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When people should go to the book stores, search commencement by shop, shelf by
shelf, it is really problematic. This is why we offer the ebook compilations in this
website. It will definitely ease you to see guide Il Libro Digitale Dei Morti Memoria Lutto
Eternit E Oblio Nellera Dei Social Network as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all
best place within net connections. If you want to download and install the Il Libro
Digitale Dei Morti Memoria Lutto Eternit E Oblio Nellera Dei Social Network, it is totally
simple then, past currently we extend the associate to purchase and make bargains to
download and install Il Libro Digitale Dei Morti Memoria Lutto Eternit E Oblio Nellera
Dei Social Network in view of that simple!

I miei primi 54.000 anni Karin Bojs 2018-08-28T00:00:00+02:00 «Non ho mai conosciuto
né la mia nonna materna né la mia bisnonna. Con tutti i problemi che ci sono stati nella
mia famiglia, ho incontrato di rado qualche parente. Forse è per questo che spesso mi
sono chiesta chi fossero e da dove venissero i miei antenati. Già a dieci anni volevo
sapere qualcosa in più su di loro.» Con questo libro Karin Bojs ha tenuto fede ai suoi
desideri di bambina. Ma non si è fermata ai polverosi atti di nascita o morte di qualche
trisavolo: grazie alla mappatura del dna, ha dipanato i fili della storia nascosta nei suoi
geni, spingendosi molto più lontano del previsto. Nel corso di un’indagine appassionata
e avventurosa, ha visitato dieci paesi, intervistato decine di ricercatori, letto centinaia di
studi scientifici. Soprattutto, è risalita indietro nel tempo ripercorrendo i rami di una
genealogia ultramillenaria, dall’epoca in cui i nostri progenitori sapiens vivevano a
fianco dei Neanderthal fino a oggi. In questo viaggio nel tempo e nello spazio,
attraverseremo insieme all’autrice l’Europa e il Medio Oriente, dal lago di Tiberiade alle
Alpi, da Cipro alle steppe del Don, passando per il Doggerland, la terra che durante
l’ultima era glaciale si estendeva dove oggi c’è il mare del Nord; e incontreremo uomini
preistorici con la pelle scura ma gli occhi azzurri, scienziati, cavernicoli suonatori di f
lauto, artigiani dell’età del bronzo, vichinghi, mammut, antropologi, appestati, bifolchi
finnici del XVII secolo, cacciatori “liofilizzati” dai ghiacci e tutta una serie di lontani
parenti che non sapevamo di avere. I miei primi 54 000 anni è un originale album di
famiglia allargata, che racconta la più umana e universale delle storie: quella che lega i
nostri affetti privati alle oscure origini della nostra specie, e ci ricorda che la famiglia di
cui facciamo parte è ben più grande di quel che siamo abituati a pensare. «Un
meraviglioso viaggio alle origini del genere umano» - Francesca Frediani, D la

Repubblica delle donne
Le caffettiere dei miei bisnonni Chiara Alessi 2018-04-17T00:00:00+02:00 Che cosa
definisce un’icona nel design? Quando nasce, e per mano di chi? Che differenza c’è tra
icona e archetipo? E tra icona e tormentone? Si può prevedere che un oggetto
diventerà un’icona? E come può un prodotto perdere il suo valore iconico? Partendo
dall’evocazione di una memoria intima, privata, l’autrice ripercorre le storie di due
famiglie determinanti nell’evoluzione storica del design e delle sue icone. Chiara Alessi,
infatti, è cresciuta circondata da oggetti di design, a pochi passi dalle fabbriche dei suoi
bisnonni: Alfonso Bialetti, inventore della moka, e Giovanni Alessi Anghini, fondatore
dell’omonima centenaria azienda di casalinghi. Amici, concorrenti e consuoceri, Bialetti
e Alessi possono essere considerati i nonni delle icone, e forse, in un certo senso,
anche i padri nobili di un’importante fetta della produzione di cultura materiale. Dopo di
loro molti designer hanno arricchito la storia del disegno industriale di oggetti di culto: la
Fiat 500 disegnata da Giacosa, la lampada Falkland di Munari, la libreria Carlton di
Sottsass, lo spremiagrumi di Starck... Se è facile rintracciare pezzi iconici nei cataloghi
del passato, appare sempre più complesso individuarne alcuni tra la produzione
contemporanea. Ma non siamo noi a non essere più in grado di progettare icone di
design, ci dice Chiara Alessi. Attraverso un’attenta analisi, e allargando la questione
all’ambito della moda e della musica, individua nei cambiamenti endemici del momento
contemporaneo il nodo del problema: il cambio di paradigma che ci troviamo a vivere
impone la ricerca di nuovi strumenti di lettura, più adeguati, capaci non solo di fornirci
una nuova prospettiva sulla realtà ma, soprattutto, di aiutarci a comprenderla. «Un must
per chi si occupa di design e ama capirlo come fenomeno culturale, sociale, economico
e antropologico.» - Laura Traldi, “D” di “Repubblica” su Dopo gli anni Zero «Molto utile
per capire l’originalità del modello italiano, in cui non c’è un uomo solo (il designer) al
comando, ma si realizza un’integrazione profonda tra industria e creatività. Io penso
che le cose stiano come dice Alessi.» - Dario Di Vico, “Corriere della Sera” su Design
senza Designer «Inevitabile per gli addetti ai lavori, utile per gli appassionati.» - Aurelio
Magistà, “Il Venerdì” di “Repubblica” su Dopo gli anni Zero
Data Protection and Privacy Ronald Leenes 2018-12-13 The subjects of Privacy and
Data Protection are more relevant than ever, and especially since 25 May 2018, when
the European General Data Protection Regulation became enforceable. This volume
brings together papers that offer conceptual analyses, highlight issues, propose
solutions, and discuss practices regarding privacy and data protection. It is one of the
results of the eleventh annual International Conference on Computers, Privacy, and
Data Protection, CPDP 2018, held in Brussels in January 2018. The book explores the
following topics: biometrics and data protection in criminal justice processing, privacy,
discrimination and platforms for men who have sex with men, mitigation through data
protection instruments of unfair inequalities as a result of machine learning, privacy and
human-robot interaction in robotized healthcare, privacy-by-design, personal data
protection of deceased data subjects, large-scale face databases and the GDPR, the
new Europol regulation, rethinking trust in the Internet of Things, fines under the GDPR,
data analytics and the GDPR, and the essence of the right to the protection of personal
data. This interdisciplinary book was written while the reality of the General Data
Protection Regulation 2016/679 was becoming clear. It discusses open issues and
daring and prospective approaches. It will serve as an insightful resource for readers

with an interest in computers, privacy and data protection.
La vita addosso Gabriele Muccino 2021-10-12T00:00:00+02:00 Gabriele Muccino è
piombato sul cinema italiano come un fulmine: L’ultimo bacio è il grande film
generazionale italiano del duemila e quel modo di girare, popolare e pop, sentimentale
e furioso, mescola da subito enormi capacità tecniche e un istinto perfetto
nell’intercettare temi e storie in cui il grande pubblico può finalmente riconoscersi.
Proprio quel film gli apre le porte di Hollywood, quando riceve la proposta di un
entusiasta Will Smith, che lo vuole con lui per La ricerca della felicità. Muccino diventa
così uno dei pochissimi registi al mondo ad avere una doppia carriera, negli usa e in
patria, alternando film con Russell Crowe e grandi racconti corali con Stefano Accorsi,
Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Per
la prima volta Gabriele Muccino racconta in un libro la sua vita e la sua carriera, senza
remore e senza peli sulla lingua. Un racconto biografico che sembra a sua volta un film
di Muccino, tutto dinamismo e istinti: dagli esordi poco noti in Rai (tra Ultimo minuto e
Un posto al sole, di cui fu il primo regista) ai film da golden boy del cinema italiano, dai
primi tentativi americani con Harvey Weinstein (all’epoca ancora padrone di Hollywood)
all’amore incondizionato di Will Smith per la sua visione e il suo stile registico. Nel
racconto di Muccino, raccolto da Gabriele Niola, si alternano i retroscena sul set e gli
aneddoti divertenti con grandi star come Al Pacino, Tom Cruise, Madonna o Sean
Connery, ma non mancano i momenti più dolorosi, personali e professionali. La vita
addosso ci restituisce con onestà e passione le luci e le ombre di un’esistenza votata al
cinema.
Online Afterlives Davide Sisto 2020-09-01 How digital technology--from Facebook
tributes to QR codes on headstones--is changing our relationship to death. Facebook is
the biggest cemetery in the world, with countless acres of cyberspace occupied by
snapshots, videos, thoughts, and memories of people who have shared their last status
updates. Modern society usually hides death from sight, as if it were a character flaw
and not an ineluctable fact. But on Facebook and elsewhere on the internet, we can't
avoid death; digital ghosts--electronic traces of the dead--appear at our click or touch.
On the Internet at least, death has once again become a topic for public discourse. In
Online Afterlives, Davide Sisto considers how digital technology is changing our
relationship to death.
Il bene possibile Gabriele Nissim 2018-02-27T00:00:00+01:00 Nel flusso incessante di
crimini e ingiustizie che ogni giorno ci raggiunge attraverso mass media e social
network, ci capita spesso di aderire a passeggeri moti di indignazione collettivi; in fondo
è facile, e non ci costa nulla. Ben più difficile sembra invece schierarsi davvero,
prendere posizione con il rischio di rimetterci in prima persona, riconoscere le scelte e
le azioni giuste da opporre agli abusi che vengono compiuti davanti ai nostri occhi. Che
cosa può fare, allora, chi vuole concretamente cambiare le cose? Secondo il Talmud
ogni generazione conosce trentasei zaddiqim nistarim , i “giusti nascosti” che
impediscono la distruzione del mondo. Con la memoria dei fatti del Novecento e lo
sguardo rivolto al nostro presente, possiamo dire che per fortuna sono molti di più: non
solo chi si oppose all’Olocausto, ma anche il colonnello sovietico Stanislav Petrov, che
scongiurò una guerra atomica con gli Stati Uniti a costo di inimicarsi il suo stesso
paese, o Hamadi ben Abdesslem, la guida tunisina che nel 2015, durante un attacco
terroristico, ha scortato verso l’uscita del Museo del Bardo quarantacinque turisti

italiani. Gabriele Nissim ci racconta queste e molte altre storie esemplari, con sapienza
affabulatoria e persino una punta di ironia: «Perché i santi e gli eroi esistono solo nella
nostra fantasia, mentre è stimolante scoprire che uomini normali, con gli stessi nostri
difetti, sono stati capaci di compiere atti di coraggio in modo sorprendente e
inaspettato». Alternando alle storie gli insegnamenti di Socrate, Marco Aurelio, Hannah
Arendt, Etty Hillesum, Willliam Shakespeare o Baruch Spinoza, Il bene possibile ci
mostra come l’esercizio del pensiero, della capacità critica e dell’empatia siano
condizioni necessarie e sufficienti non soltanto per dirci umani, ma per restarlo nei
momenti più difficili. E che la scelta non è tra un presunto Bene superiore e le piccole
convenienze personali, né tra l’eroismo e l’accettazione passiva degli eventi. In verità, il
giusto è semplicemente chi agisce per salvare una vita, anche se non ha nessuna
possibilità di salvare il mondo intero. Lo fa comunque, perché è giusto farlo. «Dobbiamo
abituarci a pensare che può diventare un uomo giusto chi è un imbroglione nella vita,
chi ha abbracciato l’ideologia più assurda, chi aiuta gli altri senza mai volere rinunciare
ai suoi piccoli vizi, chi vive nel modo più disordinato, chi apparentemente si presenta
come il peggiore egoista. Non importa quello che faceva prima, ma come si è
trasformato. Non esiste sulla faccia della terra un bene puro, ma sempre un bene
fragile e contraddittorio.» «Il bene possibile di Gabriele Nissim è un viaggio nella luce
della storia occidentale» - Fiona Diwan, Il Foglio «Né santi, né eroi, soltanto Giusti. Il
bene spiegato ai giovani d’oggi» - Antonio Ferrari, Corriere della Sera «Nissim racconta
storie nascoste o sepolte nelle cantine della memoria» - Corriere della Sera
Blockchain. Guida all'ecosistema. Tecnologia, business, società Nicola Attico 2018-1211 “L?impatto economico e sociale di una tecnologia rivoluzionaria” Oltre Bitcoin e al di
là del mondo delle cripto valute, la blockchain è una tecnologia che sta rivelando
sorprendenti capacità trasformative in molteplici ambiti, con un potenziale cambio di
paradigma sul piano sociale oltre che economico. In queste pagine si offre al lettore
una rappresentazione dell?intero ecosistema blockchain utilizzando un punto di vista
concreto, analizzandone le applicazioni e raccontando casi reali di organizzazioni,
aziende e comunità che stanno oggi lavorando intensamente alle sue realizzazioni
pratiche. Per comprendere un ecosistema così mutevole e frammentato e non perdersi
nella sua complessità, diviene importante mantenere un fil rouge: l?impatto sulla vita di
ognuno di noi. Una nuova piattaforma finanziaria, un nuovo modo di vendere e
distribuire beni e servizi, nuovi media e social media, un nuovo mercato per l?arte, una
nuova identità digitale e una nuova governance (anche politica): questi sono gli ambiti
che il libro analizza in dettaglio. Infine, come chiave di lettura trasversale alle varie
applicazioni, si considera l?impatto della blockchain sul mondo del lavoro sia per le
aziende tradizionali che cercano di incorporare la tecnologia nel proprio modello di
business sia per le organizzazioni e comunità native blockchain, che si stanno
affacciando oggi sul mercato.
La vita segreta della mente Mariano Sigman 2017-11-14T00:00:00+01:00 Da dove
vengono i nostri pensieri? In che modo prendiamo le decisioni e come formuliamo i
giudizi nella vita di tutti i giorni? Che ruolo ha l’inconscio, in questo? C’è una reale
distinzione tra le scelte istintive e quelle ponderate? In che cosa differisce il
ragionamento di un bambino da quello di un adulto? Quali sono i confini di ciò che
definiamo “identità”? E di che cosa è fatta davvero quella che il nostro cervello
processa come “realtà esterna”? Che cosa la distingue dalla sostanza dei sogni? In

vent’anni di studio ed esperimenti sul campo, Mariano Sigman è rimasto legato alla
semplice idea che la ricerca scientifica si nutra di quello stesso sincero stupore dei
bambini, che chiedono Perché? all’infinito. È questa la curiosità che anima questo libro,
una ricognizione libera sulle conquiste presenti e le prospettive future delle
neuroscienze, senza limitazioni di campo e disciplina: in queste pagine si incontrano
psicologi, biologi, fisici, matematici, antropologi, linguisti, ingegneri, filosofi, medici. E
anche cuochi, maghi, musicisti, scacchisti, scrittori, artisti... La vita segreta della mente
ci spiega per esempio perché le persone bilingui sono meno a rischio di demenza, ci
racconta come fanno i bambini a riconoscere a prima vista oggetti che hanno soltanto
toccato, ci rivela perché i neonati sembrano avere già un innato senso del bene e del
male e ci mostra, con viva commozione, i labirinti meravigliosi dei pensieri che si
possono “tracciare” anche nei pazienti in stato vegetativo. E se spesso la scienza si fa
filosofia e quasi poesia, in queste pagine, è forse perché, come ci spiega Sigman,
parlare di neuroscienze significa affrontare l’estremo desiderio dell’uomo di capire se
stesso: ogni tentativo di svelare i meccanismi della mente sfida l’intera rete delle nostre
conoscenze e ci mette di fronte al misterioso specchio di ciò che siamo. «Allo stato
attuale, lo studio della mente umana è una specie di Far West dove molte discipline
diverse si contendono il primato della verità. La vita segreta della mente è
un’esplorazione di questa frontiera, e Mariano Sigman si rivela un eccentrico e affabile
compagno di viaggio.» - Tom Graham, Financial Times «Sigman è uno di quegli
scienziati che sono riusciti a diventare anche dei bravi divulgatori del loro stesso lavoro.
Il libro, punteggiato di storie, aneddoti e riferimenti artistici e culturali, si muove
rapidamente di idea in idea, di esperimento in esperimento.» - Christopher Chabris,
The New York Times «Si alternano vividi resoconti dei più cruciali esperimenti psicologici
sul comportamento umano e domande intriganti sul modo in cui pensiamo il nostro
stesso cervello. Un libro illuminante, in cui ci orientiamo con facilità grazie alla sincera
passione di Mariano Sigman.» - Sarah Kelly, Science Magazine «Sigman parte dal
cervello ma parla sopratutto di emozioni» - Vanity Fair
La guerra dei Windsor Vittorio Sabadin 2020-11-10T00:00:00+01:00 Il 9 marzo 2020,
mentre l’Europa barcolla sotto i colpi della pandemia, al riparo dell’abbazia di
Westminster qualcos’altro si sta sgretolando: la storia di una monarchia millenaria. È
una cerimonia apparentemente come tante, l’annuale Commonwealth Day, ma gli
sguardi corrucciati dei membri della famiglia mostrano al mondo che la battaglia di
Harry e Meghan per sottrarsi agli obblighi ufficiali è giunta ormai al suo drastico epilogo.
Quella, è stato deciso, sarà l’ultima occasione pubblica a cui presenzieranno, prima di
rinunciare definitivamente al titolo di Royal. Ventidue anni prima, quando William e
Harry assistevano solenni al funerale della madre, la tragica sventura di Carlo e Diana
sembrava solo una singola, dolorosissima crepa, giunta a incrinare lo splendore di casa
Windsor. Ma come in ogni racconto che si rispetti, la più piccola crepa rischia di
allargarsi, e farsi rovina: sarebbe arrivato il tempo dei capricci di William, eterno
indeciso fra Kate Middleton, commoner senza titoli che avrebbe poi sposato, e mille
altre ragazze; della vita disordinata di Harry, divisa fra la passione per i locali notturni e
il desiderio di combattere per il suo paese; fino all’arrivo di Meghan Markle, che
considera la nobiltà come una specie di notorietà allargata, di cui cogliere i benefici ma
rifiutare i doveri, l’esatto contrario del magistero di Elisabetta. C’è una sottile ironia, in
questo. La storia della possibile successione al trono di Elisabetta, la più longeva

sovrana della monarchia inglese, è segnata soprattutto dalle ambizioni, dal carattere,
dalle volontà contraddittorie ed esplosive delle donne che hanno affiancato i legittimi
eredi, Carlo prima e William e Harry poi. Vittorio Sabadin ricostruisce così il passato e il
presente di questa Guerra dei Windsor tutta al femminile, arrivando fino agli ultimi
scontri, sempre meno taciuti e sempre più lontani dallo stile regale e dalla riservatezza
che contraddistinguevano la casata. Se già William e Kate sembravano destinati a un
futuro più borghese, pur senza perdere l’identità istituzionale, la decisione di Meghan e
Harry sconquassa alle fondamenta la monarchia, assestando un colpo tremendo a una
famiglia già provata da mille dolorose vicende e dallo scorrere, impietoso, del tempo.
Woody Allen dall'inizio alla fine Eric Lax 2017-10-10T00:00:00+02:00 Nel 1968, i
manager di Woody Allen, Jack Rollins e Charles Joffe vengono ricevuti negli studios
della Palomar Pictures a Los Angeles. Nonostante Allen sia solo un giovane autore tv e
uno stand-up comedian, i produttori sembrano determinati a raggiungere un accordo
per la realizzazione del suo primo film ma, quando chiedono dettagli sulla trama, il
piano di lavorazione o il cast, la risposta di Joffe è sorprendente: «Mettete due milioni di
dollari in un sacchetto di carta, dateci il sacchetto, andate via, e noi vi porteremo un
film». Palomar accetta l’accordo e mesi dopo Prendi i soldi e scappa esce in sala; i
giornali lo recensiscono entusiasti e in molti si accorgono del talento di questo giovane
cineasta. Il processo creativo di Allen non permette intromissioni; lo sviluppo delle sue
idee è strettamente legato a un metodo che è andato perfezionandosi film dopo film,
calibrato al millimetro per permettergli di realizzare un’opera all’anno, sua personale
forma di autopsicoanalisi. Una macchina perfetta, fatta di collaboratori fidati e
consiglieri devoti, che Eric Lax, grande amico e biografo ufficiale di Allen, ha avuto la
fortuna di seguire fin dal 1971. Grazie al privilegio di una prospettiva unica, Lax ci
conduce all’interno di questo processo, ripercorrendo, dall’inizio alla fine, lo sviluppo e
la realizzazione del film Irrational Man: i primi appunti di trama scarabocchiati su
un’agenda mentre è sdraiato sul letto nella sua casa di Manhattan, la ricerca dei
finanziamenti, la meticolosa preparazione delle scene, le discussioni con il direttore
della fotografia, le scelte di montaggio e colonna sonora, tutto, fino alla prima
proiezione al festival di Cannes. Come nessuno aveva mai fatto prima, Lax raccoglie le
indiscrezioni dei suoi assistenti, gli aneddoti degli attori o della troupe, registra il
nervosismo sul set o l’euforia dell’ultimo ciak, e, durante le pause tra le riprese, ascolta
Allen parlare a ruota libera di cinema e vita privata, dei registi che ama e di quelli che
detesta... Scavando in profondità nella personalità di uno dei più grandi autori del
nostro tempo, Woody Allen dall’inizio alla fine delizierà non soltanto i fanatici del
cinema e i fan del regista, ma anche tutti coloro che si lasciano incantare dalla magia
del grande schermo. «Allen è l’unico ad aver resistito in un cinema americano che non
ha lasciato molto spazio alla creatività dei registi» - la Repubblica
La fine della storia e l'ultimo uomo Francis Fukuyama 2020-02-18T00:00:00+01:00 Uno
dei testi più citati e meno letti della storia della filosofia politica. Un classico profetico,
oggi più attuale che mai. Fin dalla sua prima apparizione nel 1992, La fine della storia e
l’ultimo uomo ha infiammato il dibattito pubblico. Prendendo spunto da questo libro
diventato immediatamente incandescente (o, forse, solo dal suo titolo provocatorio), si
interpretava l’attualità: la caduta del muro di Berlino aveva davvero posto fine allo
scontro ideologico decretando la definitiva vittoria delle democrazie liberali? La
direzione su cui procedeva la Storia umana era ormai canalizzata e irreversibile? Per

decenni, giornalisti, storici e politologi hanno gareggiato nel fornire prove che
confutassero questa tesi. Da un colpo di stato in Perù a una fase transitoria di
stagnazione economica mondiale, fino agli attentati dell’11 settembre 2001, decine di
esempi sembrarono smentire le argomentazioni di Fukuyama. Credendo di contestare
l’idea di fondo del libro, in molti lo hanno citato e criticato, anche se forse solo in pochi
lo avevano letto e compreso appieno. Perché in questo volume, rimasto nei decenni
come un classico del pensiero politico, Fukuyama non si limita ad analizzare la fine dei
regimi autoritari che devastarono il ventesimo secolo, ma tenta di delineare i nuovi,
possibili pericoli che in futuro avrebbero minacciato la stabilità dell’ordine democratico.
Nazionalismo e sovranismo, fondamentalismo religioso e progresso scientifico
avrebbero messo l’ultimo uomo di fronte a una nuova sfida, non più legata all’assetto
economico sociale scelto dalle istituzioni, ma a un ben più profondo bisogno di
riconoscimento identitario. Un’idea visionaria. Una sfida a cui, a quasi trent’anni di
distanza, tutti i governi liberali sembrano non aver ancora trovato una soluzione.
«Confrontarsi con La fine della storia» infatti, sottolinea Gianfranco Pasquino nella
nuova prefazione, «obbliga a riflessioni approfondite che sentiamo, oggi più di ieri,
indispensabili, urgenti, feconde.» «Il primo libro che coglie appieno i mutamenti destinati
a dilagare in tutto il mondo. Un vero capolavoro.» — George Gilder, The Washington
Post «Un’affascinante cornice storico-filosofica in cui leggere il ventunesimo secolo.» —
Tom Wolfe
Remember Me Davide Sisto 2021-04-13 As the end of December draws near,
Facebook routinely sends users a short video entitled ‘Your Year on Facebook’. It lasts
about a minute and brings together the images and posts that received the highest
number of comments and likes over the last year. The video is rounded off with a
message from Facebook that reads: ‘Sometimes, looking back helps us remember
what matters most. Thanks for being here.’ It is this ‘looking back’, increasingly the
focus of social networks, that is the inspiration behind Davide Sisto’s brilliant reflection
on how our relationship with remembering and forgetting is changing in the digital era.
The past does not really exist: it is only a story we tell ourselves. But what happens
when we tell this story not only to ourselves but also to our followers, when it is
recorded not only on our social media pages but also on the pages of hundreds or
thousands of others, making it something that can be viewed and referenced forever?
Social media networks are becoming vast digital archives in which the past merges
seamlessly with the present, slowly erasing our capacity to forget. And yet at the same
time, our memory is being outsourced to systems that we don’t control and that could
become obsolete at any time, cutting us off from our memories and risking total
oblivion. This timely and thoughtful reflection on memory and forgetting in the digital
age will be of interest to students and scholars in media studies and to anyone
concerned with the ways our social and personal lives are changing in a world
increasingly shaped by social media and the internet.
Gli italiani al Tour de France Giacomo Pellizzari 2018-05-29T00:00:00+02:00 Il Tour de
France è per tutto il mondo la corsa ciclistica più ambita, un evento sportivo secondo
per popolarità solo alle Olimpiadi e ai Mondiali di calcio. Per gli italiani, però, è qualcosa
di più. Da sempre, al di qua delle Alpi, il Tour è un po’ il contrario del Giro d’Italia:
mentre il Giro è una grande festa di paese in cui l’Italia intera si stringe ai crocicchi
delle strade per incitare i “nostri”, la Grande Boucle ha il sapore della spedizione in

terra straniera, dove si parla un’altra lingua, dove i paesaggi, le montagne e il cibo sono
diversi. Se a questo si aggiunge l’antica rivalità con i francesi – «che s’incazzano», certo,
ma che sanno riconoscere il valore dei grandi ciclisti, anche italiani – è evidente perché
anche un solo giorno in maglia gialla può valere una carriera. E così, come gli emigranti
che andavano a cercare fortuna con la valigia di cartone, i nostri ciclisti sono sempre
partiti alla volta del Tour come per un grande viaggio, dagli esiti talvolta gloriosi, talvolta
amari, ma sempre colorati delle tinte dell’epica: polvere, visi rigati dal vento, storie di
povertà riscattata e ostinazione, in cerca di un sogno sulle grandi salite alpine e sui
Pirenei. Nel racconto di Giacomo Pellizzari spesso sono proprio Gli italiani al Tour de
France a prendere parola e a narrarci le gesta di cui sono stati protagonisti: da Ottavio
Bottecchia, primo italiano a vincere nel 1924, fino alla cavalcata trionfale di Vincenzo
Nibali sul viscido pavé della foresta di Arenberg. Passando per le grandi imprese
riuscite di Fausto Coppi, Gino Bartali, Gastone Nencini, Felice Gimondi, Marco Pantani
e per quelle mancate (magari per un soffio) di Fiorenzo Magni, Claudio Chiappucci e
Gianni Bugno, senza dimenticare Fabio Casartelli, che muore in seguito a una caduta
nella discesa dal Portet d’Aspet. Campionissimi e giocatori d’azzardo, Pirati e Squali,
tutti con la stessa, magnifica ossessione: passare in solitaria sotto la fiamma rossa
dell’ultimo chilometro e conquistare Parigi in maglia gialla. Fatica Ottavio Bottecchia,
Cherbourg, 26 giugno 1924 Sghei Ottavio Bottecchia, Dunkerque, 18 luglio 1924
Sigarette & Pistole Gino Bartali, Cannes, 14 luglio 1948 Alberi in più Gino Bartali, Col
d’Izoard, 15 luglio 1948 I have a dream Fiorenzo Magni, Saint-Gaudens, 26 luglio 1950
Rotaie Fausto Coppi, Torino, 29 giugno 1951 Rossetto Fausto Coppi, Monaco, 8 luglio
1952 Fiorentino! Gastone Nencini, Colombey-les-Deux-.glises, 16 luglio 1960 Valigia
Felice Gimondi, Aix-les-Bains, 9-10 luglio 1965 Hollywood Gianni Bugno, Alpe d’Huez,
23 luglio 1991 The Gambler Claudio Chiappucci, Col de l’Iseran, 18 luglio 1992
Cianfrusaglie Fabio Casartelli, Portet-d’Aspet, 18 luglio 1995 Addirittura! Marco
Pantani, da qualche parte in Francia, 14 febbraio 2004 Altiporto Marco Pantani,
Courchevel, 16 luglio 2000 In miniera Vincenzo Nibali, Arenberg Porte du Hainaut, 9
luglio 2014
Black Mirror Fausto Lammoglia 2019-03-14T00:00:00+01:00 L’espressione black mirror
allude a ogni strumento tecnologico che, spento o inattivo, si trasforma in un’oscura
superficie riflettente. I black mirrors sono parte integrante della nostra quotidianità, in
una maniera così pervasiva da rendere difficile, soprattutto per i cosiddetti nativi digitali,
una riflessione sulle implicazioni e le conseguenze di questo dominio. In questo
contesto, la serie Black Mirrorcostituisce un’autentica narrazione filosofica che si
impone ai propri spettatori come una domanda di senso: nella relazione con la
tecnologia, chi è il vero strumento? Siamo noi a incidere sulla realtà, utilizzando gli
schermi, o sono loro ad aver strumentalizzato la nostra realtà, a partire da quella
identitaria, passando per le relazioni, fino a giungere al grande agone della politica? Il
filo di queste riflessioni ci trae in un labirinto filosofico che scava dentro di noi,
svelando, dietro gli spettatori, gli umani che non possono più fare a meno dei loro
specchi neri.
L'ultimo Leonardo Pierluigi Panza 2018-08-28T00:00:00+02:00 In un mappa universale
del genio artistico, è facile immaginare il nome di Leonardo da Vinci in un luogo assai
vicino al centro. Eppure, i dipinti attribuiti con certezza alla sua mano non arrivano a
venti: un numero davvero esiguo anche per un maestro antico. Non è strano allora che

da decenni studiosi e mercanti in tutto il mondo vadano alla ricerca dei suoi capolavori
perduti. C’è solo un’opera, però, che sembra condensare tutte le loro ossessioni. È il
Salvator Mundi, ieratica immagine di Cristo dipinta per Luigi XII quando il re di Francia,
insieme al ducato di Milano, strappa a Ludovico il Moro anche i servigi di Leonardo,
pittore e ingegnere di corte. Se questa piccola tavola, solo 65 centimetri per 45, fosse
rimasta nelle collezioni reali francesi, forse sarebbe da secoli esposta al Louvre; il suo
destino, invece, è molto più avventuroso. Portato in Inghilterra come dono per le nozze
fra Henrietta Maria di Borbone e Carlo i Stuart, il Salvator Mundi sopravvive ai tumulti
delle Rivoluzioni inglesi; viene donato da Giacomo ii a una sua spregiudicata amante;
viene ereditato, venduto, restaurato, ridipinto al punto da scomparire, lasciando dietro
di sé solo la lunga scia di copie dei pittori leonardeschi, e una riproduzione seicentesca
dell’incisore boemo Wenceslaus Hollar. Fino al 2005, quando un dipinto comprato in
Louisiana per poche migliaia di dollari viene sottoposto a una radicale pulitura che
lascia sbalorditi: quella che emerge sotto la crosta di vernici e ridipinture sembra
proprio la mano di Leonardo. Per alcuni esperti è questo l’originale, il primo Salvator
Mundi. Di certo, è questa l’opera che il 15 novembre 2017, nella sede newyorkese della
casa d’aste Christie’s, viene aggiudicata per 450 milioni di dollari. Petroldollari, per la
precisione: Cristo passa dalle mani di un oligarca russo proprietario della squadra di
calcio del Monaco a quelle degli Emiri. A ospitarlo sarà il nuovissimo Louvre di Abu
Dhabi. Con il rigore dello storico d’arte e la sensibilità del romanziere, Pierluigi Panza
ricostruisce la storia, gli intrighi e i segreti del quadro più costoso di sempre, dipanando
i fili di un mistero che lega in modo imprevedibile due mondi: quello del glorioso
passato europeo popolato di nobili, artisti e cortigiani, e quello attuale, dominato da
capitali finanziari e nuovi ricchi sedotti dall’ambiguo potere delle immagini. «Una
ricostruzione accurata di tutti gli ingarbugliati passaggi del dipinto di collezione in
collezione, sino alla rivelazione finale.» - Carlo Bertelli, Corriere della Sera
Les Italiens Rachele Ferrario 2017-11-14T00:00:00+01:00 Ci sono periodi storici che,
nella memoria collettiva, si legano indissolubilmente a una città. Se il simbolo del
Rinascimento è Firenze, degli anni sessanta la swinging London, la Belle Époque per
tutti si incarna in Parigi. All’inizio del Novecento è qui che si concentrano gli spiriti più
inquieti e creativi del tempo. Tra i suoi boulevard, nei tavoli dei caffè celebri come La
Rotonde o La Coupole, nelle gallerie e negli atelier, si possono incrociare Modigliani
con l’amata Jeanne, Dalí con il suo formichiere al guinzaglio, Picasso e la sua bande, e
ancora Marc Chagall, Max Jacob, Jean Cocteau... Sono anni febbrili, ogni giorno alla
Gare de Lyon sbarcano decine di giovani artisti bohémien pieni di ambizioni. Tra questi
c’è un gruppo di italiani destinato a lasciare un segno nella storia dell’arte. Giorgio de
Chirico e suo fratello Alberto Savinio arrivano a Parigi nel 1911, poco dopo saranno
raggiunti da Mario Tozzi, René Paresce, Massimo Campigli e Filippo De Pisis. Gino
Severini si è già trasferito da qualche anno. Sette artisti “metechi”, come li chiamano
con disprezzo i francesi. Les Italiens nel 1928 si riuniscono intorno a Tozzi per la prima
grande mostra collettiva del gruppo suscitando l’ammirazione dei colleghi e le critiche
indispettite dei detrattori. Già da qualche tempo, l’“accademia” francese guarda con
sospetto tutti questi artisti stranieri che stanno rubando la scena ai francesi.
L’esplosione dei nazionalismi tra le due guerre destabilizza ulteriormente la posizione
degli italiani a Parigi, e presto sono costretti a lasciare la città. La “festa mobile”, nella
celebre definizione di Hemingway, è terminata, lo spirito del tempo sembra pronto ad

abbandonare Parigi. Rachele Ferrario dipinge un vivace quadro di quegli anni folli e
racconta, con rigore e leggerezza, l’affascinante parabola degli Italiens de Paris,
protagonisti e testimoni di una delle stagioni più entusiasmanti dell’arte mondiale. «Si
lanciarono a passo di danza nelle più scatenate sales de bal, si estenuarono in
discussioni nelle brasseries. Scrissero per passione e per mestiere, ma soprattutto
dipinsero» - “il Venerdì di Repubblica”
Adriano. Roma e Atene Andrea Carandini 2019-02-05T00:00:00+01:00 Nel pantheon
degli imperatori romani che la storiografia antica ci ha tramandato, Adriano è una figura
eccezionale, così esuberante e poliedrica da ispirare i romanzieri e sfidare gli studiosi,
anche a distanza di quasi due millenni. Di origine ispanica, pupillo di Traiano,
appassionato di musica e poesia, filosofo, mecenate e perfino astrologo, secondo
Andrea Carandini ed Emanuele Papi Adriano fu soprattutto un imperatore “architetto”:
un princeps illuminato e smisuratamente ambizioso, che, pur senza promuovere nuove
grandi conquiste, concepì il potere come un instancabile moto progettuale e costruttivo
destinato a imprimere segni profondissimi sulla fisionomia del mondo romano. Se la
vita di Adriano fu un viaggio continuo da un confine all’altro dell’impero, due città ne
costituiscono però i sicuri capisaldi: in nessun altro luogo la sua opera trasformatrice è
riconoscibile come a Roma e ad Atene. In questo libro Carandini e Papi, tra i massimi
conoscitori della storia antica di queste due città, mettono finalmente a disposizione del
lettore un’inedita, duplice mappa della monumentale eredità che questo imperatore ci
ha lasciato. Dal Pantheon all’Hadrianeum, dal Sepulcrum – trasformato nei secoli in
Castel Sant’Angelo – al sarcofago imperiale riadattato in fonte battesimale barocco,
passando per templi e biblioteche, archi trionfali e basiliche, terme e anfiteatri: ciascun
sito archeologico è indagato alla luce delle scoperte più innovative e ricostruito nel
dettaglio con l’aiuto di minuziose tavole grafiche. Nel racconto, storia e architettura si
fondono per rievocare anche la vita e i personaggi che hanno abitato quei luoghi: la
poco amata moglie di Adriano, Vibia Sabina, e l’amato Antinoo, e alcune figure finora
rimaste in ombra come Plotina – la moglie di Traiano che fece adottare il futuro principe
dal marito già morto, garantendogli così una discussa successione – o la suocera
Augusta Salonina Matidia. Tassello dopo tassello, a ricomporsi davanti ai nostri occhi è
così un sorprendente ritratto bifronte dell’imperatore. Dove su tutto domina il suo
sguardo, in grado di coprire le distanze che separano Occidente e Oriente, in una
sintesi forse irripetibile che non ha mai smesso di nutrire una civiltà, la nostra, radicata
nella classicità adrianea. «Intrigante... dialoga non solo con gli addetti ai lavori, ma
anche con il grande pubblico appassionato di Roma antica» - Paolo Conti, Corriere
della Sera
I riflessi di Black Mirror Mario Tirino 2020-03-27 "Black Mirror" è una serie televisiva
antologica in grado di interrogare in maniera radicale il senso del rapporto tra l'uomo, la
società e le tecnologie nel tempo presente. Questo volume si propone quale glossario
a più voci, con l'obiettivo di interpretare, nelle trame dell'angosciante distopia messa in
scena, il mutamento delle culture, dei media e degli immaginari nella società digitale
globalizzata in cui viviamo.
Filosofia del digitale AA. VV. 2020-09-29T00:00:00+02:00 La cifra della “rivoluzione
digitale” non sta semplicemente nel promuovere grandi cambiamenti, bensì nell’aprire a
inedite concezioni del mondo e dell’essere umano. La sfida intellettuale e scientifica
alla base di questo volume è, dunque, indagare le implicazioni delle attuali tecnologie

digitali (reti telematiche, piattaforme, intelligenza artificiale, big data, Internet delle cose,
realtà virtuale ecc.) adottando una prospettiva critica e globale. Ciò corrisponde a
superare una visione “tecnocentrica”, che troppo spesso si focalizza sul potenziale
delle tecnologie sottovalutando il contesto culturale, sociale e politico, oltre che i valori
e i modelli ideali degli individui e delle comunità con cui le innovazioni si devono
necessariamente confrontare. I contributi all’interno di questo volume esaminano, con
gli strumenti tipici delle discipline umanistiche, le diverse modalità in cui gli esseri
umani possono rapportarsi al digitale, modificando se stessi e le tecnologie in un
intreccio di azioni e retroazioni dinamiche e complesse.
Il libro digitale dei morti Giovanni Ziccardi 2017-04-04T00:00:00+02:00 Il primo libro al
mondo che ci racconta le conseguenze future della nostra vita digitale. Se Internet,
Facebook, Twitter, WhatsApp e i social network hanno completamente trasformato la
vita, il modo di comunicare, le relazioni e gli affetti delle persone, perché non
dovrebbero fare lo stesso con l’idea di morte, di immortalità, di lutto e di ricordo? Lo
hanno già fatto, in realtà, come dimostrano la nostra quotidianità digitale e le ultime
notizie tecnologiche: i profili commemorativi si alternano nelle nostre home ai profili
attivi, mentre ci rifiutiamo di cancellare i contatti di persone care, e li custodiamo nelle
rubriche dei telefoni; intanto, le manifestazioni di lutto collettivo virtuale diventano di
celebrità in celebrità sempre più partecipate, spuntano i primi funerali trasmessi in
streaming e si testano le prime chat che permettono di dialogare in tempo reale con
amici morti. Superando la più sfrenata fantasia romanzesca, la tecnologia si è ormai
spinta fino a quelle zone tradizionalmente considerate le più private e intime
dell’esistenza umana, le più lontane dal caos e dall’informalità del web, dal chiasso dei
social network. Cosa resterà, allora, della nostra vita online? Che fine faranno tutti i
nostri dati – e-mail, tweet, status, fotografie e video – dopo la nostra morte?
Rimarranno in cloud per sempre, intatti ed eterei, o si potrà ancora aspirare a un oblio
delle informazioni? Che forme prenderà, in definitiva, la nostra eredità digitale? Da
sempre attento agli aspetti più controversi della società dell’informazione, esperto di
criminalità informatica e investigazioni digitali, Giovanni Ziccardi si inoltra senza timori
nell’intricato rapporto tra morte e vita nel ciberspazio, tra diritto all’oblio e minacce (o
desideri) d’immortalità tecnologica. Da un avamposto del presente, Ziccardi osserva il
futuro delle nostre vite digitali, costruendo un libro sorprendente, ricco e scorrevole. Un
tema delicato e complesso diventa così non solo comprensibile ai non esperti, ma
anche curioso e insospettabilmente leggero: Il libro digitale dei morti, un vademecum
per chi vuole sopravvivere in rete, o, forse, scomparire del tutto.
Che cosa succede in Catalogna Eduardo Mendoza 2018-05-29T00:00:00+02:00 Il caso
della Catalogna è diventato forse suo malgrado un simbolo di quest’Europa turbolenta,
tra crisi greca, Brexit e ascesa dei populismi. Ma la storia complicata delle pulsioni
separatiste catalane non si esaurisce nel respiro corto del presente, né si può ridurre
alla versione semplificata che spesso in malafede ne danno le parti in causa. Eduardo
Mendoza, catalano illustre e grande romanziere, vincitore nel 2016 del massimo
riconoscimento letterario spagnolo, il Premio Cervantes, non ne poteva più delle
assurdità, delle mistificazioni e della confusione generale intorno al tema. Così ha
scritto questo pamphlet colto e spiazzante, che non si immischia con l’attualità politica
e rovescia ogni singolo mito e contromito dell’indipendentismo catalano: dal fantasma
sovradimensionato di Francisco Franco al favolistico quadretto della Catalogna rurale,

dall’immagine turistica della Barcellona modernista e cosmopolita fino allo spauracchio
della democrazia minacciata, agitato sia dai separatisti sia dal governo di Madrid. Che
cosa succede in Catalogna nasce da una consapevolezza: se tutto può essere
frainteso e manipolato, se ogni traccia storica può ridursi a pezza d’appoggio per una
fazione o l’altra, lo scrittore non deve schierarsi ma indurci a riflettere, anche a costo di
trovarsi isolato. «Non ho scritto questo libro per schierarmi con una fazione o con l’altra.
Personalmente, non mi piace nessuna delle due, ma questo si può attribuire al mio
temperamento, alle mie idee e alla mia esperienza personale. L’ho scritto per cercare
di comprendere ciò che sta accadendo.»
Il mistero del Barolo Giovanni Negri 2019-05-14T00:00:00+02:00 C’è stato un tempo in
cui per comprare un ettaro di terra nel fazzoletto di Langhe dove si produce il Barolo
bastavano cinquemila lire. Oggi lo stesso ettaro può valere dai due ai quattro milioni di
euro: dalla “malora” alla speculazione, la vigna è diventata un caveau di oro nero.
Com’è successo? Perché il valore di questo vino si moltiplica in modo esponenziale,
più di ogni altro? Quali segreti nasconde? Giovanni Negri, scrittore e imprenditore
vinicolo, ci guida in un curioso viaggio nel tempo e nello spazio per risolvere Il mistero
del Barolo: dalla preistoria enologica delle legioni romane alle più avanzate tecniche di
analisi del Dna, dal Medioevo caldissimo e fecondo alla temibile Piccola era glaciale del
Seicento, dai roghi degli eretici di Monforte al climate change dei nostri giorni, dalle
profondità giurassiche di Eurafrica all’Atlantide di vigne che un tempo ricoprì – e che
potrebbe tornare a ricoprire – il Piemonte... Come nel più classico dei gialli arriveremo,
indizio dopo indizio, a svelare il passato, capire il presente e immaginare il futuro di un
vino che conta solo 14 milioni di bottiglie l’anno ma contiene dentro di sé un mistero
assai più profondo. Perché l’autentico protagonista non si chiama Barolo ma ha
un’identità assai più antica e nobile, che dai tempi di Dante e san Francesco arriva fino
a noi, pronta a conquistare il mondo, anche grazie alla sua peculiarità: a differenza di
ogni altro vitigno, non è mai stato e mai sarà riproducibile o clonabile, né si può
trasferire dalle terre che all’ombra delle Alpi ne furono la culla e ne sono, tuttora e forse
per sempre, l’unico regno.
L'uomo della provvidenza Arrigo Petacco 2018-08-28T00:00:00+02:00 Rivoluzionario,
socialista, pacifista, interventista, nazionalista, repubblicano, monarchico e poi, per
vent’anni, capo del fascismo e dittatore. Secondo Arrigo Petacco, Mussolini «si distingue
da Lenin, da Hitler e dagli altri dittatori del suo tempo per una funambolica capacità di
trasformarsi. Quelli conquistarono il potere fidando su incrollabili certezze e schemi
prestabiliti, lui mutando i suoi programmi in corso d’opera con la disinvoltura di un
esperto giocoliere». A dispetto di una vita fuori dal comune, per certi versi perfino
picaresca, a più di settant’anni dalla morte la figura di Mussolini sembra sempre più
nella maschera dalla mascella pronunciata che campeggiava in tanti manifesti di
propaganda sparsi sui muri di tutta Italia. È possibile, invece, raccontare la sua storia
senza pregiudizi, senza cedere al riflesso spontaneo di indossare una divisa? In questo
libro, Petacco ricostruisce con equilibrio e chiarezza la vicenda del «figlio del fabbro»
diventato, secondo la celebre definizione di Pio XI, «l’uomo della provvidenza». Non si
tratta dell’ennesima biografia, ma di un percorso originale che tocca tutti gli episodi
chiave della sua parabola politica, e li interpreta alla luce di numerose testimonianze
ritrovate in archivi pubblici e privati, fra cui spicca quella inedita della figlia di Mussolini,
Edda, che ha raccolto le confidenze e i pensieri più intimi del padre. Dagli anni della

giovinezza e del sogno rivoluzionario – al fianco di Nicola Bombacci, poi fondatore del
PCI, e del futuro leader socialista Pietro Nenni – all’invenzione di un partito nuovo,
quello fascista, che con l’uso spregiudicato della persuasione e della violenza attira
estremisti di destra e di sinistra, moderati e conservatori, cattolici e anticlericali, e in
brevissimo tempo lo conduce al potere. Dal delitto Matteotti, che sancisce fatalmente la
sua svolta autoritaria, al Concordato con la Chiesa e alle grandi riforme economiche,
fino alle campagne militari che segnano il culmine del consenso popolare nei suoi
confronti, ma anche l’inizio di un’inarrestabile caduta: quando il Patto d’acciaio con la
Germania nazista, la vergogna delle leggi razziali e la sudditanza ai folli progetti di
Hitler porteranno l’Italia alla rovina e lo costringeranno, umiliato e fuggiasco, ad
attendere la fine nel cupo crepuscolo di Salò.
Prigionieri della storia Keith Lowe 2021-01-26T00:00:00+01:00 Le statue adornano le
piazze e i parchi delle nostre città, testimoni silenti della storia collettiva. Eppure quasi
mai rimandano a una memoria condivisa, pacificata: l’interpretazione dei fatti si evolve,
vecchie credenze vengono messe in discussione, il passato viene riscritto e le statue si
ritrovano di colpo fuori dal tempo, anacronistiche pietre dello scandalo. Prigionieri della
storia, i monumenti osservano immobili e impotenti il mondo cambiare. Ci sono tuttavia
nella storia recente degli eventi che sembrano resistere ai marosi del tempo: la
seconda guerra mondiale, con il suo intreccio di eroismo epico e nero abominio, fosca
tragedia e improvviso riscatto, sembra ancora svolgersi in un racconto riconoscibile da
tutti, vincitori e vinti. Ma è davvero così? Lo storico Keith Lowe sceglie di scandagliare
l’eredità dell’ultimo grande conflitto del Novecento attraverso la memoria che i paesi
hanno voluto fermare nella pietra: venticinque monumenti dedicati di volta in volta a
eroi e martiri, alle vittime ma persino ai carnefici, senza dimenticare le opere che hanno
voluto auspicare l’inizio di una sterminata pace tra i popoli. Questo viaggio lo porta per
esempio ai piedi dei colossi del Mamaev Kurgan a Volgograd, a riflettere sulle vestigia
dell’Unione Sovietica; ad Arlington, di fronte al Marine Corps War Memorial, a esplorare
il rapporto fra gli Stati Uniti, la guerra e il concetto di libertà; a Nanchino, passeggiando
attorno al memoriale dell’omonimo massacro e ripercorrendo la vicenda del conflitto
sino-giapponese che aprì in anticipo il fronte orientale; a Predappio, sulla tomba di
Mussolini, per esorcizzare i fantasmi di un passato che proietta la sua ombra fino a
oggi; ma anche fra i blocchi del Memoriale dell’Olocausto di Berlino per scoprire le
polemiche che ne hanno accompagnato l’edificazione. Il grande racconto storico di
Lowe è in grado di compiere una metamorfosi. Quei monumenti, da pesanti
conglomerati di pietra esposti alle intemperie, tornano a vibrare di potenza simbolica:
«sotto il granito e il bronzo c’è l’amalgama di tutto ciò che ci rende quello che siamo –
potere, gloria, coraggio, paura, oppressione, grandezza, speranza, amore e rovina.
Celebriamo queste e mille altre virtù pensando che forse potranno liberarci dalla
tirannia del passato. Eppure, proprio il desiderio di scolpirle nella pietra le rende
inevitabilmente ciò che ci tiene, a nostra volta, prigionieri della storia». «Keith Lowe non
ha paura di avventurarsi su un terreno scivoloso e fragile, e lo fa con la fermezza che
deriva da una conoscenza granitica della materia.» - The Daily Mail «Questo libro
delicato e inquietante dovrebbe essere una lettura obbligatoria sia per chi vuole
costruire statue, sia per chi vuole abbatterle.» - The Sunday Times
The IT Revolution and its Impact on State, Constitutionalism and Public Law Martin
Belov 2021-02-25 What is the future of constitutionalism, state and law in the new

technological age? This edited collection explores the different aspects of the impact of
information and technology revolution on state, constitutionalism and public law.
Leading European scholars in the fields of constitutional, administrative, financial and
EU law provide answers to fascinating conceptual questions including: - What are the
challenges of information and technological revolution to sovereignty? - How will
information and technology revolution impact democracy and the public sphere? - What
are the disruptive effects of social media platforms on democratic will-formation
processes and how can we regulate the democratic process in the digital age? - What
are the main challenges to courts and administrations in the algorithmic society? - What
is the impact of artificial intelligence on administrative law and social and health
services? - What is the impact of information and technology revolution on data
protection, privacy and human rights?
Informazione, social network & diritto Maria Novella Campagnoli 2020-11-01 I media
digitali e i social network, in questi anni, hanno concorso a intensificare le
comunicazioni. Per un verso, queste piattaforme sembrano realizzare una
liberalizzazione dei processi informativi, per l’altro, possono diventare l’habitat più
congeniale alla diffusione delle fake news e/o fungere da volano all’hate speech.
Coniugando l’analisi teorico-giuridica con la disamina della normativa, il volume
costituisce un utile strumento per chiunque voglia approcciarsi allo studio di tali
fenomeni.
L'invenzione di Caravaggio Roberto Cotroneo 2018-07-03T00:00:00+02:00 Il pittore
classicista Nicolas Poussin, giunto a Roma quattordici anni dopo la morte di
Michelangelo Merisi detto Caravaggio, lo liquidava come una sorta di anticristo: «Era
venuto per distruggere la pittura». Queste parole suonano strane, oggi che basta un
solo suo quadro per decretare il successo di una mostra intera, per richiamare folle di
appassionati e curiosi. Eppure, la fama che aveva accompagnato la traiettoria artistica
di Caravaggio in pochi anni era svanita nel nulla, e i numerosi imitatori avevano ceduto
il passo ai sempre più numerosi detrattori. La sua pittura inquieta, i violenti chiaroscuri,
la tensione dionisiaca della sua arte (e della sua vita) parevano incompatibili con un
mondo che dai tormenti barocchi si avviava verso il rigore apollineo del
Neoclassicismo. Venne cos. dimenticato, mentre le sue opere passavano di mano in
mano e gli originali finivano per confondersi con le molte copie. Ma a farlo uscire da
un’eclissi lunga più di due secoli fu un giovane, geniale studioso. È il 1910. Roberto
Longhi ha solo vent’anni quando sceglie di dedicare a Michelangelo Merisi la sua tesi di
laurea, dando inizio a un lavoro di ricostruzione che durerà decenni. Sarà lui a risolvere
l’enigma sfuggente dell’artista, a ultimare L’invenzione di Caravaggio, riportandolo al
centro della storia della pittura. Longhi: lo scrittore fulminante con l’avanino a fior di
labbra, capace con la sua intelligenza di donare ai dipinti una seconda vita; il
connaisseur dall’occhio prodigioso, in grado di riconoscere la mano del maestro in un
dettaglio secondario; l’uomo dai forti contrasti, che suscita amore e odio, ammirazione
e repulsione senza mezze misure, proprio come l’artista a cui più di ogni altro ha legato
il suo nome. È impossibile raccontare Caravaggio senza raccontare il critico che l’ha
riscoperto, e viceversa: Roberto Cotroneo costruisce così un originale ritratto bifronte,
dove i conflitti tra Caravaggio e i suoi nemici riverberano in quelli tra Longhi e i suoi
rivali, Bernard Berenson e Lionello Venturi, mentre le nebbie lombarde e le ombre delle
taverne romane del Seicento sfumano nella quiete fiorentina della villa Il Tasso, dove il

critico viveva con Anna Banti quel loro amore che, «pur tormentato, aveva ignorato la
sua perfezione».
Benvenuti nel Pornocene Davide Navarria 2020-09-29 Dilagante e invadente, il porno
2.0 è uno dei prodotti più peculiari del tecnocapitalismo ipermediale, e si pone come
chiave d'accesso privilegiata per intendere il passaggio d'epoca in cui siamo immersi.
La metamorfosi antropologica oggi in atto passa anche e soprattutto dall'interazione
con dispositivi rivoluzionari quali Google, Amazon e Facebook, servizi che stanno
lentamente ma efficacemente trasformando le nostre esistenze. La pornografia online è
qui interpretata come macroapparato al cui interno si giocano e ridefiniscono le identità
dei soggetti, le metamorfosi relazionali, la percezione della corporeità, l'investimento
dei desideri e le nuove pratiche sociali. Sex robot e food porn, Black Mirror e Miss Keta,
Lady Gaga e Rick e Morty, YouTubo Anche Io e la Madonna di Medjugorie: attingendo
al vasto immaginario della cultura pop e in costante dialogo con autori come
Baudrillard, Pasolini, Heidegger e Foucault, l'autore ci fornisce una prima, provvisoria
ma preziosa mappa per orientarci nelle affollate strade del neonato Pornocene.
Religioni & Media AA. VV. 2021-01-28T00:00:00+01:00 Con l’impegno a essere più
preparati a confrontarci con le credenze altrui e avere più strumenti per capire il nostro
rapporto con le “realtà religiose”, questo libro, nella sua prima parte, si rivolge a non
specialisti per provare a suggerire come non sia affatto facile parlare “non
religiosamente” di religione. Non è facile e tuttavia è urgente. Sono così offerte rapide
ricognizioni sul concetto stesso di “religione” e su quello di “sacro”, sulla possibilità di
uno studio laico e scientifico. Nella seconda parte del libro, a partire da casi di studio, si
è cercato di approfondire il rapporto tra media e religioni andando oltre al solo
reperimento di temi e immaginari religiosi presenti nei mezzi di comunicazione. Dal
momento che questi ultimi sono produttori in se stessi di immaginario, dal momento
che l’esperienza che facciamo dei nuovi media – pervasivi, avvolgenti e ontofanici
come non mai – è per molti aspetti sempre più religiosa, diventa forse opportuno
provare a leggere la contemporaneità non col passato, ma al contrario sforzarsi di
vedere tutto con uno sguardo nuovo. Ed è quindi evidente come il tema “religioni e
media” ci spinga a ripensare differentemente cosa siano le religioni e cosa siano i
media.
INDELEBILI TRACCE Antonella Napoli 2017-11-29 La relazione dell'uomo con la morte
è stata sempre intrecciata con l'immaginario collettivo, con le forme di riappropriazione
e rielaborazione simbolica dell'indicibile. I media rappresentano in tale ambito uno
spazio privilegiato in cui osservare la simbolizzazione della morte. Si tratta di una zona
liminale in cui vita e morte si affrontano, confrontano e fondono. A partire da queste
riflessioni e dalle suggestioni emerse nel corso di anni di ricerca, Antonella Napoli e
Alessandra Santoro hanno raccolto in questo volume i contributi di alcuni studiosi
particolarmente sensibili al tema della rappresentazione della morte nella cultura
contemporanea
Il viaggiatore di battaglie Marco Scardigli 2017-05-16T00:00:00+02:00 Nel momento
della battaglia, le nazioni, i popoli e gli eserciti mettono in campo tutto ciò che
possiedono per ottenere la vittoria: cultura, etica, tecnologia, arte, coesione sociale,
inventiva, ricchezza, fede, organizzazione. In un lasso di tempo breve, a volte poche
ore, tutto questo si concentra e si contrae in uno spazio esiguo, come in certe catastrofi
astronomiche, quando una stella esplode e sprigiona in un singolo istante enormi

quantità di energia che si lasciano dietro solo polvere e detriti, e nessun ricordo di sé.
Sono infatti innumerevoli, nella storia d’Italia, i racconti deformati, le memorie studiate a
tavolino, le dimenticanze volute e anzi ricercate. E così, dalla scaramuccia all’epopea,
dalla vittoria strategica alla battaglia campale, spesso la Storia non lascia alcuna
traccia nei luoghi dov’è passata. Il viaggiatore di battaglie è allora colui che
ostinatamente va alla ricerca di quella polvere e di quei detriti, che si mette in ascolto,
in cerca dell’eco e delle vibrazioni superstiti di quella lontana esplosione. Fra
monumenti e ossari, musei e manifestazioni, documenti e poesia, Marco Scardigli ci
conduce alla scoperta dei grandi campi di battaglia italiani, insegnandoci a leggerne le
tracce rimaste o la loro muta assenza. Attraversando più di venti secoli di storia d’Italia,
riviviamo allora le antiche guerre combattute in Sicilia; saliamo sulla torre di San
Martino e passeggiamo attraverso il Risorgimento; a Marsala e a Caprera inseguiamo
Garibaldi e il suo mito; sul Carso ripercorriamo le trincee della Grande Guerra; infine
rivolgiamo un pensiero alle tragedie del passato più recente. Perché recuperare la
memoria delle battaglie passate non significa tanto celebrare la guerra, quanto
preservare la Storia e, con essa, il valore sofferto della pace.
Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age Giovanni
Ziccardi 2012-09-29 This book explains strategies, techniques, legal issues and the
relationships between digital resistance activities, information warfare actions, liberation
technology and human rights. It studies the concept of authority in the digital era and
focuses in particular on the actions of so-called digital dissidents. Moving from the
difference between hacking and computer crimes, the book explains concepts of
hacktivism, the information war between states, a new form of politics (such as open
data movements, radical transparency, crowd sourcing and “Twitter Revolutions”), and
the hacking of political systems and of state technologies. The book focuses on the
protection of human rights in countries with oppressive regimes.
Elogio della modernità Flavio Caroli 2019-04-09T00:00:00+02:00 Il celebre critico John
Ruskin raccontava spesso che la sua amica Lady Simon, di ritorno dal Devonshire
durante un temporale, aveva visto in treno un passeggero alzarsi di punto in bianco,
aprire il finestrino e sporgere la testa nella pioggia e nel vento. Finalmente rientrato, il
volto fradicio e grondante, l’uomo aveva detto soltanto: «Volevo osservare lo
spettacolo». Nel 1844, alla Royal Academy, Lady Simon avrebbe visto gli effetti di quel
viaggio in un dipinto: Pioggia, vapore e velocità di William Turner. Era lui, lo strambo
passeggero. È questa, secondo Flavio Caroli, una delle primissime esplosioni della
modernità dentro un’opera d’arte. Prima delle precipitazioni futuriste, delle
scomposizioni cubiste, delle deformazioni espressioniste e delle fantasmagorie
surrealiste, prima delle acque palpitanti di Monet e dei cieli vorticosi di van Gogh, prima
che insomma la multiforme orda delle avanguardie inondasse il campo dell’arte
spazzando via ogni regola codificata, c’era la velocità di questo treno lanciato nella
brughiera in un turbinio di pioggia e vapore, sempre sul punto di travolgere la piccola
lepre che lo precede annaspando sui binari, immagine della natura e forse del mondo
finora conosciuto. E da qui Caroli parte, attraversando a grandi falcate l’arte del tardo
Ottocento e della prima metà del Novecento, sulle tracce dei movimenti e dei singoli
eroici artisti che «decisero di obbedire a una pulsione creativa in contrasto con la
tradizione e con il pensiero del corpaccio borghese dal quale provenivano. Per la prima
volta, un artista desiderava essere non il cantore della propria società, ma il profeta

solitario che avrebbe forse guidato le anime della società del futuro». E infatti lo spirito
della modernità permea la loro arte, sondando i misteri della vita sotto la lente delle
grandi scoperte dell’epoca, tra relatività einsteiniana e inconscio, coscienza di classe,
piccole e grandi rivoluzioni. Elogio della modernità è un libero e personalissimo
antimanuale di storia dell’arte moderna, che toglie la patina oleografica e la polvere
museale alle opere di Renoir e Picasso, di Matisse, di Klimt, Kandinskij, Morandi, Mirò
e tanti altri, mettendoli in rapporto tra loro, confrontandoli con la produzione
accademica coeva e seguendone l’eredità fino agli artisti contemporanei. Caroli
restituisce così a questo momento altissimo dell’arte mondiale la scarica folgorante di
elettricità che aveva agli occhi dei suoi primi fortunati spettatori.
Il problema dell'altro Massimo Giuseppe Eusebio 2022-06-21T00:00:00+02:00 1244.10
Tutt'attorno la Sicilia Folco Quilici 2017-12-12T00:00:00+01:00 Un’avventura, un
viaggio, un sogno fatto in Sicilia. Folco Quilici ci accoglie a bordo dello Yavanos e tra
coste, insenature, golfi e fondali ci conduce alla scoperta della sua terra d’elezione,
seguendo una rotta che circumnaviga tutta la Sicilia e attraversa gli arcipelaghi e le
isole minori. Dopo esserci lasciati alle spalle Palermo, ammiriamo gli insediamenti
fenici di Mozia e i relitti di navi romane e cartaginesi in cui restano l’eco e i segni di
antiche battaglie, ci immergiamo nelle acque limpide di Favignana e raggiungiamo
Mazara del Vallo, Gela, Marzamemi, Siracusa, fino all’apparizione dell’Etna, misterioso
e selvaggio. Ben presto la cronaca di questo nuovo periplo si frammischia alla
rievocazione di altre avventure e altri incontri: le parole di Leonardo Sciascia e la nutrita
e variopinta schiera di archeologi, antropologi, storici, sub, pescatori, osti e marinai
conosciuti in decenni di spedizioni e vagabondaggi. Il racconto di Quilici dialoga nel
libro con le foto aeree degli anni settanta e le foto subacquee di oggi: si alternano i
tesori dei fondali e le meraviglie dei paesaggi, in un viaggio immersivo sopra, sotto e
tutt'attorno la Sicilia. Tra impetuose correnti, incontri con le tartarughe a pelo d’acqua e
visioni di barche degli ultimi cacciatori di pescespada, la prua della nostra nave passato
lo Stretto attraverserà le Eolie per poi puntare di nuovo verso il molo del “porto vecchio”
di Palermo, dove attraccheremo sul far della sera, carichi di un nuovo bagaglio di
storie. «Un viaggio immersivo nella Sicilia. Un’avventura e anche un sogno» - Avvenire
Il mondo in un dollaro Dharshini David 2019-02-12T00:00:00+01:00 Che cosa succede
davvero quando spendiamo il nostro denaro? Quali sono le conseguenze di gesti
quotidiani come un pieno di carburante, o l’acquisto di un vestito in qualche negozio di
fast fashion? «Dietro ogni scambio economico c’è una storia», scrive un’esperta in
materia come Dharshini David, giornalista inglese e anchorwoman finanziaria della bbc.
Ogni moneta che spendiamo racconta qualcosa, e nessuna ha tanto da raccontare
come il biglietto verde da un dollaro. Perché il dollaro è molto più che un simbolo
dell’America. È il linguaggio finanziario del nostro mondo: un sistema sempre più
interconnesso, fatto di inimmaginabili ricchezze e disuguaglianze gigantesche, dove
una parola detta da un banchiere a Washington può spingere un ragazzo africano ad
attraversare il Sahara, e le nostre scelte di ogni giorno possono cambiare, a migliaia di
chilometri di distanza, la vita di qualcuno che non conosceremo mai. Il mondo in un
dollaro illumina i meccanismi dell’economia globale portandoci in viaggio a bordo di una
banconota: a partire dall’acquisto di una radio in un Walmart texano – per l’irrisoria cifra
di un dollaro, appunto – seguiamo passo dopo passo una reazione a catena che ci
conduce prima in Cina, alla manifattura a basso costo dove la radio è stata prodotta, e

poi in Nigeria, dove la banca centrale cinese sta finanziando la costruzione di enormi
infrastrutture; di lì, cavalcando i flussi economici che governano il mercato e connettono
i continenti, proseguiamo tra risaie indiane, pozzi petroliferi iracheni e fabbriche di armi
in Russia, raggiungiamo la Germania attraverso un gasdotto, per tornare infine in
America passando per il cuore finanziario del pianeta, la City di Londra minacciata dalle
incertezze di Brexit. Con uno stile diretto e comunicativo, Dharshini David scioglie una
a una queste intricate relazioni e rende comprensibili a tutti anche le dinamiche più
complesse. A disegnarsi in queste pagine è così una grande mappa dell’epoca
sfuggente in cui viviamo. Uno strumento chiaro e necessario: perché più il mondo
diventa complicato, più abbiamo bisogno di capire davvero come funziona – e non
importa che nelle nostre tasche ci siano dollari, euro, yen, rubli o sterline. O forse,
invece, sì. «Questo libro è la prova che l’economia può essere accessibile e
affascinante.» - Joel Hills, ITV News «Un’opera brillante e significativa.» - Ian King, The
Times «Illuminante.» - The Bookseller
L'arte occidentale della guerra Victor Davis Hanson 2017-06-27T00:00:00+02:00 Si
narra che, quando gli fu suggerito di attaccare i persiani di notte per coglierli
impreparati, Alessandro Magno rispose sdegnato: «La strada che indichi è quella dei
banditi e dei ladri, il cui unico fine è l’inganno. Preferisco rammaricarmi della sorte
avversa anziché provar vergogna per la mia vittoria». Il grande condottiero macedone
dimostrava così di aver interiorizzato la cultura greca anche nell’ethos disperato e fiero
della battaglia campale. Perché l’arte occidentale della guerra, spiega Victor Davis
Hanson in questo saggio ormai classico, si fonda sulla ricerca dello scontro diretto di
fanteria, terribile e risolutivo. Un’invenzione greca, tramandata dall’epica di Omero e
dalle storie di Tucidide e Senofonte. La battaglia campale non era infatti una pratica
comune, nelle guerre antiche, spesso più simili a una guerriglia episodica e selvaggia.
Proprio per evitare gli assalti e la devastazione di campi e vigneti, i Greci costruirono
una diversa idea di guerra, che si legava a doppio filo con l’essenza stessa della libertà
e della democrazia: ogni uomo libero era disposto a correre il rischio di morire in poche
ore nel cozzo brutale di lance e scudi, anziché lasciare le proprie terre e i propri cari in
ostaggio delle sortite, delle razzie e degli incendi. È impossibile, allora, ragionare di
questa idea di guerra senza calarsi nei panni del soldato semplice, dell’oplite schierato
nella falange sul far della battaglia. Hanson non si limita infatti ad analizzare la struttura
sociale delle città-stato, a ricostruire le tattiche o descrivere nel dettaglio le pesanti armi
e gli equipaggiamenti. Riesce invece a disciogliere la storia nel racconto, facendoci
rivivere in prima persona quel momento: respiriamo l’eccitazione e la paura, la
solidarietà tra compagni di linea e la ferocia del corpo a corpo, ma anche i suoni, gli
odori, la fatica... Tutta la dimensione umana dello scontro, tutto il peso di quell’ethos e
di quel sacrificio. L’arte occidentale della guerra sopravviverà ai Greci e ad Alessandro
Magno, perseguitando come un mito e un fantasma tutta la storia militare occidentale,
dalle crociate a Napoleone, dal secondo conflitto mondiale fino alla disfatta americana
del Vietnam, quando una nuova e diversa guerriglia segnerà la crisi e forse la fine di
quel modello, l’illusione di una guerra nobile, di una vittoria pulita e priva di vergogna.
«Un piccolo capolavoro di sapienza e stile.» ? The Economist «Un libro travolgente.» ?
Christopher Hitchens «La Guerra di tipo occidentale, che i greci concepivano come una
prova del fuoco, ha portato i loro discendenti nell’abisso dell’olocausto. La meditazione
brillante e commovente di Victor Davis Hanson può contribuire, speriamo, ad

allontanarci da quella voragine.» ? John Keegan
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines
Marchisio, Emiliano 2022-04-08 In recent decades, there has been a groundbreaking
evolution in technology. Every year, technology not only advances, but it also spreads
throughout industries. Many fields such as law, education, business, engineering, and
more have adopted these advanced technologies into their toolset. These technologies
have a vastly different effect ranging from these different industries. The Handbook of
Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines examines
how technologies impact many different areas of knowledge. This book combines a
solid theoretical approach with many practical applications of new technologies within
many disciplines. Covering topics such as computer-supported collaborative learning,
machine learning algorithms, and blockchain, this text is essential for technologists, IT
specialists, programmers, computer scientists, engineers, managers, administrators,
academicians, students, policymakers, and researchers.
Vie di fuga Adriano Favole 2018-05-22T00:00:00+02:00 In questi anni in cui muri,
piccole patrie e nostalgie nazionaliste attirano sempre più sostenitori, il sogno di una
convivenza interculturale sembra minacciato. Eppure, è difficile immaginare culture
felicemente autosufficienti. Ma perché? È davvero impossibile restare chiusi nelle
culture in cui ci formiamo? Può sembrare una domanda scontata, ma la risposta non lo
è affatto. Anzi: secondo Adriano Favole, questo è un vero e proprio giallo
antropologico. Da ben prima dell’invenzione di internet, infatti, nessuna cultura,
nemmeno la più isolata, è mai stata impermeabile alla diversità e agli scambi, come
dimostra per esempio la storia dell’Oceania, un continente che è in realtà un “mare di
isole” unite, e non separate, dall’acqua. Oggi, nell’era dell’iperconnessione globale, è
evidente che l’esaltazione della propria identità si trasforma sempre e per tutti in una
gabbia, ma d’altra parte anche una generica invocazione alla tolleranza e al rispetto per
l’altro non è priva di conseguenze: la paura di offendere e di sembrare razzisti può
condurci a una nuova, più sottile apartheid, a una specie di educata indifferenza. Come
antidoto, Favole ci invita a percorrere insieme a lui un viaggio sulle tracce di chi ha fatto
della fuga dalla propria cultura una scelta, un’arte o uno strumento di conoscenza:
esploratori, eremiti, sciamani, emigranti, naturalisti, rugbisti polinesiani, antropologi e
geniali pensatori come Jonathan Swift. Le loro storie ci insegnano che le Vie di fuga
non sempre conducono in paesi lontani: il teatro, la festa, il gioco, il rito, la satira, sono
modi creativi di mettere in discussione l’ordinaria percezione della realtà e le abitudini
che governano le nostre vite, necessari per ampliare il nostro campo visivo, senza per
questo rinunciare al nostro orizzonte. Perché se le fughe si risolvono spesso con un
ritorno a casa, si può tornare ad abitare la propria cultura con una diversa
consapevolezza. 1. SULLA LINEA DI PARTENZA Fuggire dalla roccia della cultura 2. I
DONI DI PROMETEO Cosa sono (e soprattutto cosa non sono) le culture 3. IL GALLO
DI JACQUELIN E. ovvero la connivenza contro l’identità 4. L’INCOMPLETEZZA
DELLA CULTURA Tra arabi danzanti e rugbisti polinesiani 5. I TERRIBILI MOSTRI
DELLA NUOVA GUINEA Il rito, il teatro, il gioco e altre vie di uscita 6. UNA MODESTA
PROPOSTA La via di fuga della satira 7. «NON SIAMO PIÙ NOI, MA SIAMO ANCORA
NOI» La creatività e l’arcipelago delle culture 8. IL COLTO E L’INCOLTO La crisi come
via di fuga
Il mio amico Giorgio Gaber Gian Piero Alloisio 2017-09-26T00:00:00+02:00 «Dopo gli

anni di Radio Alice ci furono i cosiddetti anni di piombo e io», ricorda Gian Piero
Alloisio, «mentre Francesco De Gregori cantava che i suoi amici erano tutti in galera, per
non finire tra gli amici di De Gregori, mi rifugiai in via Frescobaldi a Milano, a casa di
Giorgio Gaber.» Quando arriva a Milano, Alloisio è un giovane autore promettente, può
vantare collaborazioni con Guccini, album, concerti, e uno spettacolo teatrale.
Sottobraccio tiene un nuovo testo: Ultimi viaggi di Gulliver. Gaber, che per tutti è già il
Signor G., rimane colpito da quel ragazzo dal pensiero veloce, ne intravede il talento,
definisce l’opera «una tesi di laurea in drammaturgia», un possibile esempio di teatrocanzone collettivo “in stile Gaber”. Lo spettacolo debutta ad agosto del 1981 al Teatro
Carcano di Porta Romana, a Milano, e nonostante le difficoltà che hanno scandito le
prove, si rivela un successo. Sul tabellone, sotto il titolo, appaiono i nomi degli autori:
oltre ad Alloisio e Gaber, che si occupa anche della regia, figurano Sandro Luporini e
Francesco Guccini. Inizia così una collaborazione che si svilupperà per oltre un
decennio, in una Milano dal doppio volto: da un lato la città forgiata dal boom
economico, tutta locali scintillanti, champagne, starlette e ricchi imprenditori venuti fuori
dal nulla; dall’altra il rifugio di un’intera generazione di intellettuali, cantanti, attori: Dario
Fo e Franca Rame continuano a misurare il perbenismo degli italiani nelle loro
commedie, Gabriele Salvatores comincia ad affermarsi come regista, sul palco del
Derby Enzo Jannacci si alterna con una nuova classe di giovani comici capitanata da
Diego Abatantuono. Gaber con «i capelli vaporosi» e il suo incedere dinoccolato è uno
dei fuochi intorno a cui si radunano i giovani. Maestro generoso e artista severo, Gaber
li accoglie, li incita, li guida, a volte perde le staffe. Alloisio, protagonista e testimone di
quella stagione unica, di ricordo in ricordo, ci fa conoscere Gaber “come persona”: al
ristorante con gli amici, mentre scherza con Battiato o Calasso; alle prese con il testo di
una canzone, o l’intonazione di un monologo; o mentre dirige, come regista, la moglie
Ombretta. E di nuovo sul palco, stoico e beffardo, nonostante la malattia avesse già
iniziato a manifestarsi.
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