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La classe non è acqua...e non è denaro. Ma così come l’acqua, anche la classe ha due caratteristiche fondamentali: costa poco ed è indispensabile. Una divertente guida completa al savoirfaire e alla gioia di vivere anche quando il saldo del conto in banca è a quattro cifre, di cui due sono gli zeri dopo la virgola. Ormai è è parte integrante della nostra vita questa crisi che sembra
non voler finire mai. Ci ha resi un po’ più poveri, arrabbiati e frustrati. Da qui a diventare dei barbari incivili il passo è breve, sopraffatti dalle preoccupazioni potremmo dimenticare le buone
maniere. Ecco allora l’importanza di un galateo per i tempi di crisi, per mantenersi eleganti e spigliati in ogni situazione: sull’autobus perché il caro benzina ci fa lasciare l’auto in garage,
sulla spiaggia libera per risparmiare i denari per il lettino, al ristorante cinese o in pizzeria per una serata low cost. Un manuale per ridere e non perdere il buonumore, tanti suggerimenti per
sentirci a nostro agio ovunque indipendentemente dal nostro portafogli. Stefano Denti nasce a Reggio Emilia nel 1973. Dopo aver perso la pazienza a dodici anni e mezzo, è stato risucchiato
in un vortice di maleducazione e cafonaggine, da cui è scaturito Il plurale di cacao, manuale diseducativo edito da Aliberti. Nel 2013 ritrova miracolosamente la pazienza ed esce dal tunnel del
bifolco riscoprendo il piacere delle buone maniere, conservando inalterato il suo sense of humor. Perché per farsi due risate non sempre è necessario ricorrere a sproloqui.
Comportarsi bene in tutte le circostanze È bene che i bambini siano spontanei, creativi, sappiano esprimere se stessi. Ma quante volte, in nome di questi valori, rischiano di essere rozzi,
sgarbati, e noi genitori ci troviamo a subire le conseguenze (e i giudizi degli altri) delle loro disattenzioni? È possibile trasmettere i principi della buona eduzione in casa e fuori? Il galateo
moderno, nelle sue regole essenziali, non è questione di forma, ma di sostanza. Indica uno stile di comportamento rispettoso degli altri che consente di entrare in tutti gli ambienti, di sentirsi
benvoluti e a proprio agio ovunque, il che è frutto di una gentilezza interiore. Inoltre offre gli strumenti per insegnare al bambino a proporsi con un atteggiamento di rispetto senza però
mortificare la propria spontaneità.

Despite the interest that has been shown by classicists and assyriologists in the economy of Lower Mesopotamia during the two centuries of Macedonian rule over the region
(331-129 B.C.), no synoptic study has previously been published, even though abundant sources are available: several thousand cuneiform tablets survive from this period, as
well as more than 25,000 Greek seals, not to mention the testimony of classical sources and rich numismatic and archaeological materials. This book aims to present an
accessible synthesis of the topic, in the form of a regional study that takes into account all available sources as well as the weight of Mesopotamia’s heritage. The reader will find
not only clear overviews of complex questions (including the impact of Alexander’s reign, the nature of Seleucid policy, the evolution of prices, and the development of banking)
but also new research on issues such as the 'Diadochi crisis', the introduction of coinage, the evolution of the prebendary system, and the disappearance of local temples,
shedding new light on the economy of one of the most richly documented parts of the Hellenistic World.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se fosse la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen;
per spendere bene; la geisha nella tradizione.
"Ragazze Mie vi spiego gli uomini" è un manuale d'amore per la donna di oggi, un'iniziazione ai misteri del Maschile che infrange i tabù del politically correct. Anche a costo di
farvi arrabbiare, la verità. Dal Tao al duello, dalla depilazione all'appuntamento, dalle corna ai fiori, dalla poesia alla gag, dalle stelle alla stalla, stavolta è un uomo a dare dritte
alle donne. Dall'autore di Amala come un Re.
Venti racconti umoristici (quasi) di fantascienza che negli anni ’90 del secolo scorso descrivevano il mondo che verrà, e che ora, in molti casi, descrivono il mondo folle che abbiamo intorno.
Con una gemma preziosa: un racconto inedito di Primo Levi sotto forma di lettera all'autore scritta da una extraterrestre.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded by M. Ricciardelli in 1967. The journal is intended as a meeting-place where scholars, critics, and teachers can present their views on the
literature, language, and culture of Italy and other countries in relation to Italy. Young and hitherto unpublished scholars are encouraged to contribute their critical works.
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A partire dalla triade tardo-ottocentesca Carducci–Pascoli–D’Annunzio, questo volume ripercorre lo sviluppo del genere lirico e ne osserva le principali trasformazioni metriche e
prosodiche. Un’attenzione particolare è rivolta al destino orale e spettacolare della poesia di oggi, molto più vissuta, ascoltata e «recitata» che letta in silenzio sulle pagine di un
libro. Con il proposito di disegnare un panorama della lirica italiana contemporanea, l’analisi si fa dunque più sociologica, propositiva e didattica: l’intento è coinvolgere studenti
e docenti in un lavoro che rifugga dal dilettantismo sentimentale e linguisticamente povero che costituisce il vero rischio insito nell’approccio dei giovani alla pratica poetica.
In questo volume è presentata una ricerca sulla partecipazione (interazioni faccia a faccia o attraverso i vari strumenti della partecipazione on line) cui hanno collaborato
ricercatori di tre Atenei italiani: Università di Padova, Università di Milano e IUAV di Venezia. I vari ricercatori impegnati in questa ricerca hanno esplorato tutti gli aspetti del web
2.0 inteso come quella forma di comunicazione in cui tutti comunicano con tutti ponendosi allo stesso livello e quella forma di interazione dei governati con i governanti oltre che
di questi ultimi tra loro. Una interazione che viene rafforzata dalla consapevolezza di essere numerosi a pensare o reagire allo stesso modo. L’idea base di questo volume è che
l’e-democracy è uno strumento importante e in condizione, se ben utilizzato dalle nostre istituzioni (ma questo ancora non avviene in Italia), di rafforzare la nostra democrazia. I
tempi coperti dalle ricerche condotte dai vari autori sono gli ultimi decenni. Vengono descritte varie esperienze nazionali e internazionali. Una particolare attenzione è dedicata
all’uso dell’e-democracy nelle elezioni amministrative, fino alle ultime tenutesi nella primavera del 2014. Giuseppe Gangemi, docente di Scienza dell’Amministrazione
all’Università di Padova e Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche è il curatore del volume per il quale ha scritto una
Presentazione e l’ultimo saggio. Giovanni Tonella e Luca De Pietro sono docenti che insegnano nel corso di laurea in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche. Fiorella De
Cindio è docente dell’Università degli Studi di Milano dove afferisce al Dipartimento di Informatica. Giulia Bertone ed Ewa Krzatala-Jaworska sono delle collaboratrici di Fiorella
De Cindio. Francesca Gelli insegna allo IUAV di Venezia dove è anche coordinatore del Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio e responsabile
scientifico del corso di perfezionamento post lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile. Damiano Fanni è un dottore di ricerca e Miriam Tedeschi è un
dottorando del Dottorato in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio. Alberto Cammozzio è un tecnico informatico che si interessa di e-participation. Rula
Bevilacqua è dottore magistrale in Relazioni Internazionali e Diritti Umani e si è trovata, dopo la laurea, ad interessarsi di carceri.
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