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Lavorare o collaborare?
Nicola Palmarini 2012-10-15T00:00:00+02:00 "Meno finanza e più società": così suona oggi l'appello condiviso da più parti quando si tocchi il tema della crescita. Alla ricerca di una via
nuova per generare quel valore che l'accumulazione capitalistica non è più in grado di garantire, in un contesto di complessità e connessione crescenti, dominato dai fattori intangibili della conoscenza e della
capacità di innovazione, e dalla richiesta di un'efficienza sempre più spinta, il modello alternativo deve ripartire dall'interno delle imprese e dalle capacità delle persone. La domanda posta dal titolo di questo libro
implica allora nella realtà molto più di un semplice shift pratico, facilitato dalla tecnologia "social" del momento. Arriva a racchiudere un profondo riesame del proprio "essere impresa" prima ancora di incontrare
il mercato e focalizza un punto cruciale della sfida che le organizzazioni si trovano ad affrontare: chiudersi o aprirsi? Resistere sul fronte dell'"Çabbiamo sempre fatto così" o mettersi in gioco e misurarsi con la
riscoperta di un "sì" collaborativo e comunitario all'interno di un processo di massa? Ridefinire il concetto di giornata, così come di luogo di lavoro; immaginare strutture organizzative adhocratiche anziché
gerarchiche; sconvolgere abusi semantici tipici del secolo scorso come team o riunione; sfidare il caos; mettere in discussione anni di leadership cristallizzate; confrontarsi con il perimetro labile di una privacy
tutta da reinventare: è arrivato il momento di iniziare a collaborare.
Trilogia di New York Paul Auster 2014
Distruttori di Terre: 13. Identità
Giulia Ciccotti 2022-07-31 Distruttori di Terre, rivista digitale mensile, nata per offrire nel mondo editoriale uno spaccato differente con la giusta dose d’irriverenza. Il suo nome
ironico e un pizzico provocatorio, contiene la nostra intenzione di diversificarci. Vogliamo infatti, trasmettere una passione che ci accomuna: l’amore per la letteratura, abbattendo le barriere della diffidenza e
favorendo l’incontro di molteplici culture, variegate come la nostra redazione. La data d’uscita, ogni ultimo del mese, non è casuale: simboleggia la fine di ciò che vorremmo combattere, porre un termine
all’indifferenza per farsi promulgatori della voglia di raccontare. La rivista si snoda attraverso diverse rubriche per rispecchiare i gusti di un differente pubblico di lettori appassionati. Per questo tredicesimo
numero il tema selezionato è “Identità”. Ci siamo trovati a riflettere a come sia curioso che il dizionario riporti per questo termine come prima definizione “L’essere identico, la perfetta uguaglianza” mentre nelle
scienze umane l'identità è ciò che fa di ognuno un individuo unico, diverso da tutti gli altri.
Le Edizioni Einaudi negli anni 1933-2003
Giulio Einaudi editore 2003
Il Verri 2007
Bianco & nero 1997
Saggi e recensioni del 32° Premio Ferrero
AA. VV. 2015-12-09 Tutti i saggi e le recensioni, con i vincitori, del 32° Premio Adelio Ferrero per giovani critici cinematografici. Con interventi di Vittoria Oneto, Lorenzo
Pellizzari e Roberto Lasagna.
Tirature 2013. Le emozioni romanzesche
Vittorio Spinazzola 2013
Diari Fernanda Pivano 2010
Il Demone Di Lermontov. Variazioni Al Confine Tra Etica Ed Estetica
Giovanni Scarafile 2011-01 La vicenda, narrata da Lermontov, dell'incontro tra il demone e Tamara si presta ad una lettura metaforica proprio a
partire dal suo esito piu nefasto, la negazione dell'esistenza della giovane donna nel momento in cui un bacio viene a sancire il frutto dell'irresistibile attrazione. Se il demone, cui e dato di sapere tutto, e
condannato alla indifferenza anche rispetto allo stesso male che puo infliggere e se Tamara incarna la complessita della vicenda umana, la storia di questo incontro impossibile puo alludere al rapporto tra la
filosofia e gli ambiti di cui essa e chiamata ad occuparsi. L'indagine, dunque, da forma e viene ad abitare il confine poroso tra etica ed estetica, laddove le forme della espressione possono diventare luogo stesso
di manifestazione dell'altro.
Un po' per amore, un po' per rabbia
Pino Cacucci 2010-10-18T00:00:00+02:00 Sono vent’anni – Outland rock è del 1988 – che Pino Cacucci raccoglie storie di eroi e ribelli, lotte e ingiustizie. Vent’anni in cui
Cacucci da osservatore parziale registra e dà conto dei propri vagabondaggi. Lo fa Un po’ per amore e un po’ per rabbia. In questo libro, che è in qualche modo la summa di emozioni e riflessioni squisitamente
cacucciane, c’è l’amore per il mondo, per i disperati, per i “combattenti”, per le idee, per i paesaggi e qualche volta per la sua città (una Bologna smascherata e scalfita da un beffardo sorriso). E c’è la rabbia per
i guasti della società civile e politica, per i paradossi della realtà sociale, per le ferite non chiuse della Storia. È un volume scandito in sette parti: Vagabondaggi: i viaggi dell’autore in paesi lontani e i
vagabondaggi in Italia; Bastiancontrario: gli scritti polemici sulla politica italiana ed estera; Leggere per r/esistere: materiali diversi sui suoi scrittori preferiti – tra cui una lettera inedita di Primo Levi a Sante
Notarnicola – e recensioni; La memoria non m’inganna: ricordi di persone, personaggi ed eventi degli ultimi vent’anni; Per esempio, ho conosciuto: gli incontri più memorabili, tra cui uno molto particolare con
Federico Fellini; Gazzettiere bolognese: articoli satirici su Bologna; Varie ed eventuali: raccolta di scritti “inclassificabili”, dal cinema alla musica, fino a un primo e inedito racconto.Un po’ per amore e un po’ per
rabbia è un caleidoscopio di esperienze, di piccole e grandi storie..
Il romanzo: Temi, luoghi, eroi
Franco Moretti 2001
La metropoli e oltre
Valeria Giordano 2005
New York Silvia Dalla Man 2002
The Mortal Instruments
Cassandra Clare 2010-10-19 Don’t miss The Mortal Instruments: City of Bones, soon to be a major motion picture in theaters August 2013. The first three books in the #1 New York Times
bestselling Mortal Instruments series, available in a collectible paperback boxed set. Enter the secret world of the Shadowhunters with this MP3 collection that includes City of Bones, City of Ashes, and City of
Glass. The Mortal Instruments books have more than five million copies in print, and this collectible set of the first three volumes in paperback makes a great gift for newcomers to the series and for loyal fans
alike.
Mobilità quotidiana e complessità urbana
Giampaolo Nuvolati 2007
Il male che coglie Napoli e altre note di onomastica letteraria
Pasquale Marzano 2003
L'amore custodisce la città
2002
Libero chi legge Fernanda Pivano 2011-07-05 Herman Melville, Edgar Lee Masters, Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, J.D. Salinger. Ma anche Raymond Carver, John Fante, Kurt Vonnegut. Fino
a Philip Roth, Chuck Palahniuk, Don DeLillo, Bret Easton Ellis, David Foster Wallace, Jonathan Safran Foer... Questo è un libro sulla libertà, la libertà che si conquista attraverso la lettura. E questi sono i suoi
alfieri disarmati, i suoi profanissimi santi protettori. Questo è un libro sui libri, un'ultima lezione di Fernanda Pivano a tutte le nuove generazioni, un testamento di speranza proiettato verso il futuro. È la biblioteca
ideale della Nanda, i cento titoli che i ragazzi di tutte le età dovrebbero leggere per scoprire, godere, crescere, ognuno descritto da una scheda introduttiva. In alcuni casi sono riprodotti gli originali (e inediti)
giudizi di lettura. Era il 1957 quando Fernanda Pivano, giovane come è sempre stata, in un giudizio di lettura caldeggiò con forza e passione la pubblicazione di On the Road, scritto da un allora sconosciuto Jack
Kerouac: "Il libro non è forse un capolavoro ed è pieno di difetti... Eppure c'è qualcosa di strano: forse è davvero il libro della nuova generazione". Da allora la mitica Nanda non ha mai smesso di combattere per
promuovere tutto quello che sapeva di nuovo, di libero, di rivoluzionario, per contagiare tutti con la sua passione. Con un progetto sempre chiaro in testa, che questo libro riassume e realizza: "Tutti i miei testi
sono soltanto lettere d'amore; se scuotono dall'indifferenza qualcuno e lo inducono a interessarsi ad almeno uno dei libri descritti e al loro autore hanno raggiunto il loro scopo".
Moon Palace Paul Auster 2014-07-31 'It was the summer that men first walked on the moon. I was very young back then, but did not believe there would ever be a future. I wanted to live dangerously, to push
myself as far as I could go, and then see what happened when I got there.' So begins the mesmerising narrative of Marco Stanley Fogg - orphan, child of the 1960s, a quester by nature. Moon Palace is his story - a
novel that spans three generations, from the early years of this century to the first lunar landings, and moves from the canyons of Manhattan to the cruelly beautiful landscape of the American West. Filled with
suspense, unlikely coincidences, wrenching tragedies and marvellous flights of lyricism and erudition, the novel carries the reader effortlessly along with Marco's search - for love, for his unknown father, and for
the key to the elusive riddle of his origins and his fate. 'Clever: very. Surprising: always - Auster is a master.' The Times
L'invenzione della solitudine
Paul Auster 2010-10-07 «Un giorno c'è la vita... poi, d'improvviso, capita la morte».
The New York Trilogy Paul Auster 2008-09-04 The New York Trilogy is perhaps the most astonishing work by one of America's most consistently astonishing writers. The Trilogy is three cleverly interconnected
novels that exploit the elements of standard detective fiction and achieve a new genre that is all the more gripping for its starkness. It is a riveting work of detective fiction worthy of Raymond Chandler, and at the
same time a profound and unsettling existentialist enquiry in the tradition of Kafka or Borges. In each story the search for clues leads to remarkable coincidences in the universe as the simple act of trailing a man
ultimately becomes a startling investigation of what it means to be human. The New York Trilogy is the modern novel at its finest: a truly bold and arresting work of fiction with something to transfix and astound
every reader. 'Marks a new departure for the American novel.' Observer 'A shatteringly clever piece of work . . . Utterly gripping, written with an acid sharpness that leaves an indelible dent in the back of the mind.'
Sunday Telegraph 'The New York Trilogy established him as the only author one could compare to Samuel Beckett.' Guardian
La manomissione delle parole
Gianrico Carofiglio 2011-11-07 Le parole servono a comunicare e raccontare storie. Ma anche a produrre trasformazioni e cambiare la realtà. Quando se ne fa un uso sciatto o se ne
manipolano deliberatamente i significati, l'effetto è il logoramento e la perdita di senso. Se questo accade, è necessario sottoporre le parole a una manutenzione attenta, ripristinare la loro forza originaria.
Gianrico Carofiglio riflette sulle lingue del potere e della sopraffazione, e si dedica al recupero di cinque parole chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta. Il rigore dell'indagine si
combina con il gusto anarchico degli sconfinamenti e degli accostamenti inattesi: Aristotele e don Milani, Cicerone e Primo Levi, Dante e Bob Marley, fino alla Costituzione. Una lettura emozionante, una
prospettiva nuova per osservare il nostro mondo.
Fuggire da sé David Le Breton 2020-04-28T08:11:00+02:00 L’esistenza a volte ci pesa. La società contemporanea esige da noi un’affermazione permanente, la continua reinvenzione della vita, il successo. E se
qualcuno non si sente all’altezza? Subentra allora la tentazione di lasciare la presa, di assentarsi da sé divenendo irraggiungibili, che può manifestarsi in forma di fuga nell’alcol, nelle droghe, nel gioco, nella
follia, o può assumere il carattere di una fuga vera e propria, quando non si lasciano tracce di sé, scegliendo per esempio di vivere “nelle terre estreme”. Eppure, la volontà di sottrarsi al legame sociale è, a volte,
la condizione per continuare a vivere, per inaugurare un rapporto nuovo con sé, con gli altri e con il mondo. Ricchissimo di spunti antropologici e letterari, il saggio di Le Breton affronta un tema di grande fascino
e, non da ultimo, invita il lettore a riscoprire alcuni grandi autori della “fuga da sé”, tra i quali Emily Dickinson, Robert Walser, Fernando Pessoa.
Popolazioni in movimento, città in trasformazione
Giampaolo Nuvolati 2002
L'inpretazione dei luoghi. Flânerie come esperienza di vita
Giampaolo Nuvolati 2013
In viaggio con Junior
Angelo Morino 2002
L'onomastica letteraria in Italia dal 1980 al 2005
Bruno Porcelli 2006
Finestre Letizia Bellocchio 2006
La città, il viaggio, il turismo
Gemma Belli 2018-11-06 [English]:The city as a destination of the journey in his long evolution throughout history: a basic human need, an event aimed at knowledge, to education, to
business and trade, military and religious conquests, but also related to redundancies for the achievement of mere physical or spiritual salvation. In the frame of one of the world's most celebrated historical city,
the cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for culture and leisure, and today, more than ever, strongly tending to the conservation and development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further opportunity for reflection and exchange between the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come meta del
viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle conquiste militari o
religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza,
meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla conservazione e alla valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
Holocaustic Nicola Maurizio Strazzanti 2011
Il tema del doppio nella letteratura moderna
Vittorio Roda 2008
Studi nordici 2000
La musica del caso
Paul Auster 2010-10-07 Un'avvincente storia on the road diventa, in realtà, una storia sull'azzardo e sul potere sconfinato del Caso.
In the Country of Last Things
Paul Auster 2010-11-25 'That is how it works in the City. Every time you think you know the answer to a question, you discover that the question makes no sense . . .' This is the story
of Anna Blume and her journey to find her lost brother, William, in the unnamed City. Like the City itself, however, it is a journey that is doomed, and so all that is left is Anna's unwritten account of what
happened. Paul Auster takes us to an unspecified and devastated world in which the self disappears amidst the horrors that surround us. But this is not just an imaginary, futuristic world: like the settings of
Kafka stories, it is one that echoes our own, and in doing so addresses some of our darker legacies. In the Country of Last Things is a tense, psychological take on the dystopian novel. It continues Auster's deep
exploration of his central themes: the modern city, the mysteries of storytelling, and the elusive and unstable nature of truth.
New York - Guide Routard
2004

Follie di Brooklyn Paul Auster 2010-10-07 Con un matrimonio fallito e una brutta malattia alle spalle Nathan Glass torna a Brooklyn con l'intenzione precisa di cercare un buon posto per morire. Ma il caso ha in
serbo per lui ancora molti avvenimenti, incontri ed emozioni.
Architetture d'avanguardia
Anna Luigia De Simone 2008
La notte dell'oracolo
Paul Auster 2010-11-01 Una detective story dove lo scrittore è investigatore e vittima allo stesso tempo, e dove la finzione diventa enigma e oracolo.
In questo mondo. Ovvero, quando i luoghi raccontano le storie
Silvia Albertazzi 2006
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