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Un manuale di geografia finalmente all'altezza dei tempi in cui
viviamo. Un testo che si propone di superare le impostazioni
ottocentesche di una disciplina che è tornata a essere di
grande attualità nell'epoca delle paure e delle incertezze
globali. Negli ultimi trenta anni il nostro pianeta ha
attraversato un vorticoso processo di trasformazione che ha
modificato radicalmente i tradizionali rapporti di forza tra i
continenti. In tutto questo, la geografia, ovvero la disciplina
che studia il rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda, è
tornata ad avere un ruolo centrale. Da umile ancella al
servizio dello Stato moderno e delle sue vocazioni imperiali,
forse per prima ha cercato di interpretare i mutamenti epocali
che stiamo vivendo. Grazie ai suoi metodi e ai suoi strumenti,
ha compreso che il potere, ovvero il rapporto tra società e
spazio, ha assunto un carattere frastagliato e molteplice.
Dunque, a differenza di altri strumenti didattici che hanno
scelto un approccio più tradizionale, questo manuale ha
scelto di compiere una scelta innovativa. Ovvero di trattare
assieme aspetti politici e geopolitici, economici e demografici
proprio per dare meglio conto di questa nuova fase.
Migrazioni, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale,
guerre: temi e concetti fino a ora poco affrontati dalla
geografia, vengono presentati in forma originale e
didatticamente efficace.
Negli Stati Uniti l'economia postindustriale, basata sul sapere
e sull'innovazione, sta cambiando profondamente il mercato
del lavoro, sia per la tipologia dei beni prodotti sia per le
modalità e, soprattutto, le località in cui vengono realizzati,
creando enormi disparità geografiche in termini di istruzione
scolastica, aspettativa di vita e stabilità famigliare. Per alcune
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regioni e città, infatti, la globalizzazione e la diffusione di
nuove tecnologie vogliono dire aumenti nella domanda di
lavoro, più produttività, più occupazione e redditi più alti. Per
altre, chiusura di fabbriche, disoccupazione e salari sempre
più bassi. E poiché questa radicale ridistribuzione di impieghi,
popolazione e ricchezza è un processo destinato a diffondersi
nei prossimi decenni in ogni angolo del Vecchio continente,
Italia compresa, le dinamiche in atto oltreoceano offrono
importanti lezioni anche per i paesi europei. Di questa "nuova
geografia del lavoro" Enrico Moretti, docente di economia
all'università di Berkeley, traccia una mappa dettagliata con
sguardo lucido e puntuali rilevazioni sul campo: visita città in
ascesa, che vedono fiorire un virtuoso intreccio di buoni
impieghi, talento e investimenti, e città in declino; passeggia
per le vie di Pioneer Square, quartiere trendy di Seattle, e per
quelle di Berlino, la capitale più attraente d'Europa, ma anche
una metropoli sorprendentemente povera; e scopre che ogni
posto di lavoro creato in centri di eccellenza dell'innovazione
ne genera almeno cinque in altri settori produttivi, e tutti
retribuiti meglio che altrove. Tanto che oggi, ci dice, "il modo
più efficace per creare posti per i lavoratori meno qualificati è
attrarre imprese hi-tech con dipendenti altamente qualificati".
In questo nuovo scenario l'Italia rischia di diventare per
l'Europa quello che la terza America è per gli Stati Uniti,
ovvero un insieme di città e distretti industriali in declino lento
ma irreversibile, come dimostra la scomparsa di due industrie
chiave, quella del computer e quella della farmaceutica.
Capire, quindi, perché le differenze economiche tra città e
regioni, anziché diminuire - com'era nelle attese di molti -,
continuano ad aumentare, e perché le imprese e i lavoratori
più creativi si siano concentrati in determinati luoghi e non in
altri, è di vitale importanza per decifrare e orientare il futuro
della nostra economia.
La comunicazione mondiale
dal 1844. Geopolitica e
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tecnologia
Libri e riviste d'Italia
Crisi di un modello e della sua rappresentazione in età
moderna
Monografie
Geografia dell'economia mondiale

Fausto Colasanti è un cinquantenne che
sopravvive facendo piccoli lavori saltuari. È da
tutti chiamato Tyson oltre che per l’aspetto, per
la sua atavica incapacità a controllare la rabbia.
Un compagno d’infanzia, oggi famoso chef, lo
segnala per un lavoro al Commendatore Peroni,
manager nel campo dell’edilizia. Egli dovrà però
trovare un aiutante e per non perdere quella che
sembra un’ottima e ultima occasione lavorativa,
Tyson proporrà il suo amico Alcide Pennello.
Tyson e Alcide saranno i custodi della villa del
costruttore per 24 ore al giorno, completamente
immersa nel verde del quartiere romano dell’Eur.
L’edificio è dotato di un originale sistema anti
intrusione: una gabbia blindata che imprigiona i
ladri permettendo ai custodi di avvertire la
Polizia. Ma la durezza di Tyson e l’avventatezza
di Pennello, insieme a un crescendo di azioni
grottesche e imprevedibili da parte dei tanti altri
protagonisti che ruotano attorno alla villa,
scateneranno una serie di eventi sorprendenti e
carichi di azioni avvincenti che incollerà il lettore
fino all’ultima pagina.
Lo scenario geografico
dell'economia mondiale è
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profondamente mutato in questi ultimi decenni:
l'emergere di nuove aree produttive, la rottura di
equilibri consolidati, le trasformazioni politiche
di una parte del mondo, la crescente
interdipendenza tra le varie regioni del globo
hanno prodotto nuovi scenari economici e
geopolitici. "Geografia dell'economia mondiale",
coniugando tra loro i fattori di natura politica,
strategica, culturale e sociale, illustra in modo
sistematico le profonde trasformazioni territoriali
dell'economia dalla scala locale a quella globale
e stimola alla riflessione sul significato delle
tendenze in atto e sulla loro evoluzione futura.
Riscritto in prospettiva delle nuove impostazioni
didattiche, il libro, giunto alla quarta edizione,
guida lo studente nello studio della geografia
economica, delineando un quadro chiaro e
completo dei rapporti tra le diverse forme
dell'economia e gli spazi geografici del pianeta.
Sicurezza energetica europea e relazioni
internazionali
Psicologia e geografia del turismo
Catalogo dei libri in commercio
LO CHIAMAVANO TYSON
Territorio e turismo: un lungo dialogo
Storia e antropologia storica
Analyses by author, title and key word
of books published in Italy.
I consumatori vivono oggi in un mondo
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virtuale idilliaco costruito dai media.
Intrappolati in una fitta ragnatela di
chimere economiche e politiche, i
cittadini ne sono spesso (e
inconsapevolmente) parte integrante. Ma
la realtà economica globale è un
pianeta che muta con sconcertante
intensità e rapidità. A gestirlo è
l'economia canaglia, una forza
indomabile in mano a nuove generazioni
di spregiudicati uomini d'affari,
imprenditori e finanzieri. I cittadini
alimentano un subdolo meccanismo che li
danneggia. Ma tutto ciò è già successo.
Attraverso esempi concreti, Loretta
Napoleoni descrive l'avvento e la
diffusione dell'economia canaglia,
invitandoci ad aprire gli occhi e a
conoscere veramente il mondo in cui
viviamo: dalla caduta del Muro di
Berlino, attraverso gli anni novanta,
la rivoluzione cibernetica, il
diffondersi della pirateria fino alla
tragedia delle Torri Gemelle e alla
costruzione dell'impero economico
cinese e di quello finanziario
islamico.
Human Geography
L'Esplorazione commerciale
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Bollettino della Società geografica
italiana
Storia dell'Oceania
Come si produce un CD-ROM. Tecniche,
metodi, lavoro di squadra: comunicare
mixando media
strategie per l'incontro
Un quarto dell'energia consumata in Europa proviene
dal gas: una fonte in continuo sviluppo negli ultimi
decenni, sia per gli usi domestici e industriali sia,
soprattutto, per la generazione di elettricità. L'energia
non è solo una questione economica, ma anche politica.
Tutti i governi nazionali sono infatti impegnati nel
garantire che un'interruzione delle forniture non si
traduca in vasti danni economici e sociali. In Europa
questo è vero in particolare per il gas naturale, che
richiede migliaia di chilometri di tubature e miliardi di
euro di investimenti per raggiungere i consumatori.
Gestire le relazioni con i paesi fornitori e con quelli di
transito rappresenta dunque una priorità in grado di
influenzare profondamente e per decenni la politica
estera dei principali stati europei. Il libro ricostruisce la
portata e i potenziali sviluppi delle relazioni che
riguardano l'Italia, l'Europa e i loro partner energetici.
Together these countries pioneered new technologies
that have made them ever richer.
La nuova geografia del lavoro
Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia
pubblica e statistica
l'ultimo continente
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La mediazione culturale
dalla storia delle culture alla culturologia storica
dell'Europa
diversità e disuguaglianze nel rapporto Nord-Sud

Quello dell’incertezza è un tema che –
dall’economia alla sociologia, dalla storia
alla filosofia, dalla matematica alla
psicologia – varie discipline hanno
affrontato, soprattutto negli ultimi anni,
quando le critiche dinamiche finanziarie
hanno acuito la condizione di instabilità
personale e collettiva, ma anche con
l’emergere di crisi geopolitiche che
travalicano i confini nazionali. La
geografia, invece, sembra essere stata
poco impegnata in riflessioni di questa
natura. Questo libro si propone di
delineare i caratteri e i significati di una
possibile geografia dell’incertezza in
riferimento all’attuale condizione
geopolitica e, soprattutto, a ciò che l’ha
prodotta, alle sue radici. La riflessione
parte dalla definizione di incertezza
attingendo alla letteratura
internazionale specifica per poi, con un
indispensabile approccio
interdisciplinare, ampliare lo sguardo ad
altri saperi per formulare un’idea più
chiara e fondata di geografia
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dell’incertezza.
What do Eastern Europe's booming sex
trade, America's subprime mortgage
lending scandal, China’s fake goods
industry, and celebrity philanthropy in
Africa have in common? With biopirates
trolling the blood industry, fish-farming
bandits ravaging the high seas,
pornography developing virtually in
Second Life, and games like World of
Warcraft spawning online sweatshops,
how are rogue industries transmuting
into global empires? And will the entire
system be transformed by the advent of
sharia economics? With the precision of
an economist and the narrative deftness
of a storyteller, syndicated journalist
Loretta Napoleoni examines how the
world is being reshaped by dark
economic forces, creating victims out of
millions of ordinary people whose lives
have become trapped inside a fantasy
world of consumerism. Napoleoni reveals
the architecture of our world, and in
doing so provides fresh insight into
many of the most insoluble problems of
our era.
Rivista di storia economica
La geografia dell'incertezza
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L'Espresso
Il modello di specializzazione turistica di
Montecatini Terme
Global Economic History: A Very Short
Introduction
L'Informazione bibliografica
Geografia dell'economia mondiale
Geografia dello sviluppo
Abitare nella società dell'informazione.
Con CD-ROM
Proteo (2005)
Bibliografia nazionale italiana
Rivista geografica italiana
Giornale della libreria
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