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Here is something quite unfamiliar to the West, something which will appeal strongly to all who
are trying to find deeper reality in life than philosophy and conventional religion can express.
Historically, Zen is an aspect of Buddhism, but in itself it is so vital and elusive that it escapes
definition. To be understood it must be lived. As a way of life it is the highest achievement of
the Chinese spirit and the inspiration of its greatest art. Through Zen, Chinese culture reinforms
our own with new meaning and offers us altogether new possibilities in a world of change.
Contents Include: The Origins of Zen The Secret of Zen The Technique of Zen Life in a Zen
Community Zen and the Civilization of the Far East
Ogni parola che pronunciamo, leggiamo o ascoltiamo porta con sé un significato e tutta una
serie di accezioni che dipendono non solo da quello che intendiamo noi ma anche da quello che
intende il nostro interlocutore. Esiste per ogni parola un significato assoluto? Come fare per
capirsi, per evitare malintesi e goffe prese di posizione? Lo scopriamo in questo interessante
saggio che, attraversando tutta la Storia, prende ad esempio la politica e la sua terminologia: un
sistema in cui persino il significato e la differenza tra “destra” e “sinistra” non sono unici ed
evidenti ma pieni di sensi, diverse connotazioni e ambiguità. Francesco Osini, mantovano di
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Sabbioneta, è stato docente di Italiano e Storia negli Istituti tecnici nonché giornalista
pubblicista a Radio Mantova e alla Gazzetta di Mantova. Successivamente ha ricoperto
l’incarico di Dirigente scolastico in vari Istituti superiori della provincia di Mantova.
Attualmente pensionato e… dj per hobby.
The Malabar coast is full of dangers: greedy tradesmen, fearless pirates, and men full of
vengeance. But for a Courtney, the greatest danger might just be his own family...
In the darkness of night, magic awaits... The Nutcracker for adults, perfect for fans of Robert
Dinsdale’s The Toymakers, Erin Morgenstern’s The Night Circus and Stephanie Garber’s
Caraval
La guerra delle intelligenze
The Birth of Humankind
Tra paradigmi perduti e nuove traiettorie
Chernobyl 01
Cataclismi
The Balkans
Diffrazioni (Due)
Umano, postumano, transumano, antropocene, animalità, relazione mente-corpo, intelligenza
artificiale, diritti umani e inclusione, humanitas e umanesimo: queste le aree tematiche di
indagine dei saggi che compongono il primo dei due volumi di Humanity. L’analisi che ne
deriva fotografa un’umanità che – dalla modernità alla contemporaneità – si trova in continuo
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transito tra paradigmi perduti e nuove traiettorie. Le attuali emergenze umanitarie, i frequenti
disastri ambientali, le non più avveniristiche ibridazioni tra umano e tecnica impongono un
costante e rinnovato ripensamento delle condizioni e dei limiti a cui è esposta la nostra
esistenza. La riflessione filosofica ed etico-politica sull’umano si situa, oggi, in una complessa e
articolata scena di mondo: qui essa incontra il versante dell’arte o, più in generale,
dell’estetico. Proprio risalendo alle origini del moderno, si possono trarre spunti per un
rilancio critico del progetto umano, di un nuovo umanesimo finalmente depurato da retaggi
ideologici e ipoteche metafisiche.
The Third Chimpanzee was first published in 1991 and has been in print ever since. This new,
illustrated edition is aimed at a young readership. In it, Jared Diamond explores what makes us
human and poses fascinating questions. If we share more than 98% of our DNA with
chimpanzees, how is it that we can write, read, talk, build telescopes and bombs, while we put
our speechless and bomb-less close relatives in cages and zoos? What can woodpeckers teach
us about spacecraft? Is genocide a human invention? Why does extinction matter? Why are we
destroying the natural resources on which we depend for survival? What hope is there for future
generations? Not only is The Third Chimpanzee a mind-boggling survey of how we came to be,
but it is also a plea to the next generation to "make better decisions than their parents and get us
out of the mess we're in."
[English]:Diffractions. 1994: Philosophy put to test by Psychoanalysis, namely a changing over
the method, better to say a style, of the philosophical discourse which “takes care” of other
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discourses, coming to aid or to annexe them, just because felt/perceived as deficient from the
epistemological point of view, as they are no more than empirical knowledges, and thus in need
of a “second foundation”.Beyond this canon, (it is) the experience of the proof of diffraction,
with and within the thought itself, which means a mutual “de-construction and re-construction”
of knowledges which assay themselves beyond any foolish and pretentious sovereignism.
Diffractions. 2018: Psychoanalysis between Kultur and Civilisation, namely the whole of the
cultural products; the social patterns; the political and institutional options; the whole of the
values and ideologies that shapes the Kultur itself, diffracted by the psychoanalytical stream,
beyond any childish “gentry” of Kultur on Civilisation. / [Italiano]: Diffrazioni. 1994: la
filosofia alla prova della psicoanalisi, ovvero ribaltare il metodo, in realtà uno stile, del
discorso filosofico che “si prende cura” di altri discorsi, o andando in loro soccorso, o
praticandone l’annessione, perché ritenuti, in quanto saperi empirici, carenti dal punto di vista
epistemologico e bisognosi dunque di una “ri-fondazione”.Oltre questo canone, fare esperienza,
nel pensiero e con il pensiero, della prova della diffrazione, ovvero di una ‘scomposizionericomposizione’ reciproca dei saperi che si saggiano, aldilà di ogni stupido e presuntuoso
sovranismo! Diffrazioni. 2018: la psicoanalisi fra Kultur e civilizzazione, ovvero l’insieme dei
prodotti culturali, le configurazioni societarie, le opzioni politico-istituzionali, il mondo dei
valori e delle ideologie che formano la sfera della Kultur, diffratti dal ‘discorso’ psicoanalitico,
aldilà di ogni infantile “nobiltà” della Kultur sulla Civilizzazione.
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato
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volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su
quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane,
indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità,
i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli
della democrazia liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante
dell’intelligenza artificiale, egemonizzando l’Africa, il continente del futuro. In una situazione
complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo, poiché
queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante
Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell’eterna lotta per il potere? È
l’interrogativo fondamentale al quale cerca di rispondere questo libro.
Breve storia del futuro
The Third Chimpanzee
21 lezioni per il XXI secolo
Orizzonti eurasiatici
Il NARCISISMO non esiste, se non sai come riconoscerlo
Sapiens
Discover humanity’s past and its future in this in this special
e-book collection featuring Sapiens—a reading pick of President
Barack Obama, Bill Gates, and Mark Zuckerberg—and its acclaimed
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companion Homo Deus.
In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è
potere. La censura non opera bloccando il flusso di
informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e
distrazioni. 21 lezioni per il XXI secolo si fa largo in queste
acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti
dell’agenda globale contemporanea. Perché la democrazia liberale
è in crisi? Dio è tornato? Si prospetta una nuova guerra
mondiale? Che cosa significa l’ascesa di Donald Trump? Che cosa
si può fare per contrastare l’epidemia di notizie false? Quale
civiltà domina il mondo: l’Occidente, la Cina o l’islam?
L’Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? I nazionalismi
possono risolvere i problemi legati all’ineguaglianza e ai
cambiamenti climatici? Che fare per arginare il terrorismo? Che
cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? Miliardi di persone
possono a stento permettersi il lusso di approfondire simili
questioni, perché pressate da ben altre urgenze: andare al
lavoro, prendersi cura dei figli o dei genitori anziani.
Purtroppo la storia non fa sconti. Se il futuro dell’umanità
viene deciso in vostra assenza, perché siete troppo occupati a
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dar da mangiare e a vestire i vostri bambini, voi e loro ne
subirete comunque le conseguenze. Certo è molto ingiusto; ma chi
ha mai detto che la storia sia giusta? Un libro non dà alle
persone cibo o vestiti, però può offrire un po’ di chiarezza,
contribuendo ad appianare le differenze a livello globale. Se
questo libro riuscirà a far sì che anche solo una manciata di
persone si unisca al dibattito sul futuro della nostra specie,
allora avrà fatto il suo dovere.
The world at the beginning of the 20th century seemed for most
of its inhabitants stable and relatively benign. Globalizing,
booming economies married to technological breakthroughs seemed
to promise a better world for most people. Instead, the 20th
century proved to be overwhelmingly the most violent,
frightening and brutalized in history with fanatical, often
genocidal warfare engulfing most societies between the outbreak
of the First World War and the end of the Cold War. What went
wrong? How did we do this to ourselves? The War of the World
comes up with compelling, fascinating answers. It is Niall
Ferguson’s masterpiece.
Come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Noi, l'Homo
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sapiens, governiamo il mondo perché siamo gli unici animali che
credono nel potere dell'immaginazione. Il libro del dott. Yuval
Noah Harari sui sapiens è un capolavoro, unico nel suo genere.
Mentre altri libri si concentrano sulla parte storica o su
quella biologica del nostro essere umani, "Sapiens" si concentra
sulle tre grandi rivoluzioni della storia dell'uomo: quella
cognitiva, quella agricola e quella scientifica. “Non c'è una
sola cosa vera. Tutto è vero" – Yuval Noah Harari Il dott.
Harari ora ci suggerisce di guardare avanti, perché le cose
cambieranno. L'uomo ha rivoluzionato non solo il nostro mondo,
ma anche noi stessi. Siamo cresciuti, siamo migliorati e ci
siamo trasformati. E questa trasformazione non si fermerà. Dove
ci porterà? Dove arriveremo, e cosa stiamo diventando? (Nota:
Questo riassunto è stato completamente scritto e pubblicato da
readtrepreneur.com e non è affiliato in alcun modo con l'autore
originario) P.S. MIgliorate il vostro cervello evolutivo con
questo libro pieno di saggezza e conoscenza. Rendetevi conto di
quanto siete migliori di quello che pensate. Amerete questo
libro... dopotutto, siete umani. Il tempo di pensare è finito!
Ora è il momento dell'azione. Scorrete in alto e cliccate su
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"Compra ora con 1-Click”, per farvi mandare subito una copia!
Perché scegliere Readtrepreneur? Riassunti di altissima qualità
Nozioni formidabili Ottimo per memorizzare Chiaro e conciso
Disclaimer: Questo libro è inteso come allegato del libro
originale, o per averne solo un'idea. Se state cercando il libro
originale, andate qui: http://ul1.it/sapiens/
Sapiens. La nascita dell'umanità
The War of the World
The Spirit of Zen
Con la prefazione di Gennaro Romagnoli
Sapiens A Graphic History, Volume 1
Storia ambientale dell'umanità
King and Knight

Selected from the books Sapiens and Homo Deus by Yuval Noah Harari How did money
come to be invented? Why does it now have such significance in our lives? Does it make
us happier or unhappier? And what does the future hold for it? With brilliant clarity and
insight, Yuval Noah Harari takes the reader on a journey from the very first coins through
to 21st century economics and shows us how we are all on the brink of a revolution,
whether we like it or not. VINTAGE MINIS: GREAT MINDS. BIG IDEAS. LITTLE
BOOKS. A series of short books by the world’s greatest writers on the experiences that
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make us human Also in the Vintage Minis series: Home by Salman Rushdie Babies by
Anne Enright Eating by Nigella Lawson Drinking by John Cheever
Richard I, the Lionheart, remains forever (and perhaps wrongly) the mythical king of
England who preferred to wage war than to rule over his empire. The familiar epithet
conveys all the principal features of his indomitable character: courage, valor, prowess,
the pursuit of glory, the thirst for fame, generosity in war and peace, a sense of honor
combined with a sort of haughty dignity made up of both arrogance and pride. In this
book, Jean Flori examines both Richard's role as prince and king in history, and also
analyses the different and sometimes controversial elements which, for the chroniclers of
his day, helped to make Richard a true model of chivalry. Among the questions addressed
are: What influences formed his character and determined his behavior, real or assumed?
Why did the image of Richard as a king who was also a knight so quickly and so soon
supplant all others, creating a quasi-definitive point of reference? Why did Richard
deliberately, it would appear, choose to present himself in this chivalric guise and
disseminate this image of himself by what we would today call a media campaign, using
all the methods then at his disposal, limited perhaps but by no means ineffective? Last but
not least, what is the historical and ideological significance of the choice and, even more,
success of this image, which has been adopted by history and disseminated by legend, an
image based on historical accounts and documents in which history and legend are
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sometimes inextricably interwoven? The first part of the book takes a straightforward
chronological approach to Richard's life, from his birth in 1157, through conflict with his
father, Henry II, and his brothers, to his coronation and his years of crusading and
fighting the French; culminating in his death in battle in 1199. The second part analyses
Richard's image in relation to medieval chivalry.
Examines the events and aftermath of the 1986 nuclear reactor explosion in Chernobyl
and its long term effects.
Harari racconta sogni e incubi che daranno forma al XXI secolo in una sintesi audace e
lucidissima di storia, filosofia, scienza e tecnologia, e ci mette in guardia: il genere
umano rischia di rendere sé stesso superfluo. Nella seconda metà del XX secolo l'umanità
è riuscita in un'impresa che per migliaia di anni è parsa impossibile: tenere sotto controllo
carestie, pestilenze e guerre. Oggi è più probabile che l'uomo medio muoia per
un'abbuffata da McDonald's piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di alQaida. Nel XXI secolo, in un mondo ormai libero dalle epidemie, economicamente
prospero e in pace, coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di
elevarci al rango di divinità, di trasformare "Homo sapiens" in "Homo Deus". E allora
cosa accadrà quando robotica, intelligenza artificiale e ingegneria genetica saranno messe
al servizio della ricerca dell'immortalità e della felicità eterna? Saremo in grado di
proteggere questo fragile pianeta e l'umanità stessa dai nostri nuovi poteri divini?
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Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità
Riassunto di Sapiens: Da animali a dèi: Breve storia dell'umanità
Il Pensiero, LVIII, 2019-2. Diritto. L'invenzione della forma
Man and Animal
Sapiens. Da animali a dèi
21 Lessons for the 21st Century
Look and Find Bugs
In questo numero: Al Lettore. Saggi: M. BARBERIS, La forma del
diritto. Formalismo giuridico e de-formalizzazione; E. STOLFI,
Il rito e la form(ul)a. Contributo minimo a una genealogia della
ragione giuridica; M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non
esiste senza il diritto; G. CARILLO, Nomou bia(i). Note su
Antigone; G. PETRARCA, La doppia scrittura della legge di Mosè;
F. VALAGUSSA, Dare una regola. Il diritto tra determinatezza e
decisione; E. SCODITTI, Non solo forma: fenomenologia
giudiziaria del diritto; F. LIJOI, «Quando il contenuto minaccia
di far saltare la forma». Etica e diritto nella Rechtslehre di
Hans Kelsen; G. MORO, Filosofia e diritto nel Vico di Benvenuto
Donati. Contributo allo studio dell’idealismo nella cultura
giuridica italiana di primo Novecento; N. SÁNCHEZ MADRID,
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Benessere vitale e sofferenza sociale: una proposta per la
produzione di forme giuridiche a partire da R. Esposito e A.
Honneth; A. MACERATINI, Diritto e comunicazione: la forma del
diritto nella teoria dei sistemi di Niklas Luhmann. Corsivo: G.
MELILLO, A proposito di giustizia e mito. V. VITIELLO, Ricordo
di Remo Bodei.
Nel corso dei suoi 3 milioni di anni, la specie umana ha
continuamente modificato la natura e prosciugato le sue risorse.
Cataclismi racconta l’impareggiabile, e forse irreversibile,
influenza dell’umanità sul mondo. Nel 1796, il naturalista
Georges Cuvier scoprì che le specie di elefanti erano quattro e
non una, e che più della metà era destinata a estinguersi.
50.000 anni fa, gli aborigeni privarono l’Australia delle sue
foreste sterminando i grandi erbivori che le mantenevano. Molto
prima degli OGM, i nostri antenati modificarono la genetica del
grano per avere raccolti sempre migliori, e giusto due secoli fa
i gas fuoriusciti dall’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia
alterarono il clima globale per ben tre anni. L’uomo ha sempre
condotto una guerra spietata al pianeta e Testot esplora le
storie interconnesse dell’evoluzione umana e del deterioramento
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planetario. Organizzato cronologicamente attorno a sette
Rivoluzioni (biologica, cognitiva, agricola, morale, energetica,
digitale ed evolutiva), il libro dimostra come gli esseri umani
siano responsabili di estinzioni di massa, deforestazioni,
riscaldamento globale, acidificazione degli oceani e
inquinamento incontrollato, oltreché del massacro della propria
specie. Indagando quindi le complesse questioni ambientali che
potrebbero mettere in pericolo la specie umana prima della fine
di questo secolo, Testot indica le vie ancora possibili per
sfuggire a un destino preparato da tempo. Ma per invertire il
disastro ambientale occorre una migliore comprensione del nostro
passato. Cataclismi offre questa comprensione e la speranza di
poter veramente iniziare Odoya a riformare il nostro rapporto
con la Terra.
The ultimate eye-opening journey through time and space, A Short
History of Nearly Everything is the biggest-selling popular
science book of the 21st century and has sold over 2 million
copies. 'Truly impressive...It's hard to imagine a better rough
guide to science.' Guardian 'A travelogue of science, with a
witty, engaging, and well-informed guide' The Times Bill Bryson
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describes himself as a reluctant traveller, but even when he
stays safely at home he can't contain his curiosity about the
world around him. A Short History of Nearly Everything is his
quest to understand everything that has happened from the Big
Bang to the rise of civilization - how we got from there, being
nothing at all, to here, being us. Bill Bryson's challenge is to
take subjects that normally bore the pants off most of us, like
geology, chemistry and particle physics, and see if there isn't
some way to render them comprehensible to people who have never
thought they could be interested in science. As a result, A
Short History of Nearly Everything reveals the world in a way
most of us have never seen it before.
The author of the international bestseller Sapiens: A Brief
History of Humankind looks at covert operations and
assassination plots in the medieval period, matching anything to
be found in our own era.
Geopolitica dell'Esplorazione Spaziale
Il sesto uomo
Richard the Lionheart
Special Operations in the Age of Chivalry, 1100-1550
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A Way of Life, Work and Art in the Far East
La psicoanalisi fra Kultur e civilizzazione
Interiorità e finitudine: la coscienza in cammino
Andre Iguodala
uno dei pi famosi giocatori Nba in attivit . Un campione che per
intelligenza e modo di stare in campo ha conquistato gli appassionati. Nato a
Springfield nel 1984, Iguodala ha cominciato la carriera a Philadelphia per poi passare
a Denver e approdare ai Golden State Warriors nel 2013, segnando gli anni d’oro della
squadra di San Francisco.Il suo palmares: 3 anelli Nba (2015-17-18) un titolo di Mvp
delle Finals 2015, due volte inserito nel miglior quintetto difensivo della lega, cui si
aggiungono un oro olimpico e un campionato mondiale nel 2010.Iguodala
un
giocatore solido, intelligente, che negli anni di carriera Nba ha imparato a uscire dalla
panchina per dare il suo contributo: scoprire il ritmo della partita e trasmetterlo ai
compagni. La sua storia, scritta con Carvell Wallace, giornalista del «New York Times
Magazine», «GQ» e «ESPN Magazine»,
quella di un ragazzo cresciuto in Illinois con
la consapevolezza che se non si mettono a frutto i propri talenti ci sono luoghi che
possono risucchiarti e tenerti l per sempre. Andre cresce studiando e giocando a
basket, scontrandosi con il razzismo, i rischi delle cattive compagnie e lo spettro di un
futuro gi scritto. Da subito per si costruisce una reputazione sportiva (e umana) fino
alla consacrazione Nba e al suo approdo nella lega nel 2004. Da quel momento la sua
una lunga cavalcata di fatica, di successi e di conferme.Il sesto uomo
un libro scritto
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con passione e con tante cose da dire, perch molto spesso parlare di basket vuol dire
parlare di qualcosa di molto pi grand
IL PRIMO VOLUME DELLA VERSIONE ILLUSTRATA DEL BESTSELLER
INTERNAZIONALE SULLA STORIA DELL’UOMO. In un mondo alluvionato da
informazioni irrilevanti la lucidit
potere. Ma come si fa a cogliere il quadro generale
senza perdersi in un’infinit di rivoli e dettagli? Facciamo un passo indietro e guardiamo
davvero al quadro generale: la storia della specie umana. Sapiens. La nascita
dell’umanit
la storia di come una scimmia insignificante divenne la signora della
Terra, capace di scindere il nucleo di un atomo, volare sulla Luna e manipolare il codice
genetico della vita. Una squadra di ricercatori – Prehistorik Bill, Dr. Fiction, la detective
Lopez – capitanati da Yuval Noah Harari in persona guida il lettore a esplorare il lato
selvaggio della storia. L’evoluzione umana viene reinventata come un reality show
televisivo; il primo incontro tra Sapiens e Neanderthal
raffigurato attraverso i
capolavori dell’arte moderna; l’estinzione dei mammut e delle tigri dai denti a sciabola
raccontata come un giallo. L’adattamento di Sapiens. Da animali a d i in forma di
graphic novel
una rivisitazione radicale e profondamente divertente della storia
dell’umanit a partire dal longseller internazionale che ha venduto 16 milioni di copie in
60 lingue. Il tono umoristico
pensato per catturare l’interesse di chi finora ha preferito
tenersi alla larga da scienza e storia. Ecco l’occasione giusta per cambiare idea.
In questo libro l’autrice compie il tentativo disarmante di ripensare la condizione umana
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assediata dalla finitudine e dall’imperfezione, alla luce dei contributi formidabili ma
divergenti negli scopi e nei metodi che le scienze fisiche, per un verso, e le antiche
discipline spirituali, per l’altro, hanno dato alla costruzione di una societ planetaria.
Nella prima parte, a fisici di vaglia, convinti che la scienza “salver ” il mondo e
impegnati a puntare alle strabilianti conquiste tecnologiche di un futuro alle porte,
esperti tibetani di meditazione profonda tra i quali il XIV Dalai Lama e ricercatori
buddhisti di vari paesi mostrano a loro volta in teoria e in pratica che i metodi di
coltivazione interiore testati nei millenni: vigilanza del respiro, risveglio alla
consapevolezza silenziosa, immersione contemplativa, concorrono ad avviare
un’esperienza interiormente trasformativa giovevole non a “uscire dal mondo” ma a
entrarvi pi a fondo. Ne offrono una vivida testimonianza i temi degli scritti orientali
raccolti nella seconda parte. All’epilogo un cambio repentino di atmosfera dirige lo
sguardo sulle remote distanze galattiche in compagnia dell’astrofisico vietnamita Trinh
Xuan Thuan.
A wonderfully illustrated puzzle book teeming with all kinds of insects and other creepy
crawlies to spot, count and match. Spot a bee on a bicycle, a butterfly tapping a
tambourine and many more eye-catching challenges. The intricate illustrations make
these seemingly simple puzzles a lot harder than you might think! A great book children
will want to return to time and time again. Delightful details provides endless spot-andtalk-about opportunities. An activity book children will want to share and enjoy with
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friends and family.
A Short History from Greek Times to the Present Day
Sapiens and Homo Deus: The E-book Collection
The Tiger’s Prey
History's Age of Hatred
Homo Deus
Le multinazionali dei Paesi senza democrazia
23:40: The Incredible True Story of the World's Worst Nuclear Disaster

Muovendo dalla travolgente pandemia che ha investito con particolare
virulenza la popolazione di età avanzata, l’autore analizza l’attuale
posizione dell’anziano nella società, certamente destinatario di attenzioni e
tutele ma anche vittima di oppressive limitazioni e di malcelate ipocrisie.
Filo conduttore è il suo trattamento giuridico, sia sotto il profilo
strettamente personale ? rapporti con i familiari, protezione della salute,
discriminazioni di varia natura, relazione nonni-nipoti ? sia nel prisma
patrimoniale e successorio. L’opera si sofferma sul trattamento riservato
alla persona di età nei vari momenti della storia antica e moderna: ora
oggetto di profondo ossequio, ora derisa per le limitazioni di cui soffre e
disprezzata per la sopravvenuta “inutilità”. Scorrono in tal modo dinanzi al
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lettore i temi più vivaci e attuali della condizione senile in una società
moderna che vede progressivamente dilatarsi la fascia anagrafica della
terza età.
**THE MILLION COPY BESTSELLER** Sapiens showed us where we came
from. In uncertain times, Homo Deus shows us where we're going. 'Homo
Deus will shock you. It will entertain you. It will make you think in ways you
had not thought before' Daniel Kahneman, bestselling author of Thinking,
Fast and Slow Yuval Noah Harari envisions a near future in which we face a
new set of challenges. Homo Deus explores the projects, dreams and
nightmares that will shape the twenty-first century and beyond - from
overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental
questions: how can we protect this fragile world from our own destructive
power? And what does our future hold?
In 'The Open', contemporary Italian philosopher Giorgio Agamben
considers the ways in which the 'human' has been thought of as either a
distinct and superior type of animal, or a kind of being that is essentially
different from animal altogether.
“La verità è che è un narcisista patologico!” “Ha capito il bastardo! Quel
narcisista manipolatore, è colpa sua se ho problemi di insonnia adesso e
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guardi, guardi mi ha fatto venire anche uno sfogo cutaneo!” Troppe volte a
Gerry Grassi è capitato di sentire pronunciare da amici e pazienti, con
eccessiva superficialità, la parola narcisismo, per descrivere
negativamente persone con le quali si sono avuti dei problemi. E questo
non solo in campo sentimentale. Intrappolati in rapporti - d’amore, amicizia
o lavoro - di cui non si ha il controllo, si invoca la manipolazione da parte di
narcisisti incalliti e privi di scrupoli; la verità è che la tendenza a sopraffare
gli altri è biologica e ha determinato la supremazia dell’Homo Sapiens sulle
altre specie, umane ed animali. Durante il dilagare della pandemia,
nell’isolamento fatto di camminate e di momenti di meditazione, nasce in
Gerry Grassi l’idea di scrivere un libro sul narcisismo, anzi, un libro - da
qui il titolo volutamente provocatorio e paradossale - volto a decostruire il
concetto stesso di narcisismo, che restituisce dignità a tutte quelle
persone etichettate come narcisiste solo perché hanno deluso le
aspettative di qualcuno. Il narcisismo (non) esiste: bisogna saperlo
riconoscere e per comprenderlo è necessario spostare il proprio punto di
vista. In un viaggio eclettico ed imprevedibile - dal mito di Narciso
passando per la Vienna di Freud, gli aborigeni, le Galapagos di Darwin e la
Scuola Palo Alto sino ai giorni d’oggi - attingendo anche a vicende ed
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esperienze personali, Grassi dimostra la relatività del concetto di
narcisismo, il suo essere tipicamente figlio della cultura occidentale;
confina l’uso del termine narcisismo ad un ambito specifico e circoscritto,
quello della diagnosi clinica del disturbo di personalità, dimostrando come
tutto il resto abbia a che fare con l’amore e le relazioni. Chiudono il libro
una serie memorabile di case study, che inducono a riflettere su come alla
fine siamo tutti, a nostro modo, Narcisi. Scritto fra Cecina e l’amata isola di
Pianosa con toni ironici, provocatori e paradossali che oramai
contraddistinguono l’Autore, Il Narcisismo non esiste - se non sai come
riconoscerlo - rappresenta l’occasione per lo psicoterapeuta Grassi per
approfondire il tema che da sempre lo affascina, spaventa e intriga di più:
quello delle relazioni.
Le rughe tra giudizio e pregiudizio
Midnight in Everwood
Humanity
Il potere che sta conquistando il mondo
On the Evolution and Future of the Human Animal
Sapiens A Graphic History, Volume 2
Nel diritto della terza età
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**THE MULTI-MILLION COPY BESTSELLER** 'Interesting and provocative... It gives
you a sense of how briefly we've been on this Earth' Barack Obama What makes us
brilliant? What makes us deadly? What makes us Sapiens? Yuval Noah Harari challenges
everything we know about being human. Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of
that time, one species among countless others has conquered it: us. In this bold and
provocative book, Yuval Noah Harari explores who we are, how we got here and where
we're going. The perfect gift for curious readers this Christmas. ________________
PRAISE FOR SAPIENS: 'Jaw-dropping from the first word to the last... It may be the best
book I've ever read' Chris Evans 'Sweeps the cobwebs out of your brain... Radiates power
and clarity' Sunday Times 'It altered how I view our species and our world' Guardian
'Startling... It changes the way you look at the world' Simon Mayo 'I would recommend
Sapiens to anyone who's interested in the history and future of our species' Bill Gates **ONE
OF THE GUARDIAN'S 100 BEST BOOKS OF THE 21st CENTURY**
Discover the second volume of an epic, beautifully illustrated graphic history of humankind,
based on Yuval Noah Harari's multi-million copy bestselling phenomenon. The perfect gift
this Christmas. When nomadic Homo sapiens settled to live in one place, they started working
harder and harder. But why didn't they get a better life in return? In The Pillars of
Civilization, Yuval Noah Harari and his companions including Prof. Saraswati and Dr.
Fiction travel the length and breadth of human history to investigate how the Agricultural
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Revolution changed society forever. Discover how wheat took over the world, how war,
famine, disease and inequality became a part of the human condition, and why we might
only have ourselves to blame. The origins of modern farming are told through Elizabethan
tragedy, the changing fortunes of domesticated plants and animals are tracked in the
columns of the Daily Business News, and the history of inequality is revealed in a superhero
detective story. A radical, witty and colourful retelling of the story of humankind, adapted
from Yuval Noah Harari's Sapiens: A Brief History of Humankind, Volume 2 can be read
as a standalone or as a follow-up to Volume 1, The Birth of Humankind. Praise for Yuval
Noah Harari's Sapiens: 'I would recommend Sapiens to anyone who's interested in the history
and future of our species.' Bill Gates 'Interesting and provocative... It gives you a sense of
how briefly we've been on this Earth' Barack Obama 'Jaw-dropping from the first word to
the last... It may be the best book I've ever read' Chris Evans 'Contains a remarkable piece of
information on almost every page and reminds us that we should be grateful to be human.'
Matt Haig 'Sweeps the cobwebs out of your brain... Radiates power and clarity, making the
world strange and new' Sunday Times 'Provocative and fascinating and opinionated...it
makes the familiar seem unfamiliar. It altered how I view our species and our world.'
Guardian
"L’IA non è un buco nello strato di ozono, un problema tecnico preoccupante ma temporaneo,
che si risolve in vent’anni e scompare: convivremo con lei per sempre. Tra un miliardo di
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anni, lei sarà sempre lì. La storia del nostro cervello sta appena iniziando". L’intelligenza è il
mezzo che l’evoluzione darwiniana ha fornito all’umanità per sopravvivere in un ambiente
selvaggio. È anche la disuguaglianza che la società di oggi si impegna meno a combattere. In
un’epoca in cui i “soffitti di cristallo” (le limitazioni connesse a sesso, origini etniche e sociali)
vengono combattuti con determinazione, l’intelligenza è l’ultima frontiera dell’uguaglianza.
Una frontiera che sarà abolita nei prossimi decenni. L’arrivo delle tecnologie NBIC
(Nanotecnologie, Biotecnologie, Informatica e Scienze Cognitive), ha stravolto l’umanità:
dove ci stanno conducendo? Cosa comporterà conviverci? Ne saremo capaci? Sono molte le
domande a cui Laurent Alexandre offre risposte scomode, impegnative, ma necessarie.
Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanitàTascabili. SaggiSapiens. Da animali a
dèiBreve storia dell'umanità. Nuova edizione rivedutaGiunti
A Short History of Nearly Everything
Breve storia dell'umanità. Nuova edizione riveduta
Money
A Brief History of Tomorrow
The Open
A Brief History of Humankind
Vintage Minis
Prefazione di Luca Parmitano. Postfazione di Carlo Pelanda Da
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settant’anni l’umanità ha cominciato a esplorare lo Spazio, dodici
astronauti hanno calpestato il suolo lunare e una decina di sonde hanno
percorso i miliardi di chilometri che ci separano da Saturno o da Plutone,
fotografando mondi sconosciuti che ci appaiono come surreali immagini
oniriche. Affermare che l’uomo abbia conquistato lo Spazio equivale a
dire che il genere umano ha compreso il motivo della sua presenza
nell’Universo. Semplicemente, non è vero. Le conquiste dell’esplorazione
spaziale sono state invece la scoperta dell’immensa fragilità del nostro
pianeta e della nostra stessa vita su di esso. Ma i satelliti e le stazioni
spaziali hanno permesso anche un altro tipo di conquista, per la
supremazia politica ed economica sulla Terra. La conquista, cioè, di un
dominio geopolitico terrestre con strumenti extraterrestri. L’esplorazione
dello Spazio ha percorso traiettorie disegnate dalle ambizioni scientifiche
ma, soprattutto, da quelle politiche. Per mezzo secolo, il bipolarismo
USA/URSS ha segnato la “Corsa alla Luna”, e il sogno millenario di
calpestarne il suolo è stato la cortina ideale per mascherare il confronto
militare che spingeva l’uomo lontano dalla sua casa terrestre. Poi, con il
predominio degli Stati Uniti sulla Terra, l’ordine geopolitico sembrava
aver trovato un suo equilibrio anche nel Cosmo. Oggi nuovi attori come la
Cina si uniscono a Russia e Stati Uniti nella “Corsa allo Spazio” per
imporre il proprio ruolo geopolitico sulla Terra, mentre i paesi europei
sembrano smarrire il loro peso politico globale. L’esplorazione spaziale
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del nuovo secolo sta per assumere forme che oggi sembrano
fantascientifiche, ma che diventeranno reali. Le minacce informatiche del
Cyberspazio, invisibili ai nostri occhi, si uniranno a quelle, visibili, del
Cosmo dove stazioni spaziali con armi laser e missili ipersonici
sovrasteranno i sogni ingenui, seppur genuini, di sbarcare su Marte e di
colonizzare altri mondi.
Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano
animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello
di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla terra c'è una sola specie di umani.
Noi: Homo sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro
successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali capaci di parlare di
cose che esistono solo nelle nostre fantasie: come le divinità, le nazioni,
le leggi e i soldi. Sapiens. Da animali a dèi spiega come ci siamo associati
per creare città, regni e imperi; come abbiamo costruito la fiducia nei
soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi della
burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.
IL SECONDOVOLUME DELLA VERSIONE ILLUSTRATA DEL BESTSELLER
INTERNAZIONALE SULLA STORIA DELL’UOMO. Quando Homo sapiens
addomesticò alcuni animali e certe piante, poté abbandonare lo stile di
vita nomade per adottarne uno sedentario. Vivere insieme agli altri
stimolò la nascita di credenze e miti condivisi. Grazie a un immaginario
comune i gruppi umani, nel frattempo accresciuti di numero, si lanciarono
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in progetti sempre più ambiziosi come la fondazione di città e regni,
dando vita alle prime civiltà della storia. Questo secondo volume del
graphic novel tratto dal bestseller Sapiens. Da animali a dèi continua la
narrazione là dove Yuval Noah Harari l’aveva lasciata: Homo sapiens è
l’unico a essere sopravvissuto all’estinzione delle altre specie umane e di
gran parte dei grandi mammiferi, ed è pronto a conquistare il mondo. Ma
si trattò davvero di una marcia trionfale? A questa domanda risponderà
un gruppo assai eterogeneo di personaggi, tra cui lo stesso prof. Harari,
che con autoironia interpreta se stesso, Doctor Fiction, con una passione
a tratti pericolosa per le finzioni e i miti collettivi, il diabolico Mefistofele,
che nei panni di un’umile spiga di grano cambierà il destino dell’uomo, la
rigorosa ma non sempre equa Lady Justice, e infine l’acuto e gentile
avvocato praghese Franz K. che ci aiuterà a vedere al di là del labirinto di
regole in cui ci muoviamo – o rimaniamo intrappolati. Con Sapiens. I
pilastri della civiltà l’analisi storica di Harari trova nel brio narrativo del
racconto a fumetti un adattamento divertente e intelligente che non
mancherà di entusiasmare tutti gli appassionati del cammino dell’uomo
dall’antichità ai giorni nostri.
Da una prospettiva imprenditoriale, quella che chiamiamo oggi «crisi
globale» è un ciclo pluridecennale particolarmente accidentato,
all’incrocio tra il crack della finanza del 2008, che ha messo a nudo i limiti
del capitalismo così come lo conosciamo, la Quarta rivoluzione
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industriale, che ha accelerato digitalmente la discontinuità culturale e
generazionale, la globalizzazione delle filiere, che ci ha messo in rete con
una pluralità di culture, e la pandemia COVID-19, che ha generato una
discontinuità cognitiva nella nostra capacità di comprendere il contesto e
prevederne l’evoluzione. Ecco che in queste condizioni la parola d’ordine
della continuità diventa «insieme», una rete di intelligenze al lavoro
intorno allo stesso obiettivo, per superare i confini dell’individuo
imprenditore, che rischia di cadere nelle trappole dell’autoreferenzialità,
prima, e della paura, poi. Nella misura in cui sapremo rileggere il
contributo economico-sociale dell’impresa alla luce della prospettiva
fiduciaria che caratterizza tutte le relazioni umane, potremo aggregare
tutte le intelligenze intercettabili nel perimetro degli stakeholders,
aprendoci a modelli partecipativi che ci aiutino a progettare la
trasmissione dell’impresa e del suo valore nel tempo, portando nel mirino
delle opzioni – troppo spesso limitate al solo passaggio generazionale «di
padre in figlio» – anche le numerose varianti che l’apertura di
management, governance e capitale hanno da offrirci. In contesti dove il
cambiamento è la regola e dove costantemente a rischio è la continuità
del sistema (organizzazione, impresa, società), l’unica possibile risposta
è quella di scrivere una nuova narrazione, intergenerazionale, insieme.
Destra o sinistra?
A Brief History of Humankind and A Brief History of Tomorrow
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The Pillars of Civilization
Sapiens. I pilastri della civiltà
Intelligenza artificiale contro intelligenza
Continuare insieme. Il Family Business oltre il passaggio generazionale
La sfida di Icaro nel terzo millennio

**THE NUMBER ONE BESTSELLER** In twenty-one bite-sized lessons,
Yuval Noah Harari explores what it means to be human in an age
of bewilderment. '21 Lessons is, simply put, a crucial book'
Adam Kay How can we protect ourselves from nuclear war,
ecological cataclysms and technological disruptions? What can we
do about the epidemic of fake news or the threat of terrorism?
What should we teach our children? Yuval Noah Harari takes us on
a thrilling journey through today's most urgent issues. The
golden thread running through his exhilarating new book is the
challenge of maintaining our collective and individual focus in
the face of constant and disorienting change. Are we still
capable of understanding the world we have created?
'Fascinating... compelling... [Harari] has teed up a crucial
global conversation about how to take on the problems of the
21st century' Bill Gates, New York Times 'Truly mindPage 30/32
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expanding... Ultra-topical' Guardian
The first volume of the graphic adaptation of Yuval Noah
Harari's global phenomenon and smash SUNDAY TIMES #1 BESTSELLER.
Featuring 256 pages of gorgeous full-colour illustrations and
wrapped in a beautiful package - this is the perfect Christmas
gift for the curious beings in your life. One hundred thousand
years ago, at least six different species of humans inhabited
Earth. Yet today there is only one-homo sapiens. What happened
to the others? And what may happen to us? In this first volume
of the adaptation of his ground-breaking book, renowned
historian Yuval Harari tells the story of humankind's creation
and evolution, exploring the ways in which biology and history
have defined us and enhanced our understanding of what it means
to be "human". From examining the role evolving humans have
played in the global ecosystem to charting the rise of empires,
Sapiens challenges us to reconsider accepted beliefs, connect
past developments with contemporary concerns, and view specific
events within the context of larger ideas. Featuring easy-tounderstand text covering the first part of the original edition,
this adaptation of the mind-expanding book furthers the ongoing
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conversation as it introduces Harari's ideas to a wider new
readership. '[A] wonderful graphic novel... Smart, funny and
dipped deep in the reality of what we as a species are...' Big
Issue *Books of the Year*
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