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The European Union and the single currency have given Europe more stability than it has known
in the past thousand years, yet Europe seems to be in perpetual crisis about its global role. The
many European empires are now reduced to a multiplicity of ethnicities, traditions, and
civilizations. Europe will never be One, but to survive as a union it will have to become a
federation of “islands” both distinct and connected. Though drawing on philosophers of Europe’s
past, Cacciari calls not to resist Europe’s sunset but to embrace it. Europe will have to open up to
the possibility that in few generations new exiles and an unpredictable cultural hybridism will
again change all we know about the European legacy. Though scarcely alive in today’s politics,
the political unity of Europe is still a necessity, however impossible it seems to achieve.
The meaning that people attribute to things necessarily derives from human transactions and
motivations, particularly from how those things are used and circulated. The contributors to this
volume examine how things are sold and traded in a variety of social and cultural settings, both
present and past. Focusing on culturally defined aspects of exchange and socially regulated
processes of circulation, the essays illuminate the ways in which people find value in things and
things give value to social relations. By looking at things as if they lead social lives, the authors
provide a new way to understand how value is externalized and sought after. They discuss a wide
range of goods - from oriental carpets to human relics - to reveal both that the underlying logic of
everyday economic life is not so far removed from that which explains the circulation of exotica,
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and that the distinction between contemporary economics and simpler, more distant ones is less
obvious than has been thought. As the editor argues in his introduction, beneath the seeming
infinitude of human wants, and the apparent multiplicity of material forms, there in fact lie
complex, but specific, social and political mechanisms that regulate taste, trade, and desire.
Containing contributions from American and British social anthropologists and historians, the
volume bridges the disciplines of social history, cultural anthropology, and economics, and marks
a major step in our understanding of the cultural basis of economic life and the sociology of
culture. It will appeal to anthropologists, social historians, economists, archaeologists, and
historians of art.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions
rather than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars
outlines the transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient world to the age of
decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of
the Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the
confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role of the Mediterranean from
“mare nostrum” to a frontier between nations. Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are
also analyzed as boundaries in the context of exploration, migratory movements, cultural
exchanges, and war. The Boundaries of Europe, edited by Pietro Rossi, is the first installment in
the ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the question of
an intrinsic or quintessential European identity in light of the rising skepticism towards Europe as
an integrated cultural and intellectual region.
The Social Life of Things
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Per una critica delle parole e delle cose
Annali del Manicomio provinciale di Perugia ed autoriassunti e riviste di psichiatria e
neuropatologia
Territori dell'abusivismo
Un progetto per uscire dall'Italia dei condoni
Pour une thérapie transculturelle
La Riforma medica

Prefazione all’edizione italiana di Adriano Favole La condizione di
straniero è destinata a diffondersi. Ma la mobilità che ci piace
celebrare si scontra con le frontiere che gli Stati nazione erigono
contro i “migranti”, trattati più come nemici che come ospiti. Spinti a
compensare l’ostilità dei loro governi, molti cittadini si sono trovati
costretti a fare qualcosa: accogliere, sfamare o trasportare viaggiatori
in difficoltà. Hanno così ridestato un’antica tradizione antropologica
che sembrava sopita: l’ospitalità. Questo modo di entrare in politica
aprendo la porta di casa rivela però i suoi limiti. Ogni sistemazione è
una goccia d’acqua nell’oceano del peregrinare globale e la
benevolenza alla base di questi gesti non può fungere da
salvacondotto permanente. Michel Agier ci invita a ripensare
l’ospitalità attraverso la lente dell’antropologia, della filosofia e della
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storia. Se da un lato ne sottolinea le ambiguità, dall’altro ne rivela la
capacità di scompaginare l’immaginario nazionale, perché lo straniero
che arriva ci obbliga a vedere in modo diverso il posto che occupa
ciascuno di noi nel mondo.
A lungo ci siamo raccontati che questo era il migliore dei mondi
possibili, e invece eccoci qua a fare i conti con gli effetti collaterali del
nostro modello di sviluppo: diseguaglianza, nevrosi, precarietà di
massa. Entrato da almeno quattro decenni in una fase di crisi severa,
forse terminale, il capitalismo occidentale non riesce a produrre
benessere materiale senza diffondere allo stesso tempo un malessere
profondo. Finito il tempo delle utopie, ogni sfera dell’esistenza viene
toccata da quello che ormai appare come un fenomeno endemico:
dalla vita politica a quella psichica, dallo spazio urbano a quello
domestico, dall’adolescenza all’età adulta. Per orientarci in questa
terra desolata, abbiamo chiesto a otto autrici e autori di provare a
disegnare una mappa del disagio. Otto tra storici, filosofi, architetti,
urbanisti, sociologi, psicologi per raccontare il nostro “tempo fuori di
sesto” e immaginare delle forme di resistenza. Con interventi di: Pier
Vittorio Aureli Federico Chicchi Umberto Galimberti Maria Giudici
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Loretta Lees Guido Mazzoni Saskia Sassen Raffaele Alberto Ventura
L’ipotesi di Latour è che non si possono comprendere le posizioni
politiche degli ultimi cinquant’anni se non si attribuisce un posto
centrale alla questione del mutamento climatico e della sua
negazione, di cui Donald Trump non è che il simbolo più conosciuto. È
questa la chiave per rileggere e comprendere l’esplosione delle
disuguaglianze, l’ampiezza della deregulation, la critica alla
mondializzazione e il desiderio di tornare alle vecchie protezioni dello
Stato nazionale. Siamo entrati nell’epoca di un profondo
disorientamento, che vede la terra sottrarsi a noi umani come mondo
comune da condividere, reagendo alle nostre azioni con
sconvolgimenti climatici globali. Per contrastare tale situazione
occorre tracciare una nuova rotta e dunque disegnare una mappa
delle posizioni imposte da questo nuovo paesaggio, avendo come
obiettivo una terra diversamente abitabile per noi e per i nostri figli.
Conversazioni su politica e verità
House of Liars
Il mito della grande guerra da Marinetti a Malaparte
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
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Come orientarsi in politica
The Failure of Language in the Age of Derivative Finance
Vers une culture de la rencontre
La grande regressioneQuindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempoFeltrinelli
Editore
Il volume fa il punto sul fenomeno dell’abusivismo edilizio nel Mezzogiorno, dopo un periodo di relativo
silenzio degli studiosi sul tema, e avanza alcune proposte per l’innovazione dei progetti e delle politiche a esso
rivolti. Alla base ci sono le riflessioni sviluppate nell’ambito di una rete di ricerca promossa e coordinata dai
tre curatori con il sostegno della Società italiana degli urbanisti. I contributi ospitati nella prima parte del
libro descrivono sotto angolature diverse lo sfondo in cui le pratiche dell’abusivismo e i suoi lasciti oggi si
collocano. Uno sfondo per molti aspetti mutato rispetto al quadro entro il quale maturò la politica di
condono edilizio nei primi anni ottanta, che richiede uno sforzo di rielaborazione critica degli assunti, delle
possibilità e delle priorità dell’azione pubblica. Nella parte centrale, quattordici casi studio esplorano le
articolazioni fisiche e sociali che l’edilizia non autorizzata ha prodotto nelle regioni meridionali. Un viaggio
attraverso territori in cui si intrecciano problemi irrisolti, non di rado aggravatisi nel tempo, e nuove
questioni riguardanti la transizione demografica, il dissesto idrogeologico, la crisi economica e ambientale.
La terza parte del volume enuncia, infine, una serie di prospettive di lavoro coerenti con le questioni
sollevate. Strategie urbanistiche, paesaggistiche, fiscali e sociali, che tracciano i lineamenti di un possibile
programma di riforma in cui il rigore nel perseguimento dell’interesse pubblico sappia stare assieme alla
piena consapevolezza del difficile contesto in cui si opera.
Non c’è stata alcuna affermazione globale della democrazia liberale. Piuttosto, assistiamo a una grande
Page 6/23

Bookmark File PDF La Grande Regressione Quindici Intellettuali Da Tutto Il
Mondo Spiegano La Crisi Del Nostro Tempo
regressione. Lavoro e ricchezza si assottigliano pericolosamente nelle società occidentali, la retorica della
sicurezza prende il posto della rivendicazione dei diritti umani e civili, mentre i flussi migratori diretti verso i
paesi dell’Unione europea aumentano giorno dopo giorno. Dobbiamo prendere atto che tutti gli strumenti che
consideravamo efficienti per affrontare le crisi si sono esauriti. È questa la denuncia di quindici grandi
intellettuali da tutto il mondo, che ragionano insieme per analizzare le radici di questa involuzione e ideare le
strategie per contrastare le tendenze inquietanti che stanno dando forma a un mondo nel quale non vogliamo
vivere.
Supplemento al policlinico periodico di medicina, chirurgia ed igiene
Problemi del Socialismo
Tracciare la rotta
Il fascino di Medusa
Una conversazione con Rahel Jaeggi
Capitalismo
La sfida di un destino comune

L’Unione europea non
il Santo Graal. Come tutte le creazioni umane ha
pregi e difetti: gli inglesi, che hanno scelto di uscirne, stanno dimostrando
quanto sia difficile e costoso rinunciare ai benefici che questa appartenenza
comporta. Nonostante ci , molti cittadini europei la criticano, a volte a giusto
titolo a volte meno, senza tuttavia avere la percezione dei vantaggi che essa
assicura. Prova ne
l’ondata di malcontento antieuropeista che sta montando
in molti paesi dell’Ue. Partiti nazionalisti, sovranisti, a volte apertamente
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razzisti e xenofobi, non fanno pi paura e, stando ai sondaggi, attirano un
elettore su tre. La loro base
alimentata dalla rabbia e dalla sfiducia
crescente verso i partiti tradizionali, ritenuti incapaci di rispondere alle
richieste di cambiamento. Queste rivolte contro il vecchio ordine politico,
contro un mondo globalizzato e senza confini dal quale si sentono esclusi,
portano alla rivendicazione di un ritorno a sovranit nazionali chiuse nonch
al rifiuto di una governance di Bruxelles. Cos , l’Ue
percepita come una
matrigna che avanza pretese senza dare nulla in cambio. La realt per
ben diversa. Pochi politici hanno il coraggio di dirlo e i media tendono a
inseguire il rumorio delle pulsioni eversive che fioriscono sui social invece di
raccontare ci che funziona o come funziona. Questo libro analizza i grandi
temi del dibattito sull’Europa (l’identit nazionale, la sovranit , la questione
demografico-migratoria e la crisi economica) e cerca, appoggiandosi anche
sulla storia, di rispondere alle accuse che a essa vengono mosse da ogni parte.
Pur avendo ben chiari i limiti dell’Unione europea, Thierry Vissol ci racconta
che cosa pu offrirci questa cos bistrattata «matrigna», invitandoci a
considerarla non tanto un problema ma come l’unico modo per preservare
veramente la nostra identit e sovranit . Una grande opportunit , che
necessita di lungimiranza, impegno e immaginazione.
This collection engages with translation and interpreting from a diverse but
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complementary range of perspectives, in dialogue with the seminal work of
Theo Hermans. A foundational figure in the field, Hermans’s scholarly
engagement with translation spans several key areas, including history of
translation, metaphor, norms, ethics, ideology, methodology, and the critical
reconceptualization of the positioning of the translator and of translation itself
as a social and hermeneutic practice. Those he has mentored or inspired
through his lectures and pioneering publications over the years are now
household names in the field, with many represented in this volume. They
come together here both to critically re-examine translation as a social,
political and conceptual site of negotiation and to celebrate his contributions to
the field. The volume opens with an extended introduction and personal tribute
by the editor, which situates Hermans’s work within the broader development
of critical thinking about translation from the 1970s onward. This is followed
by five parts, each addressing a theme that has been broadly taken up by Theo
Hermans in his own work: translational epistemologies; historicizing
translation; performing translation; centres and peripheries; and digital
encounters. This is important reading for translation scholars, researchers and
advanced students on courses covering key trends and theories in translation
studies, and those engaging with the history of the discipline. The Open
Access version of this book, available at http://www.taylorfrancis.com, has
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been made available under a Creative Commons Attribution-Non CommercialNo Derivatives 4.0 license.
We are living through a period of dramatic political change – Brexit, the
election of Trump, the rise of extreme right movements in Europe and
elsewhere, the resurgence of nationalism and xenophobia and a concerted
assault on the liberal values and ideals associated with cosmopolitanism and
globalization. Suddenly we find ourselves in a world that few would have
imagined possible just a few years ago, a world that seems to many to be a
move backwards. How can we make sense of these dramatic developments and
how should we respond to them? Are we witnessing a worldwide rejection of
liberal democracy and its replacement by some kind of populist
authoritarianism? This timely volume brings together some of the world's
greatest minds to analyse and seek to understand the forces behind this 'great
regression'. Writers from across disciplines and countries, including Paul
Mason, Pankaj Mishra, Slavoj Zizek, Zygmunt Bauman, Arjun Appadurai,
Wolfgang Streeck and Eva Illouz, grapple with our current predicament,
framing it in a broader historical context, discussing possible future
trajectories and considering ways that we might combat this reactionary turn.
The Great Regression is a key intervention that will be of great value to all
those concerned about recent developments and wondering how best to
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respond to this unprecedented challenge to the very core of liberal democracy
and internationalism across the world today. For more information, see:
www.thegreatregression.eu
Commodities in Cultural Perspective
Il lavoro 4.0
La grande sera del mondo
Con i piedi nel fango
From the Fall of the Ancient World to the Age of Decolonisation
Ripensare l'ospitalit
Abitare la complessit

We live in a world, according to N. Katherine Hayles, where new languages are
constantly emerging, proliferating, and fading into obsolescence. These are
languages of our own making: the programming languages written in code for the
intelligent machines we call computers. Hayles's latest exploration provides an
exciting new way of understanding the relations between code and language and
considers how their interactions have affected creative, technological, and artistic
practices. My Mother Was a Computer explores how the impact of code on
everyday life has become comparable to that of speech and writing: language and
code have grown more entangled, the lines that once separated humans from
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machines, analog from digital, and old technologies from new ones have become
blurred. My Mother Was a Computer gives us the tools necessary to make sense of
these complex relationships. Hayles argues that we live in an age of intermediation
that challenges our ideas about language, subjectivity, literary objects, and
textuality. This process of intermediation takes place where digital media interact
with cultural practices associated with older media, and here Hayles sharply
portrays such interactions: how code differs from speech; how electronic text differs
from print; the effects of digital media on the idea of the self; the effects of digitality
on printed books; our conceptions of computers as living beings; the possibility that
human consciousness itself might be computational; and the subjective cosmology
wherein humans see the universe through the lens of their own digital age. We are
the children of computers in more than one sense, and no critic has done more than
N. Katherine Hayles to explain how these technologies define us and our culture.
Heady and provocative, My Mother Was a Computer will be judged as her best
work yet.
Special issue: The Knowledge Society between inconsistencies and social
inequalities A cura di Fiorenzo Parziale e Gerardo Pastore Saggi Fiorenzo Parziale,
Società della conoscenza. Coordinate ideologiche e presupposti strutturali Lorenzo
Socci, Conoscenza o riconoscimento? La retorica sulla meritocrazia come forma di
Page 12/23

Bookmark File PDF La Grande Regressione Quindici Intellettuali Da Tutto Il
Mondo Spiegano La Crisi Del Nostro Tempo
violenza simbolica Elena Gremigni, Potenzialità e limiti dell’alternanza scuolalavoro. Uno sguardo alle trasformazioni in atto nei processi educativi Gerardo
Pastore, Gabriele Tomei, Mobilità e migrazioni qualificate nella società della
conoscenza: teorie, processi e prospettive Sandra Burchi, Fuga o progetto a
tempo? Mobilità, migrazioni, genere e carriera scientifica. Quando il tempo fa la
differenza. Recensioni Irene Paganucci, Enrico Pugliese, Quelli che se ne vanno.
La nuova emigrazione italiana, il Mulino, Bologna, 2018, 154 pp.
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of Anthropocene addresses
three imminent challenges to human society in the age of the Anthropocene. The
first challenge involves the survival of the species; the second the breakdown of
social justice; and the third the inability of the media to provide global audiences
with an adequate orientation about these issues. The notion of the Anthropocene as
a geological age shaped by human intervention implies a new understanding of the
human context that influences the physical and biological sciences. Human
existence continues to be affected by the physical and biological reality from which
it evolved but, in turn, it affects that reality as well. This work addresses this
paradox by bringing together the contributions of researchers from very different
disciplines in conversation about the complex relationships between the
physical/biological world and the human world to offer different perspectives and
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solutions in establishing social and environmental justice in the age of the
Anthropocene.
Città e democrazia
Il Policlinico
Unsettling Translation
Sociologie: teorie, strutture, processi
Malessere, precarietà ed esclusione nell'era del tardo capitalismo
Europe and Empire
per una storia degli intellettuali salentini tra cultura e politica (1848-1964)
«Le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà, sono più attuali che mai. Affermarle non è
scontato, ma nemmeno impossibile. Avanza una destra nuova, che somiglia ai fantasmi di quella che
credevamo sepolta nel secolo scorso. Dovremmo rassegnarci alla sconfitta? il destino non è segnato, la
storia non è finita. sotto la cenere di questa società, c’è qualcosa che arde ancora. il compito di una
nuova generazione è riaccendere la fiamma. io credo che in un’idea di socialismo vi sia ancora una
scintilla viva. La scintilla non è scattata ancora. scatterà».
Vapore ed elettricità sono stati i propellenti del motore dei cambiamenti sociali durante tutta la
modernità. La comprensione sociologica di questa fase storica non può prescindere da un’accurata
analisi di ciò che l’accelerazione dei trasporti tra Ottocento e Novecento ha costituito per l’esperienza
umana. L’estensione delle reti ferroviarie, in particolare, è stata un imprescindibile elemento di
diffusione della rivoluzione industriale: l’accresciuta possibilità di intrattenere e velocizzare gli scambi
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commerciali ha costituito uno straordinario volano di sviluppo per il mondo occidentale, contribuendo
a modificare la nostra percezione del tempo e dello spazio fino a innescare giganteschi mutamenti
nelle configurazioni urbane e negli orizzonti dell’immaginario umano. Questo studio prova a esplorare
connessioni che la sociologia sembra aver sorprendentemente trascurato.
In this short but ambitious book, Arjun Appadurai argues that the failure of the financial system in
2007-08 in the United States was primarily a failure of language. This argument does not deny that
greed, ignorance, weak regulation, and irresponsible risk-taking were important factors in the collapse.
But the new role of language in the marketplace, for Appadurai, is the condition of possibility for all
these more easily identifiable flaws. Attempts to rectify the social pathologies of contemporary finance
must address that failure of language. "Banking on Words "focuses on derivatives as the distinctive
innovation of our financial era. Derivatives are written promises concerning the uncertain future
prices of financial assets and the substance of these contracts is expressed in terms of money. The
recent failure of derivatives markets was systematic and should be understood as failed promises.
While it is well-known that derivatives pile risk on risk with little basis in real production and trade,
Appadurai reveals this process in a fresh light from which some policy conclusions may be drawn.
While critical of derivative finance s present social infrastructure and supporting ideology, Appadurai
acknowledges its capacity for creating vast new forms of wealth and asks the crucial question: if we
want access to that wealth, what kind of social arrangements would we need to make sure that it
benefits all of society rather than reinforcing a system that benefits the few who are already well off?
His bold answer involves not the repair of the force of promises but rather the repair and
reconstruction of the idea of the individual to enable new sorts of solidarity between dividuals, agents
whose very partiality may allow for new aggregations of aspiration, interest and affiliation. This
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amounts to nothing less than a new ideology of sociality."
Sovranità, identità, economie
Comunicazione e immaginario industriale
Disagiotopia
Digital Subjects and Literary Texts
Il Castoro
La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative
Straniero che viene

The authors cross the boundaries between anthropology, folklore, and
history to cast new light on the relation between songs and stories, reality
and realism, and rhythm and rhetoric in the expressive traditions of South
Asia.
La politica è fare i conti con le cose come sono davvero: cioè spesso non
belle e non pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, per aiutare gli altri a
uscirne. Ma tenendo sempre lo sguardo verso l’orizzonte delle regole, dei
valori, delle buone ragioni. Un dialogo appassionato e appassionante. Un
prontuario per l’esercizio del pensiero critico, per sottrarsi alle
manipolazioni, per riaffermare – contro ogni fanatismo – il valore laico ed
emozionante della verità e dell’impegno politico. Perché l’avvenire
appartiene ai non disillusi.
Cos’è il capitalismo? È ancora possibile criticarlo? Nancy Fraser, tra le più
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importanti filosofe e teoriche femministe contemporanee, offre uno
sguardo inedito sulle contraddizioni del capitalismo e sulle molteplici forme
di conflitto a cui dà origine: una prospettiva ampia e insieme una diagnosi
precisa della recente rinascita del populismo di destra e di ciò che sarebbe
richiesto da una valida alternativa di sinistra. Questa coinvolgente
conversazione con la filosofa Rahel Jaeggi è di grande interesse per ogni
studioso di natura e futuro del capitalismo, nonché di questioni chiave della
politica progressista di oggi.
la Shoah nella cultura del dopoguerra
On the Political Forms of Globalization
The Boundaries of Europe
The Great Regression
Motori e miti della modernità
My Mother Was a Computer
Sezione pratica

Ce travail s'adresse aux professionnels de la santé mentale
(infirmiers, psychologues, assistants sociaux, psychiatres)
qui travaillent dans des hôpitaux et dans des
établissements de soins et d'accueil. Les propositions
théoriques et pratiques présentées viennent en aide à ceux
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qui se sentent "un peu perdus" devant un réfugié ou un
demandeur d'asile. A travers la description d'histoires de
cas individuels, de couples et de groupes, nous souhaitons
proposer une position différente dans le processus
d'observation, dans la lignée de George Devereux et de
Gregory Bateson.
Il rapporto tra città e democrazia segna la storia
dell’umanità, almeno per quella parte che si riconosce
nelle sue matrici greche e giudaiche. Lo segna sino ad
oggi. Una storia in cui le due parole hanno assunto nel
tempo significati diversi, sino ad arrivare a divergere. La
parola «democrazia» conosce una crisi legata alla perdita
di rapporto con lo spazio e con il limite, concetti che
erano a fondamento di altri due termini chiave:
rappresentanza e cittadinanza. La parola «città» ha mutato
i significati di luoghi topici della democrazia, come la
piazza e, per la storia della modernità, i luoghi
dell’industria, svuotati e diventati un problema e insieme
un’occasione per altre fondamentali «parole» che segnano
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quel rapporto: ricostruzione, rigenerazione, vuoto e lutto.
Non solo. A mutare la relazione tra città e democrazia è
intervenuto un fenomeno assai complesso: il ruolo che
memoria e identità hanno assunto, almeno dal 1989, nelle
politiche urbane e in quelle territoriali. Sono i musei e i
luoghi riconosciuti come patrimoni, spesso universali, a
guidare le politiche di rigenerazione, intesa quale
dimensione di consumo, insieme turistico e culturale, delle
città. Le diseguaglianze crescenti prodotte dalla
diffusione, in tutto il mondo, di modelli di «comunità
chiuse», sembra si vogliano pacificare attraverso una
memoria che è in realtà costruita e narrata su conflitti e
divisioni, è popolata di mura, reali e metaforiche. Carlo
Olmo offre in questo libro gli spunti di una riflessione
critica sulle parole, sui temi e sugli attori della
condizione urbana contemporanea. In particolare su un tema
chiave nella crisi della democrazia nelle forme
occidentali: il rapporto tra le competenze e la
cittadinanza, tra le competenze, l’autorità e la decisione.
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L’uomo odierno si trova in una crisi cognitiva, che
concerne il rapporto che intrattiene con sé stesso e con la
realtà. È una condizione paradossale. Viviamo in un mondo
sempre più complesso, nel quale tutto è connesso e
all’interno del quale, tuttavia, si producono drammatiche
disgregazioni. Domina un paradigma di “semplificazione”,
che ci separa illusoriamente dalla natura, ci rinchiude nei
confini nazionali, frammenta i saperi, irrigidisce le
identità. Il successo di tale modello accresce le tendenze
regressive e il rischio di catastrofi future. Cambiare
paradigma per apprendere ad abitare la complessità è la
sfida del XXI secolo. Raccogliere questa sfida significa
ripensare le attività umane fondamentali: la cura,
l’educazione, il governo.
The Frescobaldi
Pasolini, Fortini, Volponi : atti del ciclo di conferenze e
seminari didattici coordinati da Romano Luperini : Palermo,
novembre 2004-marzo 2005
La sinistra e la scintilla
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La grande regressione
romanzi apocalittici nell'Italia del benessere
The Lab’s Quarterly, 21(2), 2019
Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta
Rivoluzione industriale. Su questo piano le domande sono numerose. Qual è la
natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e
occupazione? Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata senza il superamento della
subalternità novecentesca e l’approdo a nuove forme di libertà e
responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le nuove forme di
organizzazione dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove
forme di collaborazione e di conflitto? La formazione, la qualità e la libertà nel
lavoro sono più importanti del salario? La progettazione e il design
dell’impresa come si pongono nei confronti della tecnologia e del lavoro? La
digitalizzazione spinge l’economia della conoscenza a determinare nuove
forme di lavoro? Quali progetti da parte dei soggetti coinvolti, a cominciare
dai lavoratori, perché queste trasformazioni siano un passo avanti nelle
condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e molte altre domande
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sono alla base dei saggi raccolti nel volume cui hanno collaborato autori di
diversa formazione ed esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori,
manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.
I saggi raccolti nel volume non intendono perseguire una “difesa d’ufficio”
della disciplina sociologica da accuse, critiche, perplessità, talvolta,
pregiudizi, viceversa, pur nelle differenze d’approccio teorico e metodologico
esprimono l’esigenza di analisi e comprensione di cambiamenti sociali
repentini, se non proprio vertiginosi, tali da mettere in crisi i processi sociali,
culturali, comunicativi, politici, economici, giuridici, territoriali, lavorativi.
Quasi si avvertisse l’esigenza di un tempo di confronto dinamico, in relazione
ai problemi sociologici contemporanei, al di là della pamphlettistica
d’occasione. Riconoscere le ambivalenze significa anzitutto riconoscere la
complessità del rapporto fra oggetto e soggetto dello studio sociologico.
Buona lettura.
Sanguineti ...
Gli scrittori intellettuali del secondo Novecento
Environment, Social Justice, and the Media in the Age of the Anthropocene
Gender, Genre, and Power in South Asian Expressive Traditions
Idee per un riscatto
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A Florentine Family
Auschwitz e gli intellettuali
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