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Le Grandi Scienziate Della Fisica Del Xx
Secolo
Programma di Donne in Crisi Come Tornare a Sorridere, a
Piacersi, a Riappropriarsi della Propria Vita COME ESSERE IN
GRADO DI CERCARE IL VERO MOTIVO Come imparare a
metterti in discussione cercando i veri motivi della tua crisi. Quali
sono le età critiche per le donne e come mai diventano fragili.
Come prendere coraggio e affrontare i tuoi timori senza lasciarti
intimidire da essi. In che modo nascono i problemi e perché la
maggior parte di essi te li crei tu stessa. COME PUOI INIZIARE A
VOLERTI BENE IMPARANDO A FARLO SEMPRE L'importanza
di volersi bene per alimentare e far crescere la tua autostima. Come
puoi aiutarti utilizzando un mantra per lavorare sul tuo inconscio.
Come puoi rivivere tutti gli stati d'animo positivi e produttivi che
vuoi. Come puoi tornare a volerti bene e a ritrovare la giusta
autostima. Come funziona il processo di ancoraggio in relazione
alla tua mente. COME SFRUTTARE IL POTERE DEL DIARIO
L'importanza di avere un diario per essere più consapevole di ciò
che ti circonda. Come utilizzare il diario in maniera costruttiva,
annotando tutte le cose positive. Imparare che l'unica responsabile
della tua comunicazione sei solo tu. L'importanza della PNL nella
tua comunicazione con gli altri. In che modo la PNL diventa il tuo
stile di vita e non solo una pratica. COME FARE PER
ACCANTONARE DEFINITIVAMENTE IL PASSATO Come essere
in grado di affrontare il passato e lasciartelo dietro alle spalle.
Come essere felice concentrandoti sul presente senza farti
condizionare dal passato e dal futuro. Come puoi eliminare
immagini del passato collegate a ricordi spiacevoli. L'importanza
delle tue azioni come strada principale per risolvere il problema. In
che modo puoi diminuire le sensazioni negative legate a immagini
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del passato.
FARE PER FORMULARE BENE I TUOI

OBIETTIVI Come definire i minimi particolari del tuo obiettivo per
renderlo raggiungibile Come definire le priorità e le scadenze del
tuo obiettivo. L'importanza di formulare un obiettivo che descriva il
risultato che intendi raggiungere. In che modo la capacità di
focalizzare gli obiettivi contribuisce a determinare il tuo futuro.
COME ENTRARE NELL'OTTICA DEL CAMBIAMENTO
PARTENDO DA UN PICCOLO PASSO IN AVANTI L'importanza
di procedere per piccoli passi, ma progressivi, per arrivare a un
grande passo. Imparare a non rimandare mai le scelte e ad
affrontare i problemi. Come raggiungere un obiettivo iniziando a
convincerti che puoi raggiungerlo. Come fare per avere sempre
fiducia in te stessa e andare avanti nel cambiamento. COME PUOI
FINALMENTE RIAPPROPRIARTI DELLA TUA VITA Come
cambia la concezione di successo e felicità da donna a donna.
Come puoi essere in grado di riappropriarti della tua vita. Come
puoi cambiare il senso a una semplice frase ristrutturandola.
Imparare a valorizzare la ricchezza interiore iniziando ad
apprezzarla.
Una donna che batte il record è una sfida per tutte le donne per far
capire loro per che cosa sono fatte, cosa sono capaci di fare e come
farlo con l'aiuto di Dio. Ho parlato di cinque cose di cui una donna
ha bisogno per essere una primatista, come superare molte prove in
cui possiamo ritrovarci utilizzando esempi dalla Bibbia.
Per Susana, Rebeca e Carmen la resa dei conti arriva nel momento
in cui si vedono costrette a riconsiderare la propria esistenza.
Susana ha scoperto che suo marito la tradisce nel letto coniugale.
Rebeca ha capito che, nonostante abbia lottato per i diritti delle
donne, si trova intrappolata nella relazione con un uomo inetto.
Quanto a Carmen, per lei è ancora più dura: il marito è uno
scansafatiche, alcolizzato e cocainomane che la picchia; e uno dei
tre figli, il più ingombrante, si allea con lui, quando non si ingozza
di patatine davanti alla tv. Con una bella dose di ironia e senso
dell’umorismo, a metà tra un film di Almodóvar e un episodio di
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Desperate
Housewives,
Donne che abbaiano e mordono è il ritratto

definitivo e indimenticabile delle donne del post post post
femminismo. Si sono emancipate, hanno imparato a essere sexy,
portano a casa i soldi, e ora si ritrovano immerse nella delusione
fino al collo. Pronte però a venirne fuori. Costi quel che costi.
Doula, antropologa e madre, l’autrice di questo libro propo-ne un
approccio ricco e variegato all’esperienza del parto, fornendo
strumenti concreti e ispirazione alle donne che de-siderano
partorire in modo naturale e attivo senza rinunciare alla sicurezza
offerta dall’ambiente ospedaliero. Ben consapevole che la scelta di
un parto naturale può tal-volta entrare in contrasto con le
procedure di routine seguite in ospedale, l’autrice incoraggia
tuttavia le future mamme a dare valore al processo naturale della
nascita e a progettare nel dettaglio il proprio parto ideale,
guidandole con sensibi-lità e chiarezza a fare i giusti passi per
ottenere il sostegno di medici e ostetriche, dalla gravidanza al dopo
parto.
L’enigma di Turing
Hotel Copenaghen
Einstein e io
C'era una volta la classe operaia
Una donna che batte i record
Lo Zaino Magico
Il giornale di Salerno, dello scrittore salernitano
Franco Pastore
Her white-haloed profile, rendered in a smooth
lavender pink, appears serene. But it merges
with a more roughly painted, frontal view of her
face . a crescent, like the moon, yet intensely
yellow, like the sun, and made up with a gilding
of rouge, lipstick and green eye-shadow.
Il più condiviso e abusato dei luoghi comuni: le
donne pensano, elaborano, riflettono,
analizzano (insomma, si fanno una montagna di
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(cioè animali). In altre parole, l’organo
dominante varia a seconda del sesso: se per le
donne è il cervello, nutrito e stimolato spesso
dal cuore, per gli uomini è innegabilmente il
pisello. Se, come donne, vi credete al di sopra
delle facili classificazioni, allora pensate a tutti
i trattati di psicologia che scomodate quando,
guardando ansiosamente il telefono, cercate
spiegazioni per il fatto che lui non vi chiama.
Se, come uomini, pensate che la cosa non vi
riguardi, siate onesti: preferireste leggere un
libro o partecipare alla selezione del cast
femminile per il prossimo film di Rocco Siffredi?
Dal pisello-strumento-di-misura-universale alla
ricerca del principe azzurro, questo divertente
vademecum vi fornirà 101 inconfutabili
argomenti per capire cosa si nasconde dietro un
uomo che dice di “saper ascoltare” e cosa
passa per la testa di una donna che afferma di
vestirsi carina “solo per star bene con se
stessa”. Per decidere se scappare a gambe
levate o provare a decifrare l’altro sesso. E
magari innamorarvi. Se pensate che la teoria
secondo cui gli uomini vengono da Marte e le
donne da Venere basti a spiegare tutto, state
pronti a ricredervi... Effetto “Basic instinct” vs
sindrome da “Attrazione fatale” L’uomo è
cacciatore e la donna (finge di essere) preda
Non deludere papà (e mamma) In amore e in
guerra tutto è lecito Gli uomini sono
incorreggibili, le donne incontentabili Le donne
puntano all’ordine e gli uomini al caos L’uomo
può vantarsi di avere le palle, la donna no Eva
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di una ragazza nata nel
1980 che, prima di impegnarsi a trovare 101
motivi per cui le donne ragionano con il cervello
e gli uomini con il pisello, ha scritto i romanzi
Guardrail e A cena con Lolita.
Giulia, trentacinque anni, psicologa di
professione, è innamorata di Alessio, un
giovane pianista, e di Felipe, ingegnere e
ballerino: due uomini sensuali, tra i quali è
difficile scegliere, per questo vive un’intima
insoddisfazione, pur sentendosi amata da
entrambi. Proprio nel momento in cui avverte il
bisogno di mettere radici, e di compiere un
passo decisivo, come quello di convivere con
Felipe, che le ha chiesto di sposarlo, ecco
riapparire dal suo passato un antico amore, per
il quale la passione non sembra sopita. Più
maturo di lei, l’uomo appare a Giulia come
quello giusto per mettere finalmente radici e
crescere, diventare madre. Tutto sembra
perfetto. Ma… la vita è saggia e pretende la
verità, sempre.
Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno
cambiato l'arte
Rose del novecento
Meridiana 67: Donne di mafia
Il Quinto Stato. Storie di donne, leggi e
conquiste. Dalla tutela alla democrazia paritaria
Lettere dal silenzio. Storie di accoglienza e
assistenza sanitaria di donne che hanno subito
violenza
Tutto quello che ti serve per partire nel Viaggio
più importante: il Viaggio alla ricerca di Te
stessa
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completo manuale di auto aiuto per
modificare le credenze negative. Frutto
di anni di lavoro e studio, è un libro
ricco di strumenti, tecniche, schede,
esercizi pratici per riconoscere i
pensieri automatici negativi e le
credenze limitanti che condizionano i
comportamenti e impediscono di
realizzare pienamente se stessi. Non si
tratta di una terapia psicologica ma di
un aiuto concreto alla portata di tutti
per mettere in pratica tecniche mentali
e nuovi comportamenti che
modificheranno letteralmente le
credenze su se stessi, la vita,
l’amore, il sesso, il denaro, la
propria immagine fisica, le relazioni,
il lavoro, la realtà e su come le cose
devono andare. Il risultato di questo
percorso sarà un nuovo comportamento
che nasce da nuovi pensieri. Ciò creerà
la vera Te stessa e quindi la tua nuova
realtà, libera da condizionamenti,
giudizi negativi e sensi di colpa.
La realtà metamorfica dello human-techspace di internet è simile al mito: una
singolarità topologica che, nelle sue
declinazioni, costituisce un sistema
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L' Oceano disegna
increspature, biforcazioni, è come la
χώρα e il triton ghenos: una realtà
dinamica, non formalizzabile (Simone
Regazzoni). L'amore abita lo spaziotempo dell'indecidibile: qui il logos
tace. L'amore è mancanza e desiderio in
Platone, non a caso il nodo del cordone
ombelicale crea un vuoto rappresentato
dal "toro" e la psicoanalisi di Lacan
si innesta alla topologia. La felicità
non è presente nel reale e in Musil
troviamo solo un'analisi da cui trarre
indicazioni per la vita e i nostri
tempi. Vi è un'analogia tra il
Nietzsche logico-probabilistico e
Wittgenstein che Massimo Cacciari ben
esemplifica. Il chaosmos è tempo
ordinato e spazio disordinato, tempo
caotico e spazio cosmico rappresentato
dallo zeit-raum mozartiano e dalla
temporalità immaginaria (Giacinto
Plescia). E c'è altro nel testo:
bellezza, metamorfosi, controfattuali,
lo squeezer, il paradosso del gatto, la
strategia del ragno, il metaverso etc.
1049.7
La storia dell'informatica a partire
dai primi passi compiuti dall'uomo nel
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matematica e del calcolo
assistito, per arrivare a Internet e ai
supercalcolatori; un cammino lungo il
quale si incontrano personaggi animati
da passione e voglia di conoscenza,
uomini che hanno saputo produrre
invenzioni geniali o creare aziende
oggi conosciute a livello mondiale. Un
libro attraverso cui ogni lettore potrà
soddisfare innumerevoli curiosità e nel
quale l'esperto e l'appassionato
troveranno notizie e approfondimenti su
argomenti poco trattati dalla stampa
specializzata, con uno sguardo
approfondito sulla storia
dell'informatica italiana corredato dai
documenti e dalle immagini fotografiche
dell'archivio storico di IBM Italia.
Partorire in ospedale secondo natura
Un tè e una ciambella coi follower: la
Chôra e il Chaosmos
C'era una volta il cancro. Storie di
donne che hanno fatto a pugni con la
loro malattia e hanno vinto
Bibbia Edimedia
donne, salute e medicina negli anni
Settanta
Le storie d'amore che hanno cambiato il
mondo
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"Rose del Novecento" è una raccolta di biografie di
eccezionali talenti italiani che hanno contribuito ad
accrescere il prestigio del nostro Paese nel mondo.
In un sistema scolastico, la cui didattica è spesso
colpevolmente carente di grandi narrazioni sui saperi
femminili, di personalità straordinarie che
meriterebbero di ricoprire un ruolo di primo piano
nelle conoscenze degli studenti, questo libro
rappresenta un tentativo di ricalibrare alcuni ambiti
educativi troppo sbilanciati su figure maschili.
L'opera, che ha come sfondo il secolo scorso, si
propone quindi di accendere i riflettori su donne
diversissime tra loro, ma tutte accomunate da un
grande temperamento, da una caparbietà
inesauribile, dal modo di vivere appassionato, da
una grande sensibilità e soprattutto da spiccate doti
di intelligenza e talento. Le nostre "Rose del
Novecento" spaziano su un territorio di conoscenze
vastissimo: dalla poesia e la letteratura con la Merini
e la Fallaci, alla sociologia e l'antropologia con la
Gallini e la Torti, dalla scienza con la Montalcini e la
Hack, alla politica con la Jotti e la Anselmi; poi la
moda con le sorelle Fontana, lo sport con Ondina
Valla, fino ad arrivare alla "società civile" con Franca
Viola. Conosceremo attraverso testimonianze,
racconti, vissuti e opere, uno spaccato del mondo
femminile italiano unico ed emozionante.
1420.1.135
1896, Politecnico di Zurigo. Inizia la storia d'amore
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tra Mileva e Albert. Vent'anni di matrimonio e di
fisica. 1896, Politecnico di Zurigo. Mileva Marić è
lʼunica donna ammessa al corso di laurea in
Matematica e Fisica. In quegli anni le donne che
vogliono studiare, in particolare le materie
scientifiche, non hanno vita facile, ma Mileva è
intelligente, tenace, preparata e ce la fa. Tra i suoi
compagni di classe cʼè anche un diciottenne di nome
Albert Einstein. I due si innamorano tra i banchi di
scuola e, malgrado le difficoltà, iniziano a
frequentarsi. Mileva e Albert si sposano e resteranno
insieme per ventʼanni. A corredo, la musica, le gite
con i figli, gli esperimenti mentali, le discussioni al
Café Metropol e le ore trascorse insieme a far
viaggiare la testa fino alla nascita della teoria della
relatività ristretta. Poi il divorzio, che inaugurerà la
nuova vita di Einstein, quella del Nobel e del
successo. Gabriella Greison ci racconta, attraverso
la voce di Mileva, con la sua mentalità scientifica
fatta di elenchi, classifiche, amore per i numeri,
angoli retti da contare e una memoria formidabile, la
loro vita familiare, la vita privata di due teste fatte per
la fisica. Sullo sfondo, la società di quegli anni e la
loro voglia di cambiare il mondo.
1941, DANIMARCA. NIELS BOHR INCONTRA
WERNER HEISENBERG. LA STORIA CAMBIERÀ
PER SEMPRE. IL RACCONTO DEL FISICO
QUANTISTICO, TRA FUTURI PREMI NOBEL E
INESAURIBILI DISPUTE CON ALBERT EINSTEIN,
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VISTO DAGLI OCCHI DI UNA DONNA. DOPO
L'INCREDIBILE CENA DEI FISICI QUANTISTICI,
UN NUOVO ROMANZO SULLA STORIA DELLA
FISICA E SULLE VITE STRAORDINARIE DEI SUOI
PROTAGONISTI. «Realtà e finzione si intrecciano
tra i battibecchi degli scienziati che cambiarono il
mondo.» La Lettura, Corriere della Sera «Uno stile
del tutto nuovo e più profondo di raccontare la
scienza.» GQ «Leggermente romanzato, però
attendibile, perché frutto di molte ricerche e basato
su documentazioni.» Il Giornale «Lʼincredibile cena
dei fisici quantistici ricostruisce il dibattito tra
Einstein, Bohr e Heisenberg, tra finzione e realtà.» Il
Venerdì di Repubblica «Greison evoca, rivela, si
diverte, si preoccupa e insomma rende la fisica ‒
materia da incubo per molti ‒ canovaccio da
romanzo e storia vera da approfondire.» Il Foglio
Hotel Copenaghen. Così veniva affettuosamente
chiamata la casa di Niels Bohr. La porta di Niels e di
sua moglie Margrethe era sempre aperta per
accogliere allo stesso modo premi Nobel e giovani
studenti, che lì trovarono il luogo prediletto per le
discussioni e i confronti che condussero alla nascita
della fisica quantistica. È proprio la voce di
Margrethe a narrare la vita straordinaria di Bohr e i
retroscena delle scoperte scientifiche che hanno
cambiato le sorti del mondo. In un arco di tempo che
copre un'intera esistenza, il suo racconto porta alla
luce il lato umano di quelle menti geniali: come
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bussava alla porta Paul Dirac? E come sedeva sul
divano Lise Meitner? Qual era il piatto preferito di
Wolfgang Pauli? Oltre agli aneddoti e alle curiosità,
però, scopriamo anche il difficile rapporto tra Bohr ed
Einstein, fatto di forti contrasti ma anche stimolo
fondamentale al ragionamento. E, soprattutto,
entriamo in contatto con una delle figure più
controverse nella storia di Niels Bohr e del
Novecento in generale: Werner Heisenberg,
ambizioso, brillante, adorato allievo che presto
diventerà la fonte di tanti dubbi e dolori. Nel 1941,
durante l'occupazione nazista della Danimarca,
Heisenberg torna allʼHotel Copenaghen, ha bisogno
di parlare con Bohr. Ma lʼargomento ha ben poco a
che fare con il progresso della scienza: i tedeschi gli
hanno chiesto di costruire la bomba atomica. Niels e
Margrethe lo congedano con freddezza, ma il dubbio
di non avere compreso le sue intenzioni si farà
strada negli anni e condurrà a conclusioni
sorprendenti. Come già nellʼIncredibile cena dei fisici
quantistici, Gabriella Greison racconta la nascita
della fisica quantistica in modo coinvolgente e
ricchissimo di dettagli, accompagnando il lettore
nella vita quotidiana dei personaggi descritti, tanto
da dare l'impressione di averli conosciuti di persona.
numero di Maggio
Sei donne che hanno cambiato il mondo. Le grandi
scienziate della fisica del XX secolo
La coscienza nel corpo
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Le storie segrete della pallacanestro italiana
Cuore mancino
I grandi della medicina. Le scoperte che hanno
cambiato la qualità della vita
Sono Maria Grazia Negrini. Molte delle
donne di Bologna mi conoscono perché a
seguito della mia militanza sono
considerata un po’ la femminista
storica di questa città. Ho sempre
partecipato attivamente a quello che
era il lavoro politico delle donne. Sì,
sono una femminista, una di quelle che
vengono definite “vecchie femministe”.
È noto che il «dramma sublime» che si
svolge sull’«eterno teatro della
storia» (Walt Whitman) non è animato
soltanto da nobili ideali e gesta
eroiche; spesso è fatto di azioni
mediocri, persino ignominiose, così
come di menzogne e raggiri, infamie e
follie. Non altrettanto noto è il ruolo
che giocano nel «dramma della storia»
le passioni amorose. L’amore, infatti,
non muove soltanto il sole e l’altre
stelle, ma anche la storia degli
uomini, trascinandola spesso lungo le
vie tortuose e cieche della passione o
su quelle dritte e linde del
sentimento. In questo libro Gilbert
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Sinoué
di alcuni grandi amori che
hanno letteralmente determinato il
corso della storia in un verso
piuttosto che in un altro. Dalla folle
passione di Dom Pedro per Inès de
Castro, che si concluse con
l’assassinio di quest’ultima e una
sanguinosa guerra che fu sul punto di
devastare il Regno del Portogallo, alla
storia d’amore tra Nehru e Lady
Mountbatten, che rese possibile la
conquista dell’indipendenza dell’India
in una maniera molto meno conflittuale
del previsto; dall’amore di Lady
Hamilton per Nelson, che la spinse a
intercedere presso Maria Carolina e a
fare in modo che l’ammiraglio non
soccombesse con la sua flotta nella
baia di Abukir, ai tormenti del cuore
di Édith Piaf, che impedirono a Cerdan
di affrontare Jake La Motta e di
riconquistare il titolo di campione del
mondo, dall’amore «maledetto» tra un
sedicenne Arthur Rimbaud e uno
squattrinato Paul Verlaine alla
passione «incosciente» che spinse
Edoardo VIII a rinunciare al trono pur
di sposare Wallis Simpson; Sinoué
mostra come tutti i frammenti che
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compongono
l’universo siano uniti tra
loro e sia sufficiente «modificarne uno
perché tutti quelli a esso collegati
risentano di tale cambiamento. Frida
Kahlo e Diego Rivera, Rodin e Claudel,
la coppia Burton e Taylor, Hugo e
Juliette... Ognuno di loro, ciascuno a
proprio modo e con maggiore o minore
intensità, ha turbato i disegni del
destino». «Con Sinoué si impara senza
mai annoiarsi. La sua trasposizione dei
fatti storici entro la vita quotidiana
avviene con lo stile poetico di un
cantastorie egiziano. E grazie al suo
talento, ciò che appariva difficile
diventa subito chiaro». Lire
A celebration of the achievements of
womankind, this book honours fifty
amazing women and the incredible impact
they have had on our world. From empire
builders and healers to daring
explorers and iconoclastic thinkers,
these are moving stories of dedication,
conflict, tragedy and triumph, as
dramatic as any fiction. Each will both
inspire readers and provide a greater
understanding of the crucial role these
women played in shaping our culture and
history, and the debt we owe them.
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Presented
from
antiquity to the modern day, each of
these remarkable women's stories is
told with a complete biography, a timeline setting their achievement in its
historical context, and a selection of
little-known facts and intimate
insights, alongside an iconic black-andwhite image and one of their inspiring
quotations. Great Women in History pays
homage to fifty of the most influential
and admired women of all time,
including: Cleopatra, Mary Magdalene,
Boudicca, Joan of Arc, Catherine the
Great, Elizabeth I, Emmeline Pankhurst,
Jane Austen, Amelia Earhart, Marie
Curie, Florence Nightingale, Mother
Teresa, Virginia Woolf, Eleanor
Roosevelt, Helen Keller, Anne Frank,
Katharine Hepburn, Simone de Beauvoir,
Rosa Parks, Madame Mao, Eva Peron,
Margaret Thatcher, Marilyn Monroe,
Germaine Greer, Billie Jean King, Oprah
Winfrey, Madonna and Princess Diana.
Quando due anime si sfiorano e si
riconoscono, l’universo si nutre di
nuova linfa, di nuova energia e noi ci
sentiamo vivi e veri perché è quello il
momento in cui diventiamo parte del
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Secolo e luce. In un
tutto,
appassionante e-box che riunisce la
trilogia: Il canto delle cicale,
Sottopelle, Cuore Mancino, Danae Lorne
ci racconta la storia di Giulia e del
suo personalissimo viaggio alla
scoperta dell'amore più difficile da
conquistare, quello per se stessi. Il
suo sarà un percorso difficile,
costellato da importanti figure
maschili, punti fermi, abilmente
dipinti, che le faranno da specchio,
consentendole di ritrovare parti di sé
e di riunirli sotto un unico cielo.
La leggendaria storia di Heisenberg e
dei fisici di Farm Hall
Donne in Crisi. Come Tornare a
Sorridere, a Piacersi, a Riappropriarsi
della Propria Vita. (Ebook Italiano Anteprima Gratis)
Storie di accoglienza e assistenza
sanitaria di donne che hanno subito
violenza
Women Who Changed the World
Storia delle macchine che hanno
cambiato il mondo
Storie e vite di SUPERDONNE che hanno
fatto la SCIENZA
VINCITORE DELLA 52MA EDIZIONE DEL
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PREMIO CONI PER LA SEZIONE NARRATIVA
Una felice rassegna di storie
tramandate di spogliatoio in
spogliatoio e di gradinata in
gradinata: i boccacceschi ozi bolognesi
del mito Nba Connie Hawkins e per
gustosi i retroscena della
naturalizzazione di Mike D’Antoni, uomo
chiave nella roboante serie di successi
dell’Olimpia Milano negli anni Ottanta.
Nessuna emozione ci viene risparmiata:
si sorride nel leggere della sfida
notturna che vide un carneade dei
playground tenere testa all’ex re del
Madison Square Garden, lo sregolato Ray
“Sugar” Richardson; ci si commuove con
l’incredibile racconto della
coreografia studiata dalla Fossa dei
Leoni Fortitudo per uno scudetto che
non arrivò mai e si rabbrividisce
scoprendo la parabola di Roscoe
Pondexter, già stella di Gorizia,
Roseto e Venezia che appese le
scarpette al chiodo e divenne membro di
una banda di secondini che organizzava
combattimenti mortali fra i detenuti in
California. La triste vicenda umana di
Fessor Leonard, protagonista nella
Fortitudo degli anni ‘70, ci pone
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ancora oggi di fronte allo specchio sui
temi caldi e molto attuali del razzismo
e la paura del diverso, così come
riempire il cuore la favola amara di
Rudy Terenzi e dei ragazzi pesaresi che
fecero fiorire la pallacanestro a
Montegranaro. E ancora, spaziando dalle
leghe maggiori alle minors, le rustiche
rivalità di campanile che hanno
incendiato la Toscana; l’esempio
dell’indomito Gianni Gualdi, il
cannoniere che giocava con una sola
mano, o l’odissea di due giovani
“promesse”, Stefano Attruia e Leonardo
Conti, nella penisola balcanica
dilaniata dalla guerra civile, o la
stupefacente scoperta, infine, di come
un canestro possa addirittura salvarti
la vita.
Indice Donne di mafia Gabriella
Gribaudi e Marcella Marmo, Che
differenza fa (p. 9-20) Renate Siebert,
Tendenze e prospettive (p. 21-33) 1. Il
nesso tra famiglia parentale e
famiglia/clan criminale, tra affetti e
affari criminali. 2. Parole pronunciate
in prima persona, il ruolo del
linguaggio, della comunicazione e di
una certa «diversità cognitiva». 3. La
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questione della violenza in un’ottica
di genere. 4. La questione
dell’emancipazione. Ombretta Ingrascì,
Donne, ’ndrangheta, ’ndrine. Gli spazi
femminili nelle fonti giudiziarie (p.
35-54) 1. La ’ndrangheta, una struttura
in trasformazione. 2. Donne e
’ndrangheta. La sorella d’omertà. 3.
Donne e ’ndrine: agenti della violenza
privata. 4. Il fuori e il dentro. La
soglia del potere ’ndranghetista.
Alessandra Dino, Narrazioni al
femminile di Cosa nostra (p. 55-78) 1.
Premessa. 2. Prospettive di genere. 3.
I tanti volti di Giusy Vitale. 4.
Carmela Rosalia Iuculano: la ricerca di
un’identità. Monica Massari, «È la
giustizia che mette in mezzo le donne»:
il carcere, la mafia, le donne (p.
79-93) 1. La questione delle fonti e
delle rappresentazioni molteplici della
«realtà». 2. Alla ricerca di un senso.
3. Le donne della Casa di Borgo San
Nicola. 4. Riflessioni conclusive.
Antonella Migliaccio e Iolanda
Napolitano, Donne violente e donne
criminali a Napoli nelle fonti di
polizia giudiziaria (1888-94) (p.
95-112) 1. La fonte di polizia
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giudiziaria. 2. Donne violente. 3.
Donne criminali. 4. Due donne
camorriste. Marcella Marmo, La rima
amore/onore di Pupetta Maresca. Una
primadonna nella camorra degli anni
cinquanta (p. 113-143) 1. Aspettava un
bambino e aveva vent’anni. 2. Corso
Novara 1955-59, una storia di
dopoguerra. 3. La rima amore/onore
nella scena giudiziaria. 4. Il dolore e
l’odio nel racconto della vita.
Gabriella Gribaudi, Donne di camorra e
identità di genere (p. 145-154) 1. Una
rete di donne nel mercato della
cocaina. 2. Indietro nel tempo. 3. Le
donne dei clan camorristi nella Napoli
contemporanea. 4. «Sono guappa, non mi
metto paura di nessuno!». Anna Maria
Zaccaria, L’emergenza rosa. Dati e
suggestioni sulle donne di camorra (p.
155-173) 1. Donne, crimini e misfatti.
2. «Capesse». 3. Riflessioni. Saggi
Mimmo Carrieri, Le divergenze
parallele. Le organizzazioni di
interessi nel sistema politico bipolare
(p. 175-199) 1. Il passaggio dopo la
Repubblica dei partiti. 2. La
centralità dei governi nel sistema
politico successivo al 1994. 3. Le
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logiche degli attori sociali nel
bipolarismo. 4. Le dinamiche evolutive
nelle organizzazioni di rappresentanza.
5. Spunti conclusivi. Matteo Proto, La
questione idroviaria: politiche
territoriali e trasporti nell’Italia
del boom economico (p. 201-222) 1. La
politica e il territorio. 2. L’idrovia
Locarno-Venezia. 3. Le divergenze sul
tracciato: la navigazione del Po e la
grande idrovia pedemontana. 4. Il
dibattito parlamentare e il fallimento
del progetto. 5. Note conclusive. I
giorni filmati Emiliano Morreale,
Tragedia, sceneggiata e astrazione:
Luna Rossa di Antonio Capuano (p.
223-227) Gli autori di questo numero
(p. 229-232) Summaries (p. 233-238)
Noi siamo quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Capita, nella vita di tutti, che
qualcosa vada storto, magari proprio
quando fortuna e gloria erano appena
state assaporate, o sembravano a
portata di mano. E, a volte, a
determinare la differenza tra successo
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e fallimento è un capriccio di troppo.
Se non avesse disseminato i suoi
perfetti manoscritti «shakespeariani» –
che i migliori esperti in circolazione
prendevano rigorosamente per autentici
– di firme frettolose, William Henry
Ireland sarebbe passato alla storia
come il più grande falsario mai
esistito; se non avesse tentato un
esperimento inutile, René Blondlot
avrebbe scoperto, anziché i fantomatici
raggi N (in realtà, un innocuo disturbo
della visione periferica), i raggi X, e
la sua ragguardevole reputazione
sarebbe stata consacrata per sempre; e
se si fosse accontentato di essere il
paesaggista più ammirato del suo tempo
(da Charles Dickens, su tutti gli
altri) rinunciando a sfidare Barnum sul
suo terreno, John Banvard non sarebbe,
oggi, un pittore del tutto dimenticato.
A tardivo risarcimento dei loro sogni
infranti, i tredici personaggi ritratti
in questa galleria di sconfitti hanno
avuto la ventura di incontrare un
biografo perfetto, Paul Collins –
l’unico scrittore contemporaneo capace
di trasformare un dagherrotipo svanito,
la pubblicità di un rimedio
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taumaturgico o il brevetto di
un’invenzione portentosa, ma
assolutamente inutile, in altrettanti
microromanzi ilari e sorprendenti.
Come Tornare a Sorridere, a Piacersi, a
Riappropriarsi della Propria Vita
Manuale del parto naturale
Uomini e computer
Girl Before a Mirror
(ad uso e abuso delle giovani
generazioni)
un protagonista raccontato da sei donne
I demoni sono tornati a reclamare il mondo
come loro e stanno radunando eserciti di
orchi, goblin e altre mostruosità per
marciare alla volta della conquista. La
mezz’elfa Arcana sembra essere l’unica a
sapere di questa minaccia mentre il mondo è
all’oscuro di tutto e non si accorge della
minaccia incombente. Però lei stessa nasconde
un’ oscuro segreto che la costringe ad una
vita solitaria mentre le immagini del suo
passato continuano a tormentarla. Riuscirà a
trovare il modo di salvare il mondo prima
avvenga l’invitabile?
Questo libro è nato in un salotto. Un salotto
in bianco e nero. Un uomo minuto con una
spessa montatura se ne sta stravaccato con un
microfono in mano e registra su nastro quelle
che, per lui, sono le cose per cui vale la
pena vivere. È abbattuto perché vive un
momento complesso dell’esistenza. L’elenco
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dura qualche
s’interrompe quando
l’uomo ha l'intuizione che lo porta a correre
verso la fine della storia, accompagnato
dalle note di Rapsodia in blu. Inutile dire
che quell’uomo è Woody Allen e che quel film
si intitola Manhattan. Da quello splendido
monologo nasce la nostra raccolta: Cento
registi per cui vale la pena vivere. Già,
perché si possono snocciolare un sacco di
ovvietà su quanto l’esistenza umana sia
complicata, piena di ostacoli, timori,
momenti terribili, eccetera; il fatto è che
il cinema, la letteratura, la musica e lo
sport sono probabilmente le più grandi
invenzioni create qui sulla Terra per farci
svagare, pensare (qualche volta sognare) ma
soprattutto per distrarci da tutte le
difficoltà che incontriamo nella vita di
tutti i giorni. Un dizionario “minimo” ad uso
(e magari abuso) delle giovani generazioni,
una piccola guida per chi vuole avvicinarsi
alla magia della Settima arte. Lucio Laugelli
(1987), si è laureato al Dams di Bologna e
specializzato alla Iulm di Milano.
Videomaker, è ideatore e fondatore della
rivista on-line Paper Street. Ha diretto
cortometraggi e videoclip. I suoi lavori sono
stati pubblicati su Panorama Tv, Wired,
Rolling stone e Il Fatto Quotidiano. Giacomo
Lamborizio (1987) giornalista pubblicista, è
laureato in Comunicazione e Editoria alla
Statale di Milano. Nel 2007 è tra i fondatori
della rivista on-line d'informazione
culturale Paper Street, di cui attualmente è
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Vice direttore
esecutivo
e responsabile della
sezione cinema. Attualmente lavora come
coordinatore di produzione per la Blue Film
di Roma, collabora con LongTake.it e Fabrique
du Cinéma. Ha lavorato per Editrice Il
Castoro e come critico cinematografico per
AlessandriaNews.
«Questo libro è contagioso, non uscirete
indenni dall’influsso potente di venti menti
libere, quiete e volitive che, contro ogni
pregiudizio maschile, diverranno scienziate
famose in tutto il mondo.» Silvana Gandolfi
«Venti storie di formidabili donne e
scienziate: la parte oscura e negletta, ma
allo stesso tempo la più brillante e
appassionata, dell’avventura della scienza.»
Bruno Arpaia «Le SUPERDONNE esistono e sono
vicine a noi, basta saperle riconoscere. Con
questo libro Greison fa vedere a tutti da che
parte guardare per capire di chi siamo eredi.
Un libro fondamentale, consiglio una storia
ogni sera, come favola della buonanotte o
augurio del buon risveglio.» Edoardo
Boncinelli Altro che principesse, le bambine
da grandi VOGLIONO FARE LE ASTROFISICHE!
Questo libro raccoglie venti storie e venti
illustrazioni di donne straordinarie che con
intelligenza, amore, perseveranza e passione
hanno contribuito all'avanzamento della
scienza e del progresso umano. Dall’autrice
bestseller di L'incredibile cena dei fisici
quantistici, il racconto accurato e
appassionante dell'universo femminile della
scienza: Samantha Cristoforetti, Marie Curie,
Page 26/34

Where To Download Sei Donne Che Hanno
Cambiato Il Mondo Le Grandi Scienziate Della
Fisica
DelHack,
Xx Secolo
Margherita
Rita Levi-Montalcini, Maria
Montessori, Ada Lovelace, Ipazia e altre e un
team di super illustratori e artisti
internazionali, tra cui Fabian Negrin, Guido
Scarabottolo, Manuele Fior, Gianni De Conno,
che dedica un ‘omaggio floreale’ alle super
scienziate.
Se volessimo trovare un esempio concreto di
autentica vita vissuta all’insegna dell’art
pour l’art, motto dei simbolisti e
decadentisti del XIX secolo, Turing sarebbe
indubbiamente un caso paradigmatico che
avrebbe affascinato anche il più scettico dei
poeti. Figlio di un’epoca in cui il futuro
stava rapidamente trasformandosi in presente,
Alan Turing è stato non solo parte integrante
della grande rivoluzione scientifica che ha
caratterizzato buona parte del XX secolo, ma
è stato egli stesso quel “futuro” che avrebbe
ridisegnato completamente i contorni del
pensare e del vivere umano, elevando quel
servo stupido che è la macchina ad un più
alto gradino dell’essere, profetizzando un
giorno in cui la macchina si sarebbe
amalgamata con la vita umana emulandola in
ogni suo aspetto. Dalla risoluzione
dell’Entscheidungsproblem al gioco
dell’imitazione, Turing ha riscritto le sorti
del sapere e dell’agire umano preludendo a
qualcosa che sarebbe andata insinuandosi
sempre di più in ogni anfratto della nostra
esistenza: l’informatica.
Tredici storie di uomini e donne che non
hanno cambiato il mondo
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Storie di donne, leggi e conquiste. Dalla
tutela alla democrazia paritaria
Demon and Dragons – La minaccia
Genesi e apologia di un genio matematico
101 motivi per cui le donne ragionano con il
cervello e gli uomini con il pisello
Maggio 1919. Alla morte del notaio Alberto Musino, le
quattro figlie scoprono di aver ereditato una villa di
cui ignoravano l'esistenza. Violetta, la più giovane e
intraprendente, convince la sorella Emma a partire
alla volta di Cento, vicino a Ferrara, per prenderne
possesso, ma un mistero ben più fitto le attende. Villa
Libera è infatti abitata da un giovane anarchico, Errico
Guastoni, che dieci anni prima aveva ricevuto da loro
padre il privilegio di viverci gratuitamente. Il gesto,
secondo una lettera, era stato dettato
dall'ammirazione per gli ideali politici del ragazzo e
dal rimpianto per aver scelto una vita borghese.
Incredule e sconcertate, Violetta ed Emma
apprenderanno da un vecchio amico del padre la
verità sul passato del genitore, legato a eventi
drammatici - compreso un omicidio - avvenuti durante
la rivolta del Matese nel 1877, che avevano cambiato
per sempre il destino della famiglia di Errico. Per tutti
è giunto il tempo di affrontare le conseguenze di quei
fatti. Errico vedrà sgretolarsi le proprie certezze e
sarà costretto ad affrontare le sue fragilità. Diviso fra
l'odore di ferro del progresso, quello sensuale del
cacao incarnato dalla sfacciata Vera un'affascinante
donna futurista che conosce attraverso le lettere
rubate alla posta dove lavora - e quello pulito di
Violetta con l'innocenza del suo amore, dovrà
scegliere se lasciarsi contaminare o perseguire fino
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politici.
Edo ha poco più di dieci anni, e ama il calcio sopra
ogni cosa. Un giorno, durante le sue scorribande per il
quartiere, si imbatte in un edificio in fase di
costruzione, all’apparenza vuoto, ma in realtà pieno di
oggetti e fotografi e, come una specie di museo
avveniristico. Curiosando in giro, trova uno scatolone
con dentro tante giacche: ne prova una, e di colpo,
per magia, si ritrova al centro sportivo della Pinetina,
dove si allena l’Inter alla fine degli anni ’70. Un
meraviglioso prodigio che gli permette di vivere
un’esperienza fuori dal comune: un viaggio
mozzafiato e affascinante di un giorno intero insieme
alla grande squadra nell’anno dello scudetto.
Emozionato, Edo conosce i campioni di allora:
Altobelli, Beccalossi e il mitico allenatore Eugenio
Bersellini, il Sergente di Ferro – che è anche il
proprietario della giacca indossata da Edo; incontra
una bambina bellissima ma un pochino strampalata,
viene avvicinato da un losco figuro e stringe amicizia
con un altro ragazzo, un tifoso entusiasta come lui...
ma tanto tempo prima! Un libro in cui tutti gli
appassionati di calcio, vecchi e nuovi, potranno
riconoscersi; un’avventura irresistibile che, attraverso
lo sport più amato, parla dei valori più alti della nostra
esistenza: altruismo, coraggio, lealtà, senso della
squadra. E tanta ironia
1945, DINTORNI DI CAMBRIDGE. I DIECI FISICI
TEDESCHI IN ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI AL MONDO
VENGONO RINCHIUSI IN UNA VILLA E SPIATI DAGLI
AMERICANI PER SEI MESI. SOLO IL DIECI PER CENTO
DELLE INTERCETTAZIONI È STATO PUBBLICATO
FINORA. QUESTO È IL ROMANZO DI TUTTO IL RESTO.
«Greison vuole abbattere gli stereotipi delle biografie
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precedenti»
Il Venerdì
naturale. Una specie di aedo divulgatore,
inarrestabile» Sette - Corriere della sera «Gabriella
Greison è ormai una certezza nel rendere la fisica
attraente» Corriere della sera «Gabriella Greison è la
rockstar della fisica in Italia» Geo - Rai 3 «L’autrice ha
risposto a domande che nessuno si era mai fatto, con
una forma letteraria e soluzioni narrative degne della
lezione di Ernest Hemingway e un gusto per
l’essenzialità del dettaglio che l’avvicina a Georges
Simenon» GQ Questa è una storia dimenticata. Una
storia che sembra una leggenda e invece non lo è. È
una storia che ha segnato per sempre le sorti della
fisica e del mondo. 3 maggio 1945, il grande
scienziato tedesco Werner Heisenberg e altri nove
fisici vengono arrestati dagli americani e rinchiusi in
una villa nella campagna inglese, Farm Hall. Ogni
dialogo tra loro è intercettato da microspie sparse per
tutta la casa, come in un vero e proprio Grande
Fratello ante litteram, ma fatto solo di fisici. Gli Alleati
temono che Hitler stia cercando di costruire un
ordigno atomico e intendono scoprire a che punto è
arrivato il programma nucleare tedesco. Intanto, fuori
da quella casa, cadono le bombe su Hiroshima e
Nagasaki… Le intercettazioni di Farm Hall pubblicate
negli anni rappresentano solo il dieci per cento di ciò
che è stato realmente detto tra quelle mura. Questo
romanzo racconta tutto il resto, ciò che non è stato
trascritto o, semplicemente, le verità nascoste nei
rapporti umani, nel cuore dei protagonisti, e che
perciò non hanno mai trovato posto nei documenti
ufficiali. Questa è la storia di Heisenberg e dei più
importanti fisici del XX secolo. È la storia di un
capitolo oscuro e insieme luminoso del nostro
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passato,
raccontata
da un punto di vista inedito e
sorprendente, che restituisce voce e umanità alle
menti straordinarie che nel Novecento hanno
cambiato il mondo.
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana
CEI Edizione arricchita da video, film, musica, link,
opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre
Scritture nella vita quotidiana Una Bibbia viva,
attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza
quotidiana della nostra esistenza, che propone link
interattivi a film, immagini d’arte, contributi video e
musicali. Una Bibbia giovane, stimolante, su cui
discutere, che pungola a una riflessione ispirata, che
stimola il dialogo ma anche il senso critico, con
proposte di approfondimento che prendono spunto
dalle diverse forme d'arte. Se volete rileggere
l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli,
confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati
con passione, fede o anche onesta provocazione, ecco
la Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete
ripercorrere la storia dell’arte scoprendo come i
grandi artisti hanno interpretato la Parola, esplorando
le loro opere con un semplice clic, o accompagnarvi
nella lettura con le note di musica e canzoni, ecco la
Bibbia che fa per voi. Una Bibbia che parla al cuore di
tutti, pensata per uomini e donne che cercano
risposte alle loro domande più profonde o hanno,
semplicemente, bisogno di un amico da tenere con sé
quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa
conforto e speranza. Una Bibbia, che è cibo
dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche, e
soprattutto, una Bibbia da vivere, con cui farsi
accompagnare nel concreto della vita reale, per
riscoprire il messaggio biblico nelle tante vicende e
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situazioni
ci fa incontrare lungo il nostro
cammino. Introduzioni generali ad Antico e Nuovo
Testamento Un linguaggio semplice e immediato,
grazie al quale il lettore può avere una visione
d’insieme della storia, della cronologia, della
letteratura, della formazione e della teologia delle
Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro: di ogni
Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i
temi e gli elementi che hanno portato alla sua
formazione, con chiavi di lettura storica e teologica.
Indici e piani tematici Indici che riportano i principali
episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento,
oltre alle parabole del Vangelo. Proposte di lettura che
seguono filoni "a tema". I piani tematici possono fare
da spunto anche per una lettura condivisa, in gruppi
di preghiera e in comunità. Navigazione ipertestuale Il
sommario iniziale permette di accedere, con un
semplice clic, alle varie sezioni delle introduzioni e ai
singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e dai
piani di lettura è possibile accedere ai singoli capitoli,
sempre con un clic. Risorse multimediali Box di
approfondimento e link a risorse online: all'interno sia
delle introduzioni che nel testo, sono presenti box in
cui i vari argomenti vengono arricchiti da informazioni
aggiuntive, citazioni letterarie e rimandi a risorse
esterne online. I box cinema, oltre a rimandare alla
clip del film, propongono un approfondimento sulla
trama, e spunti di riflessione sulla tematica della
pellicola. Cliccando sui simbolini "link", “cinema”,
“arte” o “musica”, presenti nel testo e negli
approfondimenti, si accede direttamente al sito
Internet o alla risorsa online. Consigliabile una
connessione Wi-Fi
Donne che abbaiano e mordono
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L'incredibile cena dei fisici quantistici è un sontuoso pasto
per la mente. Leggetelo, ne rimarrete affascinati anche voi. E vi
farà appartenere di diritto al gruppo di coloro che sognano,
immaginano, descrivono e vogliono capire cosa sono i quanti!
Edoardo Boncinelli Gabriella Greison riesce a catturare luoghi,
suoni, odori, qualsiasi situazione descriva. Leggere una pagina del
suo libro è come vivere una nuova vita. Basta usare la macchina
che ha creato lei: del tempo e dei luoghi. Saliteci anche voi, è
bellissimo! Desmond Morris, divulgatore scientifico Una
scrittrice fuori dal comune, dotata di tanta passione, intelligenza e
coraggio. Condividete la sua passione e la sua curiosità. Ne
rimarrete intrappolati. Come solo il racconto della fisica
quantistica sa fare... Fran ois Amiranoff, direttore del CNRS
presso LULI, cole Polytechnique di Parigi Greison con
questo libro dimostra chiaramente che la fisica può essere
compresa anche attraverso le storie umane dei suoi
protagonisti. Giorgio Parisi, fisico teorico, medaglia Max
Planck, medaglia Boltzmann, medaglia Dirac Bruxelles, 29
ottobre 1927. Si è appena concluso il V Congresso Solvay della
Fisica, che ha visto riuniti i fisici più illustri dell’epoca, gli stessi
che ora si apprestano a partecipare a una cena di gala, ospiti dei
reali del Belgio. C’è Albert Einstein, scherzoso come suo
solito; Marie Curie, saggia e composta; Niels Bohr, che maschera
bene la tensione sotto un’aria gioviale; e poi ancora Arthur
Compton, William Bragg, Irving Langmuir... Menti eccelse e
brillanti, ma anche uomini e donne con le loro debolezze e le loro
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questo romanzo ci restituisce a pieno,
mescolando abilmente Storia e storie, realtà e fantasia, fisica e
pettegolezzi. Partendo da un fatto storico, Gabriella Greison
conduce il lettore a quella tavola, tra porcellane finissime e luci
sfavillanti, camerieri compassati e ottimo cibo, facendogli
ascoltare le chiacchiere che si intrecciano da una sedia all’altra,
e soprattutto l’acerrima discussione sulla fisica quantistica tra
Einstein e Bohr, punto cruciale nella storia della disciplina. E
così, tra una portata e l’altra, travolti dalla narrazione in presa
diretta, ci troviamo come per magia a capire concetti complessi,
ascoltandoli direttamente dalla voce di chi li ha ideati. E al
termine di questa davvero incredibile cena, ci alziamo anche noi
dal tavolo, divertiti e più colti di quando ci siamo seduti.
Dove cade l'ombra
L'incredibile cena dei fisici quantistici
ANTROPOS IN THE WORLD
Segua quella macchina
Io parlo donna. Il coraggio delle idee
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