da diversi paesi
preparando piatti saporiti e profumati. Scoprirete ricette facili da seguire in pochi minuti
cosicchè possiate passare più tempo con il vostro cibo. Gusterete ogni singolo boccone dei
piatti mediterranei proveniente dal Nord Africa, dalla Grecia, dall’Italia e dalla Francia. Piatti
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come pasta, verdure grigliate, olive, salmone al forno, erbe speziate, pane all’aglio, ciotole di
insalata e e molt
Dalla Terra alla Luna, dal Sole alle comete, fino agli angoli più remoti della nostra galassia e
ancora oltre: questo libro conduce il lettore in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta
del nostro Universo e degli uomini che, nel corso della storia, hanno dedicato la propria vita a
studiare i misteri del cosmo. Con un linguaggio semplice e giocoso, in un centinaio di domande
e altrettante risposte, gli autori esaminano le questioni più importanti dell’astronomia e della
cosmologia, con un’attenzione particolare per la storia della scienza e gli episodi salienti della
vita dei suoi protagonisti; ampio spazio è riservato ad aspetti ancora privi di una spiegazione
definitiva, come la natura della materia oscura, lo sviluppo delle esplorazioni spaziali, il
possibile destino dell’Universo.
"This book reflects upon the implications, social relevance, and ethical challenges of the
growing field of Resistance Studies"-This volume engages with new theoretical and methodological perspectives and illuminates
novel aspects of transnational social movement dynamics, such as the evolving role of
information technology, deterritorialisation and government counter-responses.

Esiste un’altra Tav, lontana dai riflettori, ma con problematiche, contraddizioni e
proteste simili alla Torino-Lione. Il progetto di una linea ferroviaria ad Alta velocità
tra Genova e Tortona/Novi Ligure risale al 1991 ed è incastonato fra quattro valli
(Scrivia, Lemme, Verde e Polcevera), metà in Piemonte e metà in Liguria, lungo
l’antica via romana Postumia. Impatto ambientale (amianto e falde acquifere),
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spesa (6,2 miliardi di euro per 53 chilometri) e incerta utilità sono i temi più caldi.
Col rifinanziamento dell’opera da parte del governo Monti è ripartita, nel 2012, la
protesta contro gli espropri e i cantieri. Accanto alla parte storica e d’inchiesta, il
libro raccoglie le storie di una popolazione che resiste: la maestra di Arquata, il
delegato sindacale in pensione, l’espropriata della Val Scrivia, il giovane
ingegnere, le elementari di Trasta, dove doveva sorgere il quartier generale
dell’opera.
Il libro nero dell'alta velocità, ovvero, Il futuro di tangentopoli diventato
storiaKoinè Nuove EdizioniEnvironmental LeadershipA Reference
HandbookSAGE Publications
Part of the SAGE Reference Series on Leadership, this 2-volume set tackles
issues relevant to leadership in the realm of the environment and sustainability.
Volume 1 of Environmental Leadership: A Reference Handbook considers such
topics as environmental thought leadership (environmental ethics, conservation,
eco-feminism, collective action and the commons and what we have termed
contrarians); political leadership (the environmental challenge context for the
expression of political leadership); governmental leadership (government
initiatives to provide leadership in environmental management); private sector
leadership (private sector leadership in environmental management as
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individuals, through organizations or through specific initiatives); nonprofit
leadership (nonprofit sector leadership in topical areas such as conservation,
advocacy, philanthropy and economic development); signaling events (events
and their impact on the exercise of environmental leadership through individual,
political and organizational actions); grassroots activism (profiles of individual
environmental activists and considerations of how environmental leadership is
exercised through activism); environmental leadership in journalism, literature
and the arts; and environmental leadership in education. In Volume 2 we cover
topics that confront the particular intractable characteristics of environmental
problem solving. Individual chapters focus on how environmental leadership
actions or initiatives may be applied to address specific problems in context,
offering both analyses and recommendations. Overarching themes in this volume
include taking action in the face of uncertainty (mitigating climate change
impacts, adapting to climate change, protecting coastal ecosystems, protecting
wetlands and estuaries, preserving forest resources, protecting critical aquifers,
preventing the spread of invasive species, and identifying and conserving vital
global habitats); promoting international cooperation in the face of conflicting
agendas (designing and implementing climate change policy, reconciling species
protection and free trade, allocating scarce resources, designing sustainable
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fisheries, addressing global overpopulation, preventing trade in endangered
species, conserving global biodiversity, and mitigating ocean debris and
pollution); addressing conflicts between economic progress and environmental
protection (preserving open space, redesigning cities, promoting ecotourism,
redeveloping brownfields, designing transit-oriented development, confronting
impacts of factory farming, preventing non-point source agricultural pollution,
confronting agricultural water use, addressing the impacts of agrochemicals,
designing sustainable food systems, and valuing ecosystem services);
addressing complex management challenges (energy efficiency, solar energy,
wind energy, hydrogen economy, alternative vehicles, solid waste disposal,
hazardous waste disposal, electronic waste disposal, life cycle analysis, and
waste to energy); and addressing disproportionate impacts on the poor and the
weak (preventing export of developed world waste to developing countries,
minimizing co-location of poverty and polluting industries, protecting the rights of
indigenous peoples, preventing environmental disease, protecting children's
health, providing universal access to potable water, and protecting environmental
refugees). The final three chapters examine next-generation environmental
leaders.
The Time of Anthropology provides a series of compelling anthropological case
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studies that explore the different temporalities at play in the scientific discourses,
governmental techniques and policy practices through which modern life is
shaped. Together they constitute a novel analysis of contemporary
chronopolitics. The contributions focus on state power, citizenship, and ecologies
of time to reveal the scalar properties of chronopolitics as it shifts between
everyday lived realities and the macro-institutional work of nation states. The
collection charts important new directions for chronopolitical thinking in the future
of anthropological research.
Scott Kelby, autore dell’opera Il Libro Della Fotografia Digitale - i manuali di
fotografia digitale più venduti al mondo - torna con un seguito del suo best-seller.
Questo libro parte da un presupposto davvero brillante, che Scott descrive così:
“Se stessimo scattando insieme e vi giraste verso di me dicendo, ‘Scott, voglio
che la luce sia estremamente morbida e gradevole. A che distanza debbo
posizionare questo softbox?’, io non vi farei una lezione sull’illuminazione e sui
diffusori per flash. Nella vita reale, mi girerei verso di voi e vi direi: ‘Avvicinalo il
più possibile al soggetto, senza che però si veda nella foto.’ Questo libro è
esattamente così: vi trovate con me a scattare fotografie mentre io rispondo alle
vostre domande, vi do consigli e vi rivelo i segreti che conosco, proprio come
farei con un amico, lasciando da parte le lunghe dissertazioni sulle tecniche.”
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Ogni pagina copre un singolo argomento, ogni qualvolta girate una pagina
scoprirete una nuova impostazione professionale, uno strumento o un trucco per
trasformare le vostre istantanee in immagini da esposizione. Se siete stanchi di
scattare foto “decenti” o siete stufi di sfogliare riviste di fotografia e domandarvi,
“Perché i miei scatti non sono così?”, allora questo è il libro per voi.
Come mai la corruzione ha così lunga vita nella storia del nostro paese? Come mai
resiste ad ogni epoca e ad ogni regime politico? Come mai in questo campo non si
riesce a trovare niente di veramente dissuasivo, niente che provi ad estirparla nel
costume, nel comportamento, nell’atteggiamento degli attori coinvolti? Come mai
questo tratto di continuità nella storia d’Italia, questo elemento costante, capillare,
quasi costitutivo del funzionamento delle istituzioni nel nostro paese, non si riesce ad
interromperlo? Perché ciò che è accaduto nel passato continua ad accadere oggi? A
queste domande, ricostruendo alcuni dei principali scandali dal 1861 ad oggi, provano
a rispondere gli autori di Storia dell’Italia corrotta partendo dal presupposto che non
c’è altro comportamento criminale che scardina di più la percezione dello Stato e ne
distrugge credenza e legittimazione, al punto da definirlo “reato di corrosione e di
fragilità di Stato”, perché commesso da rappresentanti dello Stato su funzioni e compiti
dello Stato. La corruzione per gli autori “ha assunto nel corso della storia italiana
essenzialmente il volto delle istituzioni”, non è dunque un problema della morale
singola del cittadino ma della concezione dello Stato di una parte delle classi dirigenti
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del paese, che hanno reso l’abuso e la profittabilità del loro potere un fatto
consuetudinario e diffuso, una normale modalità di esercitare la funzione politica,
burocratica e imprenditoriale. Si potrebbe quasi parlare di “banalità” della corruzione in
Italia.
Public–Private Partnerships (PPP or 3Ps) allow the public sector to seek alternative
funding and expertise from the private sector during procurement processes. Such
partnerships, if executed with due diligence, often benefit the public immensely.
Unfortunately, Public–Private Partnerships can be vulnerable to corruption. This book
looks at what measures we can put in place to check corruption during procurement
and what good governance strategies the public sector can adopt to improve the
performance of 3Ps. The book applies mathematical models to analyze 3Ps. It uses
game theory to study the interaction and dynamics between the stakeholders and
suggests strategies to reduce corruption risks in various 3Ps stages. The authors
explain through game theory-based simulation how governments can adopt a
evaluating process at the start of each procurement to weed out undesirable private
partners and why the government should take a more proactive approach. Using a
methodological framework rooted in mathematical models to illustrate how we can
combat institutional corruption, this book is a helpful reference for anyone interested in
public policymaking and public infrastructure management.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
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siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
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
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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!
Nach langem, zähen Verhandeln, zweimaliger Befassung der UNOGeneralversammlung mit der Südtirolfrage und Verabschiedung eines "Paketes" an
Maßnahmen wurde 1972 das zweite Autonomiestatut für Südtirol beschlossen. Darin
überträgt der italienische Staat der Provinzverwaltung weitreichende gesetzgeberische
Kompetenzen. Zwanzig Jahre später wurde die letzte der Paket-Maßnahmen
umgesetzt, womit 1992 der Südtirolkonflikt mit der Streitbeilegungserklärung
Österreichs und Italiens vor der UNO offiziell für beendet erklärt werden konnte. Wie
hat sich seitdem die Südtirolautonomie weiterentwickelt? Analysiert werden unter
diesem Blickwinkel Politik, ethnischer Proporz, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und
viele weitere Fragen. Fixer Bestandteil ist wiederum der Rückblick auf die Ereignisse
des Vorjahres nach Datum geordnet sowie in einem Essay zusammengefasst und auf
den Punkt gebracht.
Che cosa sono le felicità d'Italia? La musica, il cibo, la biodiversità agricola, il
paesaggio, la tradizione artistica e culturale. Ovvero tutto ciò che rende il nostro Paese
e i suoi costumi speciali agli occhi degli stranieri che vengono a visitarlo o di quelli che
ne apprezzano e adottano lo stile di vita. Ma perché queste 'felicità' hanno avuto origine
proprio qui? Come mai la Penisola possiede una eredità tanto ricca e varia di questi
tesori? Carlo Cattaneo sosteneva che la cultura e la felicità dei popoli non dipendano
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tanto dai mutamenti della 'superficie politica' quanto dall'influsso di alcune 'istituzioni'
che agiscono inosservate nel fondo delle società. Sono creazioni del popolo (norme
consuetudinarie, strutture organizzative, tradizioni culturali) che sono state elaborate
dal basso e che contano più delle scelte dei governi per il progresso dell'umanità. Il
libro racconta la storia di quattro di queste 'felicità': l'alimentazione, dipendente
dall'originalità storica e geografica dell'agricoltura italiana; le città, con il loro patrimonio
di bellezza, che per secoli hanno costituito la forma più alta di organizzazione della vita
sociale; la musica e la canzone napoletana, esempi della creazione di un immaginario
poetico da parte di un popolo; la tradizione cooperativa, che ha dato un'impronta di
egualitarismo sociale e di avanzato civismo.

Straordinaria attenzione mediatica, cinquanta procedimenti penali, più di 1.500
indagati, un maxiprocesso con 53 imputati, carcerazioni preventive e accuse di
terrorismo: queste le principali caratteristiche della criminalizzazione del più
longevo e pervicace movimento sociale in Italia. Fenomeni simili sono diffusi a
livello internazionale, laddove progetti dal forte impatto ambientale, come le
grandi opere, incontrano l’opposizione delle popolazioni, una resistenza a cui si
risponde sistematicamente con la gestione penale del conflitto. Qui il potere
giudiziario s’inserisce nella dinamica politica e non opera un bilanciamento fra
diritti in cui anche l’opposizione riceverebbe tutela; al contrario, tende a
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proteggere la società da questo dissenso e a difendere le scelte di politica
economica dello Stato. Una lettura inedita della criminalizzazione dei movimenti
sociali che sviluppa la strategia dell’accerchiamento teorizzata da Foucault e
costituisce il primo tassello di una genealogia del principio di difesa sociale.
When a young girl ventures through a hidden door, she finds another life with
shocking similarities to her own. Coraline has moved to a new house with her
parents and she is fascinated by the fact that their 'house' is in fact only half a
house! Divided into flats years before, there is a brick wall behind a door where
once there was a corridor. One day it is a corridor again and the intrepid Coraline
wanders down it. And so a nightmare-ish mystery begins that takes Coraline into
the arms of counterfeit parents and a life that isn't quite right. Can Coraline get
out? Can she find her real parents? Will life ever be the same again?
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