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This book explores the intersection of clinical and
social aspects of traumatic experiences in
postdictatorial and post-war societies, forced
migration, and other circumstances of collective
violence. Contributors outline conceptual
approaches, treatment methods, and research
strategies for understanding social traumatizations in
a wider conceptual frame that includes both clinical
psychology and psychiatry. Accrued from a seven
year interdisciplinary and international dialogue, the
book presents multiple scholarly and practical views
from clinical psychology and psychiatry to social and
cultural theory, developmental psychology, memory
studies, law, research methodology, ethics, and
education. Among the topics discussed: Theory of
social trauma Psychoanalytic and psychotherapeutic
approaches to social trauma Memory studies
Developmental psychology of social trauma Legal
and ethical aspects Specific methodology and
practice in social trauma research Social Trauma: An
International Textbook fills a critical gap between
clinical and social theories of trauma, offering a basis
for university teaching as well as an overview for all
who are involved in the modern issues of victims of
social violence. It will be a useful reference for
students, teachers, and researchers in psychology,
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medicine, education, and political science, as well as
for therapists and mental health practitioners dealing
with survivors of collective violence, persecution,
torture and forced migration.
An in-depth look at the transformative influence of
Mexican artists on their U.S. counterparts during a
period of social change The first half of the 20th
century saw prolific cultural exchange between the
United States and Mexico, as artists and intellectuals
traversed the countries' shared border in both
directions. For U.S. artists, Mexico's monumental
public murals portraying social and political subject
matter offered an alternative aesthetic at a time
when artists were seeking to connect with a public
deeply affected by the Great Depression. The
Mexican influence grew as the artists José Clemente
Orozco, Diego Rivera, and David Alfaro Siqueiros
traveled to the United States to exhibit, sell their
work, and make large-scale murals, working side-byside with local artists, who often served as their
assistants, and teaching them the fresco technique.
Vida Americana examines the impact of their work
on more than 70 artists, including Marion
Greenwood, Philip Guston, Isamu Noguchi, Jackson
Pollock, and Charles White. It provides a new
understanding of art history, one that acknowledges
the wide-ranging and profound influence the
Mexican muralists had on the style, subject matter,
and ideology of art in the United States between
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1925 and 1945.
Quali sono gli effetti di ogni nostra interazione con
Facebook, Google o Amazon? Cosa ci rubano gli
algoritmi? Quali porzioni di noi stessi stiamo
cedendo? Esiste un modo per difendersi? Manuale
di disobbedienza digitale racconta la genesi culturale
delle techno-corporation, le multinazionali che grazie
alla tecnologia dominano la nostra vita quotidiana.
Burning Man, un festival di arti nel deserto del
Nevada, ha conferito alle aziende della Silicon Valley
l’infrastruttura ideale su cui edificare
un’inarrestabile crescita. Il libro ne narra la storia,
analizzando lo snaturamento che gli algoritmi hanno
provocato su alcune dimensioni centrali della nostra
esistenza: dall’amicizia alla memoria, dalla nascita
alla morte. E propone anche una via d’uscita dalla
gabbia digitale in cui siamo rinchiusi: un “ennalogo”
di azioni pensate per attuare una sorta di
disobbedienza e provare a fuggire dal rischio
predittivo delle nostre azioni, funzione ultima di ogni
algoritmo.
Una generazione cresciuta “nella rete”: prendendo
le mosse da uno dei fenomeni tipici del nostro
tempo, gli autori si interrogano sui criteri per
distinguere un uso adattivo dei social e dei
videogiochi da un sintomo di malessere o
dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco
d’azzardo e, in modo particolare, ritiro sociale sono
alcuni dei comportamenti analizzati in questo testo,
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denso di riflessioni sui motivi della loro diffusione e
sulle possibili modalità di intervento. La rivoluzione
digitale ha creato ambienti espressivi nei quali non
solo gli adolescenti sperimentano nuove possibilità
di realizzazione, ma trovano rifugio in occasione di
profonde crisi evolutive, in una forma di autoricovero
che esprime sia il dolore sia un tentativo di alleviarlo
o superarlo. In particolare, alla luce dell’esperienza
maturata negli ultimi quindici anni, gli autori
inquadrano la psicodinamica del ritiro sociale, oggi la
più significativa manifestazione del disagio giovanile,
e presentano gli orientamenti clinici che guidano la
presa in carico dell’adolescente in una prospettiva
evolutiva.
Surveys the online social habits of American teens
and analyzes the role technology and social media
plays in their lives, examining common
misconceptions about such topics as identity,
privacy, danger, and bullying.
Che succede quando gli adolescenti comunicano
mediante i social network come Facebook, Twitter e
Instagram? Come gestiscono la propria identità,
come difendono la propria privacy, che cosa mettono
in gioco dei propri sentimenti? Queste sono solo
alcune delle domande che danah boyd, autrice di
successo ed esperta di social media e
comunicazione, affronta nel suo libro dedicato a
quella second life che rappresenta ormai la forma di
vita più importante per la maggioranza degli
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adolescenti. L’autrice sfata i falsi miti legati alla
diffusione di internet, dal presunto aumento del
cosiddetto cyberbullismo agli esagerati pericoli sulla
spersonalizzazione dei giovani, fino alla stessa
definizione di nativi digitali, troppo semplicistica
rispetto alla complessità del fenomeno. It’s
complicated, frutto di dieci anni di ricerca sul campo,
di interviste e di incontri con centinaia di adolescenti,
è una lettura fondamentale per chiunque sia
interessato a comprendere l’impatto sociale e
culturale delle nuove tecnologie di comunicazione
sulle generazioni future.
L’uso intensivo di internet, la penetrazione profonda
delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni,
l’aumento vertiginoso delle relazioni virtuali hanno
modificato profondamente il profilo degli adolescenti
contemporanei, lasciando gli adulti quasi sempre
sgomenti e impreparati a gestire la sfida della
crescita dei propri figli o dei propri studenti.
Adolescenti navigati, nato dalla lunga esperienza
dell’autore come psicoterapeuta di numerosi ragazzi
e delle loro famiglie, suggerisce, attraverso esempi e
indicazioni estremamente pratiche, strategie
educative autorevoli ed efficaci per rispondere alle
esigenze evolutive dei nativi digitali. Rivolto a
genitori, insegnanti, educatori e counselor, il libro
aiuta a comprendere e sostenere preadolescenti e
adolescenti nella fase più delicata della loro crescita,
trovando soluzioni alle difficoltà più comuni e
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insegnando come: – capire chi è, e come interagire
con, un nativo digitale – rivedere le funzioni paterne
e materne nell’era di internet– gestire i rapporti
scolastici con insegnanti e dirigenti – riconoscere i
fenomeni del ritiro sociale e della sovraesposizione
virtuale– affrontare e ridurre la dipendenza da
internet– trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di
controllo e il bisogno di fiducia.L’arrivo
dell’adolescenza può determinare il crollo di un
ideale, soprattutto se si accompagna alla scoperta di
non sentirsi dotati delle fattezze e competenze che si
vorrebbero possedere.La paura di ricevere una
mortificazione da parte dei coetanei, di sentirsi
inadeguati in ogni circostanza è sempre in agguato;
ecco che allora la rete può costituire un mezzo
attraverso cui esprimere le proprie difficoltà.
Rifugiarsi dietro al monitor restando perennemente
collegati, evitando il contatto con il mondo esterno o,
viceversa, utilizzare il web per far mostra di sé sono
due modi differenti che gli adolescenti
narcisisticamente fragili possono scegliere di
adottare per far fronte al senso di inadeguatezza.
Alcuni affrontano i loro timori assumendo condotte
disinibite e spregiudicate, pubblicano on line
qualunque cosa li riguardi, esponendo parti di sé e
del proprio corpo, nella speranza di ricevere
moltissimi «like». Altri, invece, si vergognano molto e
si ritirano dalla scena sociale, perché hanno paura di
essere irrimediabilmente brutti e indesiderabili. In
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entrambi i casi, è necessario intercettare le ragioni
inscritte nel percorso di crescita che spingono a
mettere in atto condotte del genere. Le domande
che dobbiamo porci sono: a quale bisogno e
necessità corrisponde l’abuso o l’utilizzo
disfunzionale di internet? Quali sono le paure e le
angosce sottostanti? Quali i compiti evolutivi in
situazione di stallo che si tenta disperatamente di
riavviare? Cosa trovano nella rete i nostri ragazzi?
This volume presents current research on gender studies in
the specific context of the knowledge economy. Featuring
contributions from the 2017 Annual Ipazia, the Scientific
Observatory for Gender Studies Workshop on Gender, this
book investigates gender issues and female entrepreneurship
from social, economic, corporate, organizational, and
management perspectives, with particular emphasis on
advancing the understanding of gender in business and
economic research. The post-industrial knowledge economy
is characterized by an emphasis on human capital as the real
engine of sustainable growth and development. With women
comprising an increasing share of the global workforce,
gender studies play a central role in exploring and
understanding the attitudes and skills of women in business
and their impact on economic and social development.
Gender inequality in public and private contexts is decreasing
due to an increase of women in leadership roles in business,
the expansion and diversity of females in education, and a
larger presence of women in policymaking roles. Ipazia, the
Scientific Observatory for Gender Studies, aims to define an
updated framework of research, service and projects on
women and gender relations to highlight the evolution of
gender in business and economics. This volume features
Page 7/20

Read Book Its Complicated La Vita Sociale Degli
Adolescenti Sul Web
contributions on female-owned family business, gender
diversity in organizations, gender capital, and immigration
from the 2017 Ipazia workshop.
A fascinating examination of technological utopianism and its
complicated consequences. In The Charisma Machine,
Morgan Ames chronicles the life and legacy of the One
Laptop per Child project and explains why—despite its
failures—the same utopian visions that inspired OLPC still
motivate other projects trying to use technology to “disrupt”
education and development. Announced in 2005 by MIT
Media Lab cofounder Nicholas Negroponte, One Laptop per
Child promised to transform the lives of children across the
Global South with a small, sturdy, and cheap laptop
computer, powered by a hand crank. In reality, the project fell
short in many ways—starting with the hand crank, which never
materialized. Yet the project remained charismatic to many
who were captivated by its claims of access to educational
opportunities previously out of reach. Behind its promises,
OLPC, like many technology projects that make similarly
grand claims, had a fundamentally flawed vision of who the
computer was made for and what role technology should play
in learning. Drawing on fifty years of history and a sevenmonth study of a model OLPC project in Paraguay, Ames
reveals that the laptops were not only frustrating to use, easy
to break, and hard to repair, they were designed for
“technically precocious boys”—idealized younger versions of
the developers themselves—rather than the children who were
actually using them. The Charisma Machine offers a
cautionary tale about the allure of technology hype and the
problems that result when utopian dreams drive technology
development.
Attraverso un’inedita metodologia di ricerca che ha
permesso di cogliere in diretta i messaggi che un elevato
gruppo di giovani si è scambiato in occasione delle ultime
Page 8/20

Read Book Its Complicated La Vita Sociale Degli
Adolescenti Sul Web
elezioni politiche, il volume mostra come la socializzazione
politica e l’orientamento
L’entusiasmo per le nuove tecnologie e il loro indubbio
fascino hanno portato in pochi anni a profonde modifiche
dello stile di vita di gran parte del pianeta, modifiche sulle
quali – come accade di frequente – non ci si è a atto
interrogati, nel bene e nel male. Eppure, dopo McLuhan, la
consapevolezza dell’influenza di un medium sul messaggio
che veicola e su chi ne fa uso dovrebbe essere più viva che
mai e portare con sé un’attenta curiosità. Questo libro vuole
iniziare a investigare i riflessi che la fulminea espansione del
virtuale sta avendo sui modi di costruire relazioni nella società
ed elaborare strategie che consentano di arricchire il mondo
della vita, la sua materialità e corporeità, con la nuova
dimensione del cyberspazio, così che ne sia parte piuttosto
che alternativa.
'Fascinating and sumptuously illustrated.'
La possibilità di utilizzare facilmente i media per comunicare
con gli altri moltiplica i messaggi che ciascun individuo
produce su se stesso. Ne è un esempio l’abitudine di
scattarsi selfie per diffonderli in Rete, diventata oggi una
dilagante pratica di massa. Questo libro si occupa di tale
pratica, ma tratta anche di altri importanti fenomeni sociali
(dai social network alla propaganda politica) che mostrano
con chiarezza come siano in forte crescita i messaggi che le
persone producono per parlare di sé e che sono parte di una
potente tendenza operante da tempo nelle società
occidentali: la «vetrinizzazione sociale».
È ormai certo: siamo immersi in una società narcisistica
incardinata sul consumo e l’apparenza e viviamo in un
mondo in cui la digitalizzazione sta cambiando i confini tra il
“reale” e il “virtuale”, in cui la distinzione tra ciò che accade
online e ciò che avviene offline è sempre più labile. Le
relazioni – siano esse lavorative, affettive, sentimentali,
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sessuali – si sviluppano ormai in una realtà ibrida in cui luoghi
fisici e virtuali sono sempre più fusi e confusi. Ma cosa
implicano la diffusione del web, lo sviluppo dei social network
e la disponibilità di device (smartphone, tablet, ecc.) sempre
più veloci e connessi a Internet in una società in cui immagine
e consenso sono fondamentali? In che modo il narcisismo si
esprime nel web e incide sul nostro pensiero, sui nostri affetti,
sulle nostre relazioni? Nello smartphone di Narciso i
contributori offrono riflessioni ed esperienze cliniche che ci
consentono di comprendere non solo cos’è il narcisismo, ma
anche il suo intreccio con la realtà online.
Il libro si spinge alle radici della realtà dei social network, per
interrogare condizioni di possibilità e pratiche sociali che
hanno permesso ad ambienti comunicativi come Facebook di
diventare un orizzonte diffuso di senso individuale e collettivo
e un luogo di osservazione privilegiato dell’importanza che i
media e il Web hanno nella nostra vita. Attraverso i racconti
degli utenti raccolti nell’ambito di un progetto di ricerca
nazionale, il lavoro indaga in che modo Facebook sia
diventato una palestra sociale in cui gli intrecci tra pratiche
d’uso, forme di consumo e affordance della piattaforma
mettono in luce sia le dinamiche di socializzazione
all’inclusione comunicativa, sia la costante ricerca di senso
della e nella connessione.
Avere un canale YouTube di successo è uno degli obiettivi
più ambiti della nostra epoca, ma cosa ci racconta questo
fenomeno? Quali domande ci pone? E soprattutto, in che
modo la conoscenza di Youtube può aiutare a ridurre la
distanza tra generazioni? Partendo dalla sua esperienza di
youtuber, l’autrice offre idee e strumenti utili a tutti coloro che
desiderano comprendere più a fondo uno dei fenomeni più
controversi dei nostri tempi, educatori e genitori compresi. Nel
tentativo di non lasciar soli i giovani di fronte alle sfide
comunicative del futuro proprio nel momento attuale, in cui i
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confini tra virtuale e reale stanno sempre più assottigliandosi.
La società contemporanea ha posto l’individuo di fronte a
mille sfide e al crocevia di altrettante sollecitazioni
esistenziali. Accade sempre più spesso di registrare casi in
cui il minore vive la sua personale condizione di ribellione,
che si fa progressivamente trasgressione e insofferenza, due
componenti che si intrecciano in un tessuto esistenziale fatto
di mille variabili: psicologiche, sociali e culturali. È il fenomeno
della devianza, che tanta attenzione ha riscosso nell’ambito
degli studi delle scienze sociali. Tra le sue molteplici
manifestazioni, il volume affronta il problema dell’uso di
droghe e quello del bullismo, entrambi dilaganti, espressione
di un disagio giovanile che deve essere indagato in vista di
tutti gli interventi possibili.
1381.2.19
L'origine del termine Nativo Digitale si deve allo scrittore
statunitense Marc Prensky che, nel suo celebre articolo
“Digital Natives, Digital Immigrants”, definisce con tale
appellativo i giovani nati dopo il 1985. Coloro che fin dalla
nascita sono immersi e hanno vissuto a stretto contatto con le
tecnologie digitali. Mentre gli “immigrati digitali” sarebbero
tutti gli individui che, nati prima di questa data, si sono
socializzati alla Rete in una fase successiva della loro vita,
immigrando nell’universo digitale. EU Kids Online è un
network di ricerca coordinato da Sonia Livingstone e Leslie
Haddon finanziato dalla Commissione Europea che, incentra
le sue indagini e analisi sul rapporto tra bambini e tecnologie
online, con un programma di indagini che copre diversi paesi
europei nel rispetto di standard rigorosi. Al di là delle
statistiche e delle considerazioni argomentate all’interno
della trattazione che, non pretende di essere esaustiva, ma
anzi si propone di aprire nuovi varchi di ricerca e spunti di
riflessione, dai dati emerge una necessità di attuare politiche
e scelte educative più giuste e corrette.
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As a pandemic swept across fourteenth-century Europe, the
Decameron offered the ill and grieving a symphony of life and
love. For Florentines, the world seemed to be coming to an
end. In 1348 the first wave of the Black Death swept across
the Italian city, reducing its population from more than
100,000 to less than 40,000. The disease would eventually
kill at least half of the population of Europe. Amid the
devastation, Giovanni Boccaccio’s Decameron was born.
One of the masterpieces of world literature, the Decameron
has captivated centuries of readers with its vivid tales of love,
loyalty, betrayal, and sex. Despite the death that
overwhelmed Florence, Boccaccio’s collection of novelle
was, in Guido Ruggiero’s words, a “symphony of life.” Love
and Sex in the Time of Plague guides twenty-first-century
readers back to Boccaccio’s world to recapture how his work
sounded to fourteenth-century ears. Through insightful
discussions of the Decameron’s cherished stories and deep
portraits of Florentine culture, Ruggiero explores love and
sexual relations in a society undergoing convulsive change.
In the century before the plague arrived, Florence had
become one of the richest and most powerful cities in Europe.
With the medieval nobility in decline, a new polity was
emerging, driven by Il Popolo—the people, fractious and
enterprising. Boccaccio’s stories had a special resonance in
this age of upheaval, as Florentines sought new notions of
truth and virtue to meet both the despair and the possibility of
the moment.
This volume looks at the concept of the declarative city from
an interdisciplinary perspective, comprising literary and
linguistic studies, arts and art history, discourse analysis, as
well as urban planning. The various contributions
demonstrate the semiotic complexity and inconsistency of
declarative and discursive practices in different social,
cultural, aesthetic, and historical contexts.
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The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries on
all aspects of Italian literary culture. It includes analytical
essays on authors and works, from the most important
figures of Italian literature to little known authors and
works that are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics
related to the overall subject of Italian literary studies.
The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the
topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It
will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Il testo invita docenti, educatori e genitori a interrogarsi
profondamente sulle necessità della nuova generazione
di studenti: la net generation. I ragazzi di oggi, infatti,
vivono in un mondo sempre più social che, per essere
compreso, richiede competenze comunicative e
relazionali specifiche. L'educatore, allora, non potrà
limitarsi a formare i suoi alunni ma dovrà mirare,
necessariamente, a una costante auto-formazione
critica, perché solo così sarà realmente in grado di
decifrare i messaggi che i ragazzi affidano ai loro post e
agli hashtag e comprendere fino in fondo il contesto
sociale in cui si trova a operare.
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il
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fenomeno del cyberbullismo è in forte crescita; con la
complicità degli adulti che, illudendosi di avere dei figli
nativi digitali perfettamente equipaggiati per affrontare il
mondo del web senza correre rischi, non si sono
preoccupati di fornire loro un’adeguata educazione ai
media, capace di sviluppare il senso critico e la cultura
del rispetto, indispensabili anche per vivere online. Il
mondo virtuale rispecchia, talvolta amplificandola, la
deriva del mondo reale e obbliga genitori ed educatori a
riflettere sulle proprie responsabilità, senza poter
ravvisare nel demone digitale un comodo capro
espiatorio, utile per alleggerire le coscienze assopite
sotto la confortevole coperta del mito del digital kid.
Pochi dominatori privati dell’economia digitale
esercitano un enorme potere tramite tecniche di
influenza artificiale su economia, società, cultura,
politica, individuo. Le scoperte scientifiche hanno aperto
la strada a un cambiamento epocale realizzato dalla
tecnologia. La rivoluzione digitale cambia la concezione
che l’essere umano ha di se stesso, culturalmente e
socialmente, perché inesorabilmente sedotto
dall’artificial influencer impercettibile, ubiquo e
costantemente scatenato contro di noi per trasformarci in
prodotti e flussi di ricavi o di consenso. È l’arma finale
del marketing, che è totalizzante per presenza e potere;
le tecnologie consentono di leggere le emozioni degli
individui e il marketing se ne nutre e le crea, producendo
i bisogni dell’individuo in modo che egli, pensando che
siano i propri, ne cerchi soddisfazione nei prodotti
proposti. Chi accede ai big data estratti dalla coscienza
degli individui connessi ai media elettrici conosce meglio
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e prima di noi cosa vogliamo, desideriamo, compriamo,
votiamo, pensiamo, apprezziamo e chi amiamo.
L’artificial influencer è intorno a noi e dentro di noi.
Questo libro vuole spiegare le forme degli artificial
influencer e aprire un varco di consapevolezza, la
possibilità del discernimento e un sentiero ancora
possibile verso la realizzazione di una visione di ecologia
integrale dell’essere umano.
This book chronicles the demise of the supposedly leftist
Italian cultural establishment during the long 1980s.
During that time, the nation's literary and intellectual
vanguard managed to lose the prominence handed it
after the end of World War II and the defeat of Fascism.
What emerged instead was a uniquely Italian brand of
cultural capital that deliberately avoided any critical
questioning of the prevailing order. Ricciardi criticizes the
development of this new hegemonic arrangement in film,
literature, philosophy, and art criticism. She focuses on
several turning points: Fellini's futile, late-career critique
of Berlusconi-style commercial television, Calvino's late
turn to reactionary belletrism, Vattimo's nihilist and
conservative responses to French poststructuralism, and
Bonito Oliva's movement of art commodification,
Transavanguardia.
"Digital media technologies like the Internet create and
host the social networks, virtual worlds, online
communities, and media texts where it was once thought
that we would all be the same, anonymous users with
infinite powers. Instead, the essays in Race After the
Internet show us that the Internet and other computerbased technologies are complex topographies of power
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and privilege, made up of walled gardens, new
(plat)forms of economic and technological exclusion, and
both new and old styles of race as code, interaction, and
image. Investigating how racialization and racism are
changing in web 2.0 digital media culture, Race After the
Internet contains interdisciplinary essays on the shifting
terrain of racial identity and its connections to digital
media, including Facebook and MySpace, YouTube and
viral video, WiFi infrastructure, the One Laptop Per Child
(OLPC) program, genetic ancestry testing, DNA
databases in health and law enforcement, and popular
online games like World of Warcraft. Ultimately, the
collection broadens the definition of the "digital divide" in
order to convey a more nuanced understanding of
usage, meaning, participation, and production of digital
media technology in light of racial inequality."-This book consisting of 21 articles is the result of three
different symposia held in Zadar (2013), Moscow (2014)
and Strasbourg (2016) with focus on two major topics:
Glottogenesis and Conflicts in Europe and Safeguarding
and protection of European lesser-used languages as
formulated in the 1992 EU-Charter. PART I: Univ. of
Zadar GLOTTOGENESIS ON THE EUROPEAN
CONTINENT: General Introduction (Ureland), Hamel:
From the Ice Age to modern languages SOUTHERN
EUROPE: Genesis of French (Schmitt), Italian (Agresti,
Begioni) and Spanish (Lüdtke) SOUTH-EASTERN
EUROPE: Genesis of Croatian (Socanac, Granic, Skelin
Horvat/Simicic; Skevin/Markovic; Bulgarian
(Choparinova) EASTERN EUROPE: Genesis of Russian
(Oleinichenko, Iamshanova) CENTRAL EUROPE:
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Genesis of Germanic (Krasukhin) WESTERN AND
CENTRAL EUROPE: Genesis of (Celtic): (Broderick)
NORTHERN EUROPE: Genesis of North Sámi
(Weinstock) PART II: Linguistic Institute of the Academy
of Sciences Moscow Introduction (Ureland); Report on
the Moscow Round Table (De Geer); The LSJ-Project
(Steller) PART III: René Schickele-Gesellschaft and
Council of Europe, Strasbourg Introduction (Ureland);
Kalmyk (Bitkeeva); Latin (Merolle); Colloquium in
Strasbourg (Woehrling)
An examination of young people's everyday new media
practices—including video-game playing, text-messaging,
digital media production, and social media use. Conventional
wisdom about young people's use of digital technology often
equates generational identity with technology identity: today's
teens seem constantly plugged in to video games, social
networking sites, and text messaging. Yet there is little actual
research that investigates the intricate dynamics of youths'
social and recreational use of digital media. Hanging Out,
Messing Around, and Geeking Out fills this gap, reporting on
an ambitious three-year ethnographic investigation into how
young people are living and learning with new media in varied
settings—at home, in after-school programs, and in online
spaces. Integrating twenty-three case studies—which include
Harry Potter podcasting, video-game playing, music sharing,
and online romantic breakups—in a unique collaborative
authorship style, Hanging Out, Messing Around, and Geeking
Out is distinctive for its combination of in-depth description of
specific group dynamics with conceptual analysis.
“Sono i nuovi Padroni dell’Universo. Ognuno di noi deve
conoscerli per imparare a difendersi” “Mi trasferii a San
Francisco nel 2000 per vivere nel cuore della Silicon Valley la
prima rivoluzione di Internet. Ci ritorno oggi da New York e ho
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le vertigini, e un senso d’inquietudine. La velocità del
cambiamento digitale è stata superiore a quello che ci
aspettavamo e ormai la Rete penetra in ogni angolo della
nostra vita: il lavoro, il tempo libero, l’organizzazione del
dibattito politico e della protesta sociale, perfino le nostre
relazioni sociali e i nostri affetti. Ma la Rete padrona ha
gettato la maschera. La sua realtà quotidiana è molto diversa
dalle visioni degli idealisti libertari che progettavano un nuovo
mondo di sapere e opportunità alla portata di tutti. I nuovi
Padroni dell’Universo si chiamano Apple e Google,
Facebook, Amazon e Twitter. Al loro fianco, la National
Security Agency, il Grande Fratello dell’era digitale. E poi i
regimi autoritari, dalla Cina alla Russia, che hanno imparato a
padroneggiare a loro volta le tecnologie e ormai manipolano
la natura stessa di Internet. Sia chiaro: guai a disprezzare i
benefici a cui ci siamo assuefatti, nessuno di noi vorrebbe
veramente tornare indietro. Ma il tecno-totalitarismo che
avanza non è neutro né innocente; [...] capire quel che sta
diventando la Rete è ormai indispensabile per cogliere la vera
natura del capitalismo contemporaneo.” Federico Rampini
This book presents a detailed and updated review of the
widespread changes that take place during adolescence,
adopting a preventive perspective that reflects physical,
social, cognitive, and emotional changes. It addresses a
broad range of aspects, including: the preventive programs
and their systemic effects; the role of environment in
influencing the healthy behaviors of adolescents and young
adults; the use of e-Health technology in health and
behavioral interventions for adolescents; and the clinical and
prognostic implications of primordial prevention in healthy
adolescents. All of these elements are subsequently reviewed
using a multidimensional approach, in order to offer extensive
information on the complex changes that characterize
adolescents’ physiological, psychological, and
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neurobiological development. In addition, the book depicts
the preventive strategies currently used in various social
settings (school, family, sport club, health policies) aimed not
only at reducing lifestyle risk behaviors, but also at improving
resilience, happiness, social involvement, self-esteem, and
sociability. This update is essential in the light of the fact that,
to date, prevention has mainly been directed towards
adolescents with physical or mental disorders rather than
their healthy peers. As such, the book offers a valuable tool
for pediatricians, child and adolescents psychiatrists, and for
all professionals involved in Health Promotion and Disease
Prevention.
In Italia ancora oggi, di fronte al massacro di donne da parte
di uomini legati al contesto familiare e affettivo, con enorme
difficoltà si mette in luce il disequilibrio che connota molti
rapporti e la diffusa cultura del possesso, permanendo
ancora il malcelato timore che non si possa entrare nelle
dinamiche della famiglia, concepita come valore in sé, con
regole proprie e autonome. Pare dunque imprescindibile
combattere questa orribile piaga fin dalla sua prima comparsa
nel linguaggio, nelle consuetudini, nelle obsolete tradizioni
che non hanno più alcuna ragione di esistere. Per
ottemperare a tale imperativo, si è deciso di dare massima
divulgazione a ricerche di vari studiosi e studiose di diversa
provenienza che da anni lavorano sul campo della violenza
simbolica, linguistica ed iconografica. I risultati sono contenuti
nei saggi che seguono, tutti finalizzati a far emergere aspetti
della violenza contro le donne e del sessismo che spesso si
annidano nelle pieghe più remote della società attuale.
Il fenomeno dell’“odio”, pur nell’ambiguità del termine, è
ben conosciuto nella storia dell’Europa moderna. Nelle sue
varie forme (antisemitismo, razzismi, xenofobia,
antigitanismo, islamofobia ecc.) rivela un’avversione e una
distanza aggressiva verso chi viene percepito come diverso.
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L’hate speech, in particolare, indica il “discorso dell’odio”
(non solo parole ma anche immagini o altro) che manifesta
sentimenti di rifiuto, astio e malanimo verso singoli o gruppi.
Ancora oggi, nella società globale, l’odio è usato nelle sue
varie forme come propaganda per colpire il nemico innocente,
il gruppo bersaglio, il capro espiatorio, l’avversario politico. A
partire dalla storia dell’odio nazionalistico, il libro ricostruisce
le caratteristiche del fenomeno, le norme giuridiche e le
strategie per affrontarlo, le nuove espressioni dell’hate
speech online, che trovano sul web un potente veicolo di
diffusione. Ieri come oggi, emblematico resta l’antisemitismo,
inquietante per la sua carica di ostilità che assume forme –
allo stesso tempo - antiche e nuove.
Modernism arose in a period of accelerating globalization in
the late nineteenth century. Modernist writers and artists,
while often loyal to their country in times of war, aimed to rise
above the national and ideological conflicts of the early
twentieth century in service to a cosmopolitan ideal. This
Companion explores the international aspects of literary
modernism by mapping the history of the movement across
Europe and within each country. The essays place the
various literary traditions within a social and historical context
and set out recent critical debates. Particular attention is
given to the urban centers in which modernism developed –
from Dublin to Zürich, Barcelona to Warsaw – and to the
movements of modernists across national borders. A broad,
accessible account of European modernism, this Companion
explores what this cosmopolitan movement can teach us
about life as a citizen of Europe and of the world.
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