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Gli adolescenti odierni smentiscono gli stereotipi.
Non si arrabbiano se le prospettive sono fosche e se
una pandemia li costringe a rinunciare a esperienze
importanti. Identificati con le fragilità degli adulti,
sono stati abituati fin da piccoli a non frequentare
cortili e parchi dove avrebbero potuto farsi male. Per
questo si sono inventati piazze e giochi virtuali, in cui
sperimentare la propria identità nascente. Gli adulti
hanno obiettato che non andava bene, che erano
diventati dipendenti da Internet. Poi Internet si è
rivelato indispensabile e la mancata accensione
della telecamera è stata considerata assenza dalla
scuola, il cui portone era in realtà chiuso. Avrebbero
potuto arrabbiarsi, invece niente. Gli adolescenti non
sono più trasgressivi, si sono responsabilizzati di
fronte a adulti confusi, ma che provano ogni giorno a
voler bene a ragazze e ragazzi. Forte della propria
esperienza di psicologo e psicoterapeuta, l’autore
delinea il ritratto più aggiornato di giovani e
giovanissimi e indica agli adulti la strada da
percorrere per svolgere al meglio il proprio ruolo e
per smettere di guardare gli adolescenti senza
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Benvenuti ad Atomlandia, il mondo incredibilmente
piccolo della fisica quantistica. Negli ultimi decenni
gli scienziati di tutto il mondo hanno lavorato insieme
per esplorare i costituenti fondamentali della materia
e le forze che governano il loro comportamento. Il
risultato è il Modello standard delle particelle
elementari: una mappa teorica dei mattoni di base
dell’universo. Con la scoperta del bosone di Higgs
nel 2012, la mappa delle nostre conoscenze è stata
completata e ulteriormente estesa in un nuovo
strano territorio. Atomlandia è una guida per
esplorare il Modello standard e gli straordinari regni
della fisica particellare. Dopo averci ridotto alle
dimensioni di una particella subatomica, il pioniere
della fisica Jon Butterworth ci fa imbarcare sulla sua
nave per un viaggio in cerca di atomi e quark,
elettroni e neutrini, e delle forze che plasmano
l’universo. Un viaggio straordinario nel mondo
dell’invisibile, scoprendo fenomeni bizzarri e
meravigliosi, dagli atomi ai buchi neri, fino alla
materia oscura e oltre, verso i confini più lontani del
cosmo e verso le frontiere della conoscenza umana.
Illustrato da mappe che si completano gradualmente
per offrire un originale glossario visivo di
accompagnamento al viaggio, il libro offre
un’introduzione essenziale alla fisica delle particelle.
Atomlandia è un’opera di riferimento della nonfiction realizzata da uno dei più grandi scrittori di
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Il volume prende spunto da una giornata di studi
promossa dal CRISA (Centro di Ricerca
Interdipartimentale di Studi Americani)
dell’Università Roma Tre. Nell’ambito di una attività
di ricerca interdisciplinare sul mito e la cultura
occidentale, che ha dato vita ad altre attività e
pubblicazioni (che saranno parimenti pubblicate per i
tipi della Roma TrE-Press), il volume indaga la
rilevanza del mito e delle sue forme per il cinema
americano. Esso è composto di undici saggi,
suddivisi in tre sezioni. La prima sezione riguarda il
rapporto tra mito e divismo, e contiene un saggio
introduttivo sulle prime formulazioni del dibattito sul
tema da parte di Roland Barthes e Edgar Morin nella
Francia degli anni Cinquanta, e dei saggi relativi alle
figure di Humphrey Bogart e Cary Grant. La seconda
sezione affronta diverse implicazioni del rapporto tra
cinema postclassico e mito, a partire dalla
rielaborazione del “viaggio dell’eroe” teorizzato da
Joseph Campbell e Chris Vogler in relazione alle
problematiche di razza e gender. Questa sezione
contiene analisi di film assai diversi, come Domino
(Tony Scott, 2005), Iron Man (Jon Favreau, 2008) e
Lontano dal paradiso (Todd Haynes, 2002). La terza
sezione si concentra invece sul rapporto del discorso
mitico con particolari dimensioni spaziali e temporali,
dalla mitopoiesi legata al discorso bellico alla
rielaborazione dei miti del western nel cinema di
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Sergio Leone, e dal ruolo di Las Vegas
nell’immaginario dell’intrattenimento americano fino
alla componente di riflessione storica della serialità
televisiva contemporanea.
An introductory journey through the periodic table explains
how every tangible object is comprised of the various
elements, while chronicling the history of element discovery
and explaining how elemental knowledge can be applied
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