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Poco più di un decennio è passato dalla crisi del 2008, un cataclisma che ha cambiato
profondamente i consumi delle famiglie, ed eccoci di nuovo. Proprio mentre ci stavamo
assestando su nuovi abitudini, riti e stili di vita, arriva l'inaspettato. Come cambia il
carrello degli italiani ai tempi del coronavirus? Che identikit di consumatore si profila in
questo scenario così mutevole, i cui effetti psicologi e sociali, oltre che enomici, non
potranno che dispiegarsi sul lungo periodo? Anna Zinola, docente ed esperta, attiva
nella consulenza nell'ambito dei consumi da oltre vent'anni, ripercorre le trasformazioni
più recenti che hanno ridisegnato il nostro modo di fare acqisti, arrivando a toccare la
nuova inusitata situazione che tutti stiamo vivendo. Perché da come riempiamo i carrelli
– e svuotiamo gli scaffali – è possibile comprendere molto di noi.
Quando il racconto della storia esce dalle stanze del potere e si sposta nelle strade,
nelle case e nei luoghi di lavoro delle persone non illustri, per dare voce ai «vinti» e agli
sfruttati, può davvero scuotere le coscienze di intere generazioni. Howard Zinn è
riuscito a farlo, mostrando l’altra faccia dell’America, quella che non si insegna a
scuola o nelle università. A 35 anni dalla prima edizione, e dopo 2 milioni di copie
vendute, Storia del popolo americano – che il Saggiatore ripropone in una traduzione
aggiornata – continua a essere uno dei libri di storia più letti al mondo. La prosa di Zinn,
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limpida, appassionata e documentatissima, abbraccia oltre cinquecento anni: dalla
colonizzazione genocida delle Americhe all’indipendenza degli Stati Uniti, dalla guerra
civile all’imperialismo del xx secolo, fino all’11 settembre 2001. Il punto di vista non è
però quello di Cristoforo Colombo, Washington, Lincoln, Roosevelt o Bush, bensì quello
dei nativi americani, degli schiavi neri, delle donne, delle minoranze emarginate, di tutti
gli sconfitti e i dissidenti che la «terra delle opportunità» ha rimosso dalla sua narrazione
ufficiale. Sottraendo all’oblio le ribellioni contro la schiavitù e la segregazione, i conflitti
sindacali, le manifestazioni per la pace, la lunga lotta per l’emancipazione femminile,
emergono le atroci conseguenze dei conflitti armati, il costo umano delle decisioni di
politici e uomini d’affari, tutte le forme di oppressione – e di resistenza – che la maggior
parte degli storici relega fra le note a piè di pagina. Dietro le retoriche del potere e le
leggende patriottiche, la storia americana si rivela una storia di razzismo e
sfruttamento, le cui poche eccezioni positive, più che alle élite di governo, si devono
alle infinite piccole azioni di persone sconosciute. L’intento di Zinn non è però mitizzare
il popolo, piangere le vittime e denunciare i carnefici: spesso «il grido dei poveri non è
giusto», si rivolge contro altri poveri, non sa riconoscere i veri responsabili. Ma, se non
si è in grado di ascoltarlo, «non si saprà mai che cos’è la giustizia».
Rivoluzione di latta. Breve storia della pesca e dell'industria del tonno nella Favignana
dei FlorioStoria avventurosa della Rivoluzione romanaIl Saggiatore
Un papa in fuga, un ministro ucciso, una rivoluzione. Tra il 1846, anno dell’elezione di
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Pio ix, e l’estate del 1849, quando le truppe francesi vinsero la resistenza dei volontari
repubblicani, Roma tornò a essere il gran teatro del mondo. Un palcoscenico su cui
recitavano, oltre al papa, il ministro dell’Interno Pellegrino Rossi, eroi risorgimentali
come Mazzini e Garibaldi, insieme a una nutrita schiera di comprimari tra cui Farini,
Rosmini e Bixio. La città caput mundi, perno dello Stato Pontificio e della sorte del resto
d’Italia, attirava su di sé le mire e le ambizioni di tutta Europa. Nei pochi mesi di vita
della Repubblica, Roma conobbe un periodo di disciplinato fermento tra i
rocamboleschi anni precedenti e la confusione che contribuì alla sua caduta. Rimasta
senza papa, una realtà quasi impensabile, gettò per la prima volta le basi di istituzioni
laiche, emancipate dal potere temporale della Chiesa.In un serrato dialogo con il
lettore, Stefano Tomassini interroga ogni possibile documento per ricostruire l’ascesa e
il declino del sogno repubblicano, scavando negli stati d’animo dei protagonisti, nei loro
dilemmi, nelle loro scelte e nella quotidianità di un popolo reattivo alle tensioni del
proprio tempo. Un racconto di vicende turbolente, prima suscitate e poi subite da Pio ix
con i suoi mutamenti d’umore, da Pellegrino Rossi con il suo severo pragmatismo, da
Garibaldi con la sua passione e ingenuità politica, da Mazzini con l’utopia divenuta
reale per pochi mesi.Storia avventurosa della Rivoluzione romana è una rara opera in
cui il rigore storico si unisce alla ricostruzione dettagliata dell’aneddoto, la profondità
del saggio a un’incalzante prosa narrativa.
1042.68
Page 3/5

Download Free La Rivoluzione Di Latta Breve Storia Della Pesca E
Dellindustria Del Tonno Nella Favignana Dei Florio
Le opere di Sade, protagonista emblematico di un’epoca culminata nella Rivoluzione
francese, hanno trovato lettori d’eccezione in Baudelaire, Rimbaud, Nietzsche, nei
surrealisti e in genere nei ribelli ai canoni borghesi. Apollinaire gli dedicò questo saggio
equanime e chiarificatore, oltre che ricco dove occorra di sotterranee complicità.
Leggendolo si arriva a capire come il genio, mal amministrato e peggio consigliato da
una vocazione alle esperienze estreme, abbia condotto il “divin marchese”,
discendente della Laura petrarchesca e amico d’infanzia del principe Luigi Giuseppe di
Borbone, a trascorrere ventisette dei suoi settantacinque anni in carcere o in
manicomio. Introduzione di Giuseppe Scaraffia.
Nella mente di molti italiani la Russia è un Paese non ben identificato, avvolto da un
alone di mistero e molti pregiudizi. L’autrice cerca di sollevare il velo che nasconde la
Russia, raccontando con ironia e oggettività il suo viaggio, permettendoci così di
osservare attraverso i suoi occhi questa terra di contraddizioni e bellezze. Paola
Virginia Loro è nata a Bassano del Grappa (VI) il 20 settembre 1955. Si è laureata in
Ingegneria Civile Idraulica nel 1979 presso l’Università degli Studi di Padova. Nella
carriera si è occupata di molti studi specialistici e di progetti in materia di salvaguardia e
tutela idraulica ed ambientale del territorio. In particolare ha collaborato su temi inerenti
la difesa dall’Acqua Alta della Città di Venezia ed il disinquinamento della sua Laguna.
Non è mancata l’esperienza sul campo alle dipendenze di un’impresa di opere
speciali di fondazione e consolidamento operante in tutta Italia. Dopo quarant’anni di
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intensa attività professionale, ora si dedica completamente alle sue passioni di sempre
ovvero la lettura, la scrittura, l’arte in genere, gli animali ed i viaggi. Attualmente vive
tra il Veneto e l’isola greca di Rodi. Questa è la sua seconda esperienza letteraria,
avendo già pubblicato con il Gruppo Albatros Il Filo il libro Egeo, Oriste! (2019).
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