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Oggi ci troviamo in presenza di una sorta di
capitalismo al plurale, con un'impronta
marcatamente finanziaria e transnazionale, e dai
connotati ibridi ed eterogenei. Non sono più gli Stati
Uniti e l'Europa, insieme al Giappone, a segnare le
direttrici di marcia del mercato globale, ma anche, e
con un passo sempre più spedito, la superpotenza
cinese e nuovi paesi emergenti come l'India e il
Brasile, affiancati dalla risorgente Russia, dalla
Corea del Sud, dalla Turchia e dal Sudafrica. Si
tratta ora di vedere se questo universo economico
multipolare darà luogo a un processo di sviluppo
sostenibile e socialmente responsabile e
asseconderà un'evoluzione delle istituzioni politiche;
o non finirà piuttosto per formare un arcipelago di
nuove élites oligarchiche e di nuove derive
nazionalistiche.
Every day in Mumbai 5,000 dabbawalas (literally
translated as "those who carry boxes") distribute a
staggering 200,000 home-cooked lunchboxes to the
city's workers and students. Giving employment and
status to thousands of largely illiterate villagers from
Mumbai's hinterland, this co-operative has been in
operation since the late nineteenth century. It
provides one of the most efficient delivery networks
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in the world: only one lunch in six million goes
astray. Feeding the City is an ethnographic study of
the fascinating inner workings of Mumbai's
dabbawalas. Cultural anthropologist Sara Roncaglia
explains how they cater to the various dietary
requirements of a diverse and increasingly global
city, where the preparation and consumption of food
is pervaded with religious and cultural significance.
Developing the idea of "gastrosemantics" - a
language with which to discuss the broader
implications of cooking and eating - Roncaglia's
study helps us to rethink our relationship to food at a
local and global level.
This volume features a variety of essays on writing
for children, ranging from studies of classic authors
to an analysis of the role of pictures in children's
books, to an examination of comics and theatre for
the young.
India today looms large globally, where it hardly
loomed at all twenty years ago. It is likely to be a key
global actor throughout the twenty-first century and
could well emerge soon as one of the top five global
powers. Does the Elephant Dance? seeks to survey
the main features of Indian foreign policy. It identifies
elements of Indian history relevant to the topic;
examines the role therein of domestic politics and
internal and external security challenges, and of
domestic and international economic factors; and in
successive chapters delves into the specifics of
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India's policy within its South Asian neighbourhood,
and with respect to China, the USA, West Asia (the
Middle East), East Asia, Europe and Russia, and
multilateral diplomacy. It also touches on Indian ties
to Africa and Latin America and the Caribbean.
India's "soft power", the role of migration in its policy,
and other cross-cutting issues are analyzed, as is
the role and approach of several categories of
foreign policy actors in India. Substantive
conclusions close out the volume, and touch, inter
alia, on the absence of an organizing framework for
Indian foreign policy.
"Un elefante in sala d'attesa" è la testimonianza della
spericolata vita di una dottoressa fuori dal comune. Florence
Ollivet-Courtois gira la Francia e il mondo per curare ogni tipo
di animale: scimpanzé con il diabete, cammelli con il mal di
denti, leoni azzoppati, rinoceronti con il raffreddore, pitoni con
la congiuntivite. I pazienti di Florence abitano nei circhi, nei
parchi, nelle riserve naturali e negli zoo e sono animali per cui
non esistono medici specializzati. Per il veterinario ogni volta
c'è qualcosa da imparare. In più di quindici anni di carriera,
Florence ha curato più di ventimila animali, delle taglie più
disparate e dagli appetiti più svariati. Il suo non è un semplice
lavoro, ma una passione tramandatale dalla famiglia che
vanta quattro generazioni di veterinari, una passione nata da
un amore assoluto per gli animali. Nel corso degli anni ha
imparato a conoscerli e a comunicare con loro, creando con i
sui pazienti molto particolari veri e propri legami affettivi.
Questa veterinaria d'eccezione racconta se stessa e il suo
lavoro scegliendo solo alcuni tra le centinaia di aneddoti che
una carriera come la sua l'ha portata a vivere.
Così Antonio Tabucchi, nel suo Viaggi e altri viaggi: “Il
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curioso dell’India troverà nel libro di Armellini tutto ciò che
sull’India c’è da sapere. (...) L’autore per modestia afferma
di circoscrivere il suo studio all’ambito sociale ed economico;
ma il suo volume offre una ben più ampia prospettiva
dell’India, toccando l’aspetto culturale, letterario, spirituale,
etnologico, antropologico”... Disponibile online Cinque anni
vissuti pericolosamente, il nuovo contributo dell'autore.
In piena continuita? con il primo volume, gli originali contributi
di questo secondo testo, seppur eterogenei nei contenuti,
sono legati da un unico filo rouge e tendono a rappresentare,
con un approccio multidisciplinare, i caratteri dei mutamenti
sociali in atto. Il nucleo tematico di fondo, orientato
principalmente a focalizzare il processo di modernizzazione in
chiave di progresso o di degenerazione, muove dalla
fenomenologia del mutamento per indugiare sulla lettura dei
processi di globalizzazione da parte soprattutto di autori
classici come, ad esempio, Luhmann e Foucault. Nella
seconda e terza sezione del volume sono poi attenzionati
fenomeni sociali specifici come quello dell’ipercittadinanza,
delle politiche sovranazionali dell’Unione Europea, del
Mercosur sociale, del lavoro globalizzato, dell’immigrazione,
non dimenticando mai uno sguardo attento al mediascape
contemporaneo e ai consumi culturali. Il testo, frutto della
feconda elaborazione di un gruppo di ricercatori caratterizzati
da diverso orientamento disciplinare, cerca di apportare un
ulteriore contributo allo studio dei fenomeni sociali offrendo,
nel contempo, nuovi spunti per l’osservazione delle molteplici
e complesse dinamiche che animano la societa?
contemporanea.
SUYODHANA, SANGUINARIO CAPO DEI THUGS, HA
RAPITO DARMA, FIGLIA DELLA VERGINE DELLA
PAGODA E DI TREMALNAIK, PER SACRIFICARLA ALLA
DEA KALÌ. MA SANDOKAN NON PUÒ PERMETTERE CHE
UN SIMILE DESTINO TRAVOLGA E DISTRUGGA LA
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FELICITÀ DEL SUO FIDATO AMICO. SUYODHANA E I
SUOI SEGUACI HANNO LE ORE CONTATE.

?In queste pagine si parte dalla realtà, con fatti e
numeri, e si arriva alle ricette per cambiarla. Più che
le divisioni politiche dovrebbe preoccupare
l’uniformità di certi indirizzi. La scena è animata da
spettacolari scontri, ma ribaltoni e incontri poi si
realizzano perché la distanza è inferiore al chiasso
delle zuffe. A scontrarsi e incontrarsi sono più le
egolatrie che non le idee, producendo suggestioni
destinate più a conservare che a risolvere i problemi,
in una corsa cieca a fuggire dalla realtà. Dalla scuola
alla giustizia, dalla sanità all’immigrazione, dalla
demografia all’amministrazione, dall’ambiente al
turismo, fino all’eterna arretratezza meridionale la
stagnazione non è un destino, ma il frutto di quella
fuga. Dell’ingannare e accudire anziché riprendere a
correre. Uscirne si può. Occorre ragionare senza
volere sempre solo affascinare con slogan. Se tanti
sono presi in giro è perché vogliono essere presi in
giro, sperando d’essere gli ultimi furbi a spartirsi
quel che contribuiscono a distruggere. Essere e
restituire LeAli all’Italia è possibile, concentrandosi
su quel che può e deve essere fatto, non
sull’ennesima favola ingannatrice e corruttrice.
L'elefante ha messo le aliL'India del XXI
secoloEGEA spa
“L?India è un cocktail inebriante di paesaggi e
tradizioni culturali: quanto vedrete durante il viaggio
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rimarrà a lungo nella vostra memoria” (Sarina Singh,
autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: Templi di Khajuraho in 3D, Taj Mahal
in 3D, Consigli per le donne in viaggio La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Delhi, Rajasthan,
Haryana e Punjab, Jammu e Kashmir (incluso il
Ladakh), Himachal Pradesh, Uttar Pradesh e Taj
Mahal, Uttarakhand, Kolkata (Calcutta), West Bengal
e Darjeeling, Bihar e Jharkhand, Sikkim, Stati nordorientali, Odisha, Madhya Pradesh e Chhattisgarh,
Gujarat, Conoscere l'India, Guida pratica.
Dall'autrice di Pomodori verdi fritti... Fannie Flagg
Primavera 1952. Shell Beach è un posto come un
altro, dove crescere. Certo, è la più sperduta
cittadina del Mississippi, e forse trasferirsi laggiù per
fare soldi facili con un chiosco sulla spiaggia non è
stata un'idea brillante. Ma gli sballati progetti del
padre di Daisy Fay Harper non lo sono quasi mai.
Daisy Fay, invece, ha progetti più solidi per il futuro:
diventare Miss America. E in attesa che il sogno si
realizzi scrive sul suo diario tutto quello che le
accade. Come dover entrare nel club delle debuttanti
di Mrs Dot, assistere al divorzio dei genitori dopo il
sospetto incendio del chiosco, aiutare il padre a
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vivere dei più strampalati espedienti - incluso far
passare la figlia per morta e poi risuscitarla grazie
alle miracolose doti di un ciarlatano - e non smettere
mai di cercare ostinatamente la propria strada. Un
romanzo tenero e spassoso, come nellamigliore
tradizione della Flagg. — Los Angeles Times
Crescita economica e una popolazione importante sono i tratti
distintivi che caratterizzano i paesi del BRIC. Questo lavoro
nasce infatti dalla necessità di definire meglio quello che a
tutti gli effetti sembra rappresentare un ampio target di
potenziali consumatori che sempre più anelano ad emulare lo
stile di vita occidentale, in primis nel consumo - anche
turistico - in quanto atteggiamento sociale. Attraverso
un’analisi demografica, economica e sociologica, si è cercato
di definire meglio le particolarità di una società così
complessa come quella indiana che, seppur con i suoi tempi
e le sue preferenze, si inizia ad affacciare incuriosita sul
mondo. Alcuni paesi europei hanno già iniziato, con il giusto
anticipo, a “farsi belli” per attrarre anche una piccola
percentuale di una classe media che si sta sempre più
consolidando all’interno della società indiana, la cui
popolazione nel 2013 ammontava a 1,252 miliardi di anime. E
l’Italia sarà tempestivamente capace di migliorare il suo
appeal e lavorare sui giusti canali al fine di riuscire a
catalizzare e sfruttare un eventuale flusso turistico indiano?
“India wins yet again!” Narendra Modi announced in May
2019, just after securing a second term as Prime Minister of
the world’s largest democracy in a landslide general
elections victory. When Modi was elected for a first term five
years ago, he promised that India would win back its place at
the high table of leading world powers.Indeed, after decades
of sustained growth, India today is at a tipping point in terms
of socio-economic prospects for its 1.35 billion citizens. As
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the global balance of power and economic growth shifts
towards Asia, and a whole new set of forces is seeking to
redefine the international order, opportunities abound for the
subcontinent to carve out its place as a leading, democratic,
global actor. Is India ready to do so?
Esiste un versante della letteratura fantastica particolarmente
cupo e crudele, che immagina la possibilità di un mondo
ancor peggiore di quello reale: disegnando il quadro senza
speranza di società dominate da regimi violentemente
oppressivi e totalmente alienanti oppure toccando l’estremo
limite di un’umanità ridotta a pochi superstiti, in fuga da
spaventose catastrofi. Questo genere, chiamato “distopia” in
opposizione alle rosee prefigurazioni dell’utopia, è oggi
frequentatissimo, sia nella letteratura sia nel cinema e nei
fumetti. Si tratta insomma di un paesaggio inevitabile del
nostro immaginario collettivo attuale, che evidentemente non
riesce a pensare altro futuro che non sia la “fine del mondo”.
Ma che significato ha la distopia? È un tentativo di indovinare
come andranno veramente le cose? È un ammonimento per
convincerci a cambiare rotta? È uno sberleffo alla faccia del
genere umano che piange lacrime di coccodrillo dopo aver
inquinato e distrutto un intero pianeta? O è un modo, invece,
per saturarci con le immagini “finte” del disastro, così da
abituarci a sopportare l’orrore di quelle vere? Questo libro
esplora approfonditamente il continente distopia, ne fa la
storia e ne ipotizza le principali tipologie, cercando di
applicare gli strumenti della critica letteraria e dell’analisi del
testo alle rappresentazioni dell’incubo collettivo, siano esse
scritture di spessore artistico o fiction di consumo.
«Sou um viajante que nunca fez viagens para escrever sobre
elas, o que sempre me pareceu estúpido. Seria como se
alguém quisesse apaixonar-se para escrever um livro sobre o
amor.» Um livro de viagens que não é um guia, mas antes
histórias de locais nas mais diversas partes do mundo, de
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encontros, de afinidades com romancistas, ensaístas e
poetas que de alguma maneira o autor relaciona com as
suas viagens. Da Lisboa de Fernando Pessoa à Grécia de
Sophia de Mello Breyner, do Brasil de Carlos Drummond de
Andrade ou da selva amazónica e dos seus mitos à Índia de
Bombaim ou da Velha Goa, um livro surpreendente do
grande autor italiano.
Viaggio nel cosmo alla scoperta delle nostre origini
1136.87
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