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Il XXI secolo sarà l’epoca del grande incontro tra Gesù e Buddha o, al contrario, le due religioni universali che i due maestri hanno fondato entreranno in concorrenza su scala planetaria? Con quest’opera l’autore ci offre più di uno spunto
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Europa è passato dallo stato di vaga inquietudine a quello d’importanza cruciale
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dell’infanzia non cessa di stupirci.
978-88-220-0549-6

2002, pp. 304, illustrato, rilegato / e 18,50

Sapere
Inchiesta
New Medit

e 40,00 / pdf 25,00
e 40,00 / pdf 28,00
e 45,00 / pdf 30,00

Quaderni di storia
Critica liberale
Critica marxista

e 30,00 / pdf 20,00
e 35,00 / pdf 20,00
e 40,00 / pdf 28,00

Totale, per libri e abbonamenti

 Autorizzo il contrassegno
 Ho versato l’importo tramite c/c p. 11639705

Sabine Melchior-Bonnet

 Pago con carta di credito CartaSì/Visa/Mastercard

Storia dello specchio
In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Bari
per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
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CAP e CITTÀ

VIA

NOME

prefazione di Jean Delumeau

COGNOME

Vi segnalo l’indirizzo di un amico interessato a ricevere questo catalogo:

PREZZO

Il XXI secolo sarà l’epoca del grande incontro tra Gesù e Buddha o, al contrario, le due religioni universali che i due maestri hanno fondato entreranno in concorrenza su scala planetaria? Con quest’opera l’autore ci offre più di uno spunto
per tentare di rispondere a questa cruciale domanda.

prefazione di Angela Giallongo

CMYK

TITOLO

CODICE

Destini incrociati del cristianesimo e del buddhismo
introduzione di Giovanni Filoramo
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CAP e CITTÀ

VIA

NOME

COGNOME

prefazione di Jean Delumeau

La storia di un oggetto, un tempo prezioso, oggi banale, che ha segnato il percorso della nostra civiltà. Un libro incantevole a cavallo tra scienza e arte, letteratura e filosofia, storia e meditazione.
978-88-220-0550-2

2002, pp. 336, illustrato, rilegato / e 20,00

N.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Scad. . . . . .

Codice di sicurezza .

. . .

Se preferisce tutelare i suoi dati personali, può inviare la cedola in busta chiusa e affrancata

Per ordini superiori a 30 e, o con carta di credito, la spedizione è gratuita.

Robert Delort - François Walter

COGNOME

Storia dell’ambiente europeo
prefazione di Jacques Le Goff
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, il livello di preoccupazione dell’ambiente in
Europa è passato dallo stato di vaga inquietudine a quello d’importanza cruciale
per la sopravvivenza dell’umanità. Tuttavia, già nel Medioevo possiamo trovare
tracce di alcuni dei grandi problemi ambientali di oggi.
978-88-220-0551-9

2

2002, pp. 416, rilegato / e 20,00

NOME
SOCIO N.
ABBONATO ALLE RIVISTE
VIA
CAP e CITTÀ
TEL.
DATA

E-MAIL
FIRMA

Santo Mazzarino

ristampa

Il basso impero
Antico, tardoantico ed èra costantiniana
L’incisiva ricostruzione del tramonto di una civiltà nell’opera di un grande storico.
978-88-220-0513-7
978-88-220-0514-4

vol. I, 1974, 20032, pp. 492, rilegato / e 21,00
vol. II, 1980, 20032, pp. 456, rilegato / e 21,00

Georges Minois

La Chiesa e la guerra
Dalla Bibbia all’èra atomica
Un’opera documentata e stimolante su un tema di rilevante e drammatica attualità, dai molteplici risvolti culturali, filosofici e politici. Un necessario momento di approfondimento su uno dei punti cruciali di confronto per l’egemonia
a livello planetario nei prossimi anni.
978-88-220-0552-6

2003, pp. 632 / e 30,00

Per una storia delle malattie

ristampa

a cura di Jacques Le Goff - Jean-Charles Sournia
I magici rituali babilonesi, le lezioni di Ippocrate, la medicina medievale araba,
Pasteur e le conquiste più recenti della scienza medica: una storia drammatica
e avvincente, ricostruita con taglio divulgativo da noti storici di scuola francese.
978-88-220-0518-2

1986, 20043, pp. 416, illustrato, rilegato / e 21,00

Luciano Canfora

Le vie del classicismo
3. Storia Tradizione Propaganda
Questa terza serie delle Vie del classicismo affronta il problema della tradizione nei suoi vari aspetti: dalla formazione delle antiche raccolte alla storiografia sul mondo antico, dalla tradizione manoscritta alle questioni di metodo,
alla storia degli studi.
978-88-220-0553-3

2004, pp. 288, rilegato / e 22,00

Georges Minois

Storia del riso e della derisione
Si dice che il riso sia una virtù che Dio ha dato agli uomini per consolarli di
essere intelligenti. Ma si può davvero ridere di tutto? Il riso non rappresenta
forse il solo modo per sopportare l’esistenza, il valore supremo che permette
di accettare senza capire, di rassegnarsi a tutto senza per questo prendere
tutto sul serio?
978-88-220-0554-0

2004, pp. 816, rilegato / e 38,00

Con ammirevole
erudizione e
implacabile
sistematicità,
Georges Minois
ci conduce nel
labirinto storico
del ridere.
Franco Cardini
«Il Sole 24 Ore»
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Pietro Janni

Miti e falsi miti
Luoghi comuni, leggende, errori sui Greci e sui Romani
Una conoscenza di base del mondo classico è considerata ancora oggi necessaria per una formazione culturale rispettabile; ma siamo sicuri che fra le cose giuste che abbiamo imparato non si nasconda qualche inveterata «leggenda
metropolitana»? Il libro ne smaschera qualcuna, con rigore scientifico ma anche
con leggerezza e ironia.
978-88-220-0555-7

2004, pp. 312, illustrato, rilegato / e 20,00

Vittorio Lanternari

nuova edizione

La grande festa
Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali
prefazione di Edoardo Sanguineti
Una nuova edizione di un «classico» degli studi di etnologia e antropologia: un
esame, rigoroso e fecondo di suggestioni, di civiltà antiche e diverse, unificate
dalla dialettica di sacro e profano.
978-88-220-0556-4

2004, pp. 648, illustrato, rilegato / e 32,00

Frédéric Barbier

Storia del libro
Dall’antichità al XX secolo
postfazione di Mario Infelise
Le principali tappe della storia del libro, oggetto ibrido dagli insospettati, persino
sorprendenti, legami con le dinamiche sociali, religiose, economiche e politiche
del mondo.
978-88-220-0557-1

2004, pp. 576, illustrato, rilegato / e 30,00

Bruno Halioua

La medicina al tempo dei faraoni
prefazione di Alessandro Roccati
Piramidi, mummie e necropoli: le vestigia della civiltà egizia hanno permesso agli
storici di riportare alla luce le conoscenze mediche di questo antico popolo. Solo
un medico animato da una grande passione per l’egittologia poteva creare una
sintesi così accurata.
978-88-220-0558-8

2005, pp. 304, illustrato, rilegato / e 20,00

Richard J. Weiss

Breve storia della luce
Arte e scienza dal Rinascimento a oggi
Cosa accomuna il genio di Leonardo da Vinci e Hollywood? Il pittore Rembrandt e lo scienziato Einstein? La luce. Studiata in laboratorio, dipinta su una
tela o impressa su una pellicola, essa mantiene da sempre inalterati il suo fascino e il suo mistero.
978-88-220-0559-5
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2005, pp. 328, rilegato / e 20,00

Jean Verdon

Bere nel Medioevo
Bisogno, piacere o cura
Bere come atto vitale, che varia a seconda dei luoghi e delle epoche: come si
beveva, ad esempio, nel Medioevo? Quali bevande si assumevano in quel periodo e, soprattutto, perché si assumevano e quali effetti sociali producevano?
978-88-220-0560-1

2005, pp. 320, rilegato / e 22,00

Georges Minois

Storia del mal di vivere
Dalla malinconia alla depressione
La nostra società rifiuta i pessimisti, i depressi, gli angosciati. Il mal di vivere è
quindi una malattia dei tempi moderni che bisogna curare a colpi di antidepressivi? Oppure, come ci insegnano i grandi malinconici della storia, è la sola ragione di vita, in quanto segno del progresso del pensiero e della coscienza?
978-88-220-0561-8

2005, pp. 352, rilegato / e 25,00

Anthony Clifford Grayling

Una storia del bene
Alla riscoperta di un’etica laica
Molte domande, importanti e difficili, sorgono nel corso di un’esistenza, ma
poche hanno il valore e l’universalità di questa: «come vivere una buona vita?».
978-88-220-0562-5

2006, pp. 304, rilegato / e 20,00

Jean Préposiet

Storia dell’anarchismo
prefazione di Gaetano Manfredonia
Un panorama complessivo del movimento anarchico, uno dei più importanti
nella storia e nel pensiero politico contemporaneo, dai primordi fino a oggi.
978-88-220-0563-2

Un saggio sul
pensiero anarchico
che contiene capitoli
di storia della
filosofia ignoti
ai comuni manuali.
Armando Torno
«Corriere della Sera»

2006, pp. 520, rilegato / e 30,00

Jacques Le Goff

Un lungo Medioevo
I risultati di alcune delle principali ricerche condotte dallo storico che ha saputo
mutare la nostra percezione del Medioevo, dilatandone i confini e mostrandocene, al di là delle ombre, le luci e i momenti creativi.
978-88-220-0564-9

2006, pp. 240, rilegato / e 20,00
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Brigitte Munier

Storia dei profumi
Dagli dèi dell’Olimpo al cyber-profumo
La storia dei profumi, simbolo del lusso per eccellenza, accompagna il racconto
dei grandi accadimenti della storia, come una scia evanescente tra Oriente e Occidente, tra paganesimo e cristianità.
978-88-220-0565-6

Un fascinoso
saggio che
identifica i
presupposti di una
società che sembra
concepita per
favorire gli imbrogli
più ingegnosi.
Armando Torno
«Corriere della Sera»

2006, pp. 208, rilegato / e 18,00

Gilles Lecuppre

L’impostura politica nel Medioevo
Un paziente e accurato lavoro di ricerca ci introduce in un contesto affascinante
e controverso, dove l’inganno e la mistificazione permettono allo storico di penetrare nei processi della lotta politica, fornendo una nuova e significativa chiave
di lettura per lo studio dell’umanità medievale.
978-88-220-0566-3

Un quadro serio e
articolato di quella
che è stata da
sempre una
preoccupazione
costante degli
uomini: prevedere
che cosa li attende
al varco.

Georges Minois

Giuseppe Bernardini
«il Giornale»

978-88-220-0567-0

2007, pp. 480, rilegato / e 28,00

Storia dell’avvenire
Dai profeti alla futurologia
Il presente ha fagocitato il passato e il futuro. La storia ha perso di significato,
mentre il futuro ha perso di credibilità. A scopo di lucro il presente sfrutta sia
il passato che il futuro, privandoli del loro essere punti di riferimento.
2007, pp. 608, rilegato / e 33,00

Jean-Marc Irollo

Gli Etruschi
Alle origini della nostra civiltà
Un invito alla riscoperta di una civiltà unica nel panorama dell’Antichità.
Un’analisi puntuale dei fenomeni che caratterizzano la storia etrusca e la sua
fortuna nel corso dei secoli.
978-88-220-0568-7

2008, pp. 192, rilegato / e 20,00

Maurice Daumas

Adulteri e cornuti
Storia della sessualità maschile tra Medioevo e Modernità
Fra adulterio e corna, una prospettiva insolita per studiare la storia europea
a cavallo fra Medioevo e Modernità; in realtà un terreno quanto mai propizio
per entrare nel profondo della cultura e della società, dei valori e delle contraddizioni del Rinascimento.
978-88-220-0569-4
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2008, pp. 488, rilegato / e 26,00

Èvelyne Patlagean

Un Medioevo greco
Bisanzio tra IX e XV secolo
prefazione di Luciano Canfora
Uno studio rigoroso e innovativo, un’acuta rilettura critica del fenomeno feudale che sottrae Bisanzio all’oblio imposto da una storiografia centrata sull’Occidente per ricollocarla a pieno titolo all’interno del Medioevo europeo.
978-88-220-0570-0

2009, pp. 480, rilegato / e 26,00

Il Medioevo greco
ricostruito dalla
Patlagean appare
singolarmente
prossimo a quello
latino-germanico,
al di là dei rapporti
che tra i due mondi
furono stretti e
frequenti.
Franco Cardini
«Avvenire»

Georges Minois

La ricerca della felicità
Dall’età dell’oro ai giorni nostri
saggio introduttivo di Luciano Canfora
La felicità, aspirazione perenne per individui e società di ogni tempo, viene
qui presentata come oggetto di una ricerca tanto spasmodica quanto illusoria.
Un viaggio che parte nella più remota Antichità per giungere ai giorni nostri.
978-88-220-0571-7

2010, pp. 376, rilegato / e 25,00

Jean-Robert Pitte

Il desiderio del vino
Storia di una passione antica
prefazione di Paolo Scarpi
Più che una storia del vino, la storia di una passione che accompagna l’uomo
fin dagli albori della civiltà. Elemento centrale sulle tavole di tutto il mondo, il
vino concentra in sé significati e valori che lo rendono essenziale alla comprensione di culture e società.
978-88-220-0572-4

ristampa

2010, pp. 328, illustrato, rilegato / e 24,00

L’astronomia

Simbologie,
aneddoti, storia e
geografia
dell’enologia
contribuiscono,
insieme a un ricco
apparato
iconografico,
a decretare il
successo del libro.
Loredana Sottile
«Tre bicchieri»

prima del telescopio
a cura di Christopher Walker
La storia dell’astronomia prima dell’invenzione del telescopio, scritta da alcuni fra i più autorevoli esperti internazionali del settore.
978-88-220-0543-4

1997, 20112, pp. 512, illustrato, rilegato / e 26,00

Colette Arnould

La stregoneria
Storia di una follia profondamente umana
prefazione di Massimo Centini
La stregoneria è una presenza costante e significativa nella storia dell’uomo.
Nel mettere a nudo e dar forma a paure e inquietudini ataviche, essa fa emergere un’immagine più complessa e meno rassicurante di noi stessi.
978-88-220-0573-1

2011, pp. 440, rilegato / e 26,00
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Anne Verjus

Il buon marito
Politica e famiglia negli anni della Rivoluzione francese
Un itinerario storico che evidenzia come la moderna società politica sia stata costruita a partire da una società domestica imperniata sul cittadino-capofamiglia.
2012, pp. 384, rilegato / e 25,00

978-88-220-0574-8

Il p
ae Pre
se mi
o
d
20 elle d
13 on
ne

Angela Giallongo

La donna serpente
Storie di un enigma dall’antichità al XXI secolo

L’eccitante epopea degli ibridi femminili, ancora incredibilmente vicina e presente, racconta le emozioni conflittuali con l’alterità.
978-88-220-0575-5

2013, pp. 304, illustrato, rilegato / e 22,00

Michael S. Malone

Storia della memoria
Tesoro e custode di tutte le cose
Siamo umani perché sappiamo ricordare: storia epica e dinamica della memoria.
978-88-220-0576-2

2014, pp. 360, rilegato / e 25,00

Matthew Kneale

Un ateo racconta la fede
Storia di un’invenzione che ha cambiato il mondo
Un epico viaggio alla scoperta dell’immaginazione religiosa, attraverso lo sguardo
di un romanziere ateo.
978-88-220-0577-9

2014, pp. 272, rilegato / e 25,00

0501-4 Gabrieli F., L’Islam nella storia. Saggi di storia e storiografia musulmana,
pp. 272, ril., 1996, 19893, e 18,50
0502-1 Pepe G., Da san Nilo all’Umanesimo, pp. 256, ril., 1996, e 15,50
0503-8 Tateo F., Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, pp. 436, ril., 1967,
19742, e 21,00
0504-5 Dvornik F., Gli Slavi nella storia e nella civiltà europea, pp. 440 + 456,
con 6 tavole f.t., ril. in cofanetto, 1968, 19852, e 41,50
0506-9 Chaunu P., L’America e le Americhe. Storia di un Continente, pp. 588,
ill., ril., 1968, 19842, e 26,00
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0507-6 Sansone G.E., Il carriaggio di Nîmes. Canzone di gesta del XII secolo, pp.
208, ill., ril., 1969, e 15,50
0508-3 Runciman S., I Vespri siciliani. Storia del mondo mediterraneo alla fine
del XIII secolo, pp. 408, ril., ril., 1971, 19973, e 21,00
0509-0 Musca G., Il Venerabile Beda storico dell’Alto Medioevo, pp. 486, ril.,
1975 (esaurito)
0510-6 Châtelet F., La nascita della storia. La formazione del pensiero storico in
Grecia, pp. 598, ril., 1974, 19852, e 26,00
0511-3 Moreno P., Lisippo, pp. XXXVI + 332, ill., ril., 1974, e 18,50
0515-1 Porsia F. (a cura di), Liber monstrorum, pp. 312, ill., ril., 1976, e 15,50
0516-8 Braudel F., I tempi della storia. Economia, società, civiltà, pp. 416, ril.,
1986, 20013, e 23,50
0519-9 Canfora L. (a cura di), Storie d’amore antiche. Leucippe e Clitofonte,
Dafni e Cloe, Anzia e Abrocome, pp. 416, ill., ril., 1987, e 21,00
0520-5 Ferniot J. - Le Goff J., La cucina e la tavola. Storia di 5000 anni di gastronomia, pp. 336, ill., ril., 1987, e 21,00
0521-2 Canfora L. (a cura di), Storie d’avventura antiche. Cherea e Calliroe, Storie etiopiche, Metamorfosi, pp. 688, ill., ril., 1987, e 26,00
0522-9 Delort R. (a cura di), Le crociate, pp. 312, ill., ril., 1987, e 18,50
0523-6 Braunstein P., I viaggi della storia. Le strade, i luoghi, le figure, pp. 424,
ill., ril., 1988, e 21,00
0524-3 Rivera A., Il mago, il santo, la morte, la festa. Forme religiose nella cultura popolare, pp. 416, ill., ril., 1988 (esaurito)
0525-0 Tramontana S., Gli anni del Vespro. L’immaginario, la cronaca, la storia, pp. 424, ill., ril., 1989, e 21,00
0526-7 Canfora L., Una società premoderna. Lavoro, morale, scrittura in Grecia,
pp. 304, ill., ril., 1989, e 18,50
0527-4 Martinis B., Atlantide: mito o realtà, pp. 232, ill., ril., 1989, e 18,50
0528-1 Padiglione V. (a cura di), Le parole della fede. Forme di espressività religiosa, pp. 264, ill., ril., 1990, e 18,50
0529-8 Giallongo A., Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo, pp. 320, ill., ril., 1990, 19972, e 18,50
0530-4 Picchio R., Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.), pp. 552, ill.,
ril., 1991, e 26,00
0531-1 Sentieri M. - Zazzu G.N., I semi dell’Eldorado. L’alimentazione in Europa dopo la scoperta dell’America, pp. 288, ill., ril., 1992, e 21,00
0532-8 Mossé C. (a cura di), La Grecia antica, pp. 384, ill., ril., 1992, e 21,00
0533-5 Aveni A., Gli imperi del tempo. Calendari, orologi e culture, pp. 424, ill.,
ril., 1993, 19972, e 21,00
0534-2 Pichot A., La nascita della scienza. Mesopotamia, Egitto, Grecia antica,
pp. 648, ill., ril., 1993, e 31,00
0535-9 Bottéro J. (presentazione di), L’Oriente antico. Dai Sumeri alla Bibbia,
pp. 352, ril., 1994, e 18,50
0536-6 Sournia J.-C., Storia della medicina, pp. 416, ril., 1994, e 21,00
0537-3 Duby G. (introduzione di), L’amore e la sessualità, pp. 480, ill., ril., nuova
edizione ampliata, 1994, e 23,50
0538-0 Giallongo A., L’avventura dello sguardo. Educazione e comunicazione
visiva nel Medioevo, pp. 256, ill., ril., 1995, e 21,00
0539-7 Pasi A. - Sorcinelli P. (a cura di), Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra ’800 e ’900, pp. 360, ril., 1995, e 21,00
0540-3 Janni P., Il mare degli Antichi, pp. 512, ill., ril., 1996, e 26,00
0542-7 Musca G., Carlo Magno e Hārūn al-Rashı̄d, pp. 256, ril., 1996, e 18,50
0544-1 Crosby A.W., La misura della realtà. Nascita di un nuovo modello di pensiero in Occidente, pp. 272, ill., ril., 1998, e 18,50
0545-8 Calame C., Mito e storia nell’Antichità greca, pp. 248, ril., 1999, e 18,50
0546-5 Cardini F. (introduzione di), Israele. Da Mosè agli accordi di Oslo, pp. 544,
ril., 1999, e 26,00.
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La Scienza Nuova
Vladimir Jankélévitch

La cattiva coscienza
a cura di Domenica Discipio
In uno stile ricchissimo di esempi, metafore, immagini, Jankélévitch riesamina la
tematica del male morale e del suo riscatto, portando alla luce movimenti insospettabili del nostro animo inquieto.
2000, pp. 256 / e 14,50

978-88-220-0211-2

Thuan Trinh Xuan

Il caos e l’armonia
Bellezza e asimmetrie del mondo fisico
Perché bellezza e verità vanno spesso di pari passo? All’alba di un nuovo secolo,
questo libro ripercorre lo sviluppo delle idee che hanno portato la scienza ad
una nuova visione del mondo, affermando una concezione olistica e creativa
della Natura.
978-88-220-0212-9

2000, pp. 480, illustrato / e 21,00

Jean-Yves Tadié - Marc Tadié

Il senso della memoria
Un libro che esamina la vita, la natura e la storia fisica e mentale della memoria, sulla base sia di recenti ricerche scientifiche che dei risultati dell’analisi letteraria attraverso i secoli. Ciò che la scienza scopre o verifica oggi, in molti
casi era già stato percepito e descritto nella letteratura.
978-88-220-0213-6

2000, pp. 320, illustrato / e 15,50

Francisco Alonso-Fernández

Il talento creativo
Tratti e caratteristiche del genio
Un prestigioso psichiatra spagnolo conduce il lettore alla scoperta dei tratti
distintivi delle menti geniali alle quali si devono tutti i più importanti progressi delle società umane.
978-88-220-0215-0

2001, pp. 256 / e 15,50

Dominique Wolton

Internet... e poi?
Teoria critica dei nuovi media
Internet ha rivoluzionato il sistema di comunicazione: radio e televisione rischiano di essere soppiantate? Il web è davvero lo strumento di libertà che
noi tutti immaginiamo? Cosa si nasconde dietro questo tanto complesso
quanto accessibile mondo della rete?
978-88-220-0216-7

10

2001, pp. 264 / e 14,50

Jean-Jacques Rosa

Il secondo XX secolo
Declino delle gerarchie ed avvenire delle nazioni
introduzione di Gianfranco Dioguardi
Un documentato e pregevole excursus sul XX secolo, uno dei secoli più contraddittori, più tormentati e più violenti della storia dell’umanità. Un libro importante per capire le premesse e gli interrogativi, spesso angoscianti, che
caratterizzano gli avvenimenti anche drammatici del terzo millennio.
978-88-220-0217-4

2002, pp. 400 / e 20,00

Peter Gay

La cultura di Weimar

nuova edizione

introduzione di Cesare Cases

L’arte, la letteratura e gli intellettuali della repubblica tedesca di Weimar, esaminati nella storia dell’epoca e nella loro feconda influenza sulla cultura contemporanea.
978-88-220-0161-0

1978, 2002, pp. 288 / e 16,00

Patrick Bateson - Paul Martin

Progetto per una vita
Come si sviluppa il comportamento
Quale ruolo giocano i geni nella formazione del nostro comportamento e della
nostra personalità? Come e perché ciascuno di noi cresce e diventa la persona
che è? La nostra personalità è acquisita e perciò immutabile, o è possibile cambiare da adulti? In che modo le esperienze dell’infanzia possono influire sulle nostre preferenze sessuali?
978-88-220-0218-1

2002, pp. 304 / e 16,50

John Ziman

La vera scienza
Natura e modelli operativi della pratica scientifica
Un raro esempio di come la questione scottante e più che mai attuale del significato e della natura della conoscenza scientifica possa essere affrontata in modo
sistematico, ragionato e non tecnico, intrecciando filosofia, psicologia e sociologia della scienza.
978-88-220-0219-8

2002, pp. 496 / e 20,00

Vittorio Lanternari

Ecoantropologia
Dall’ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale
Il grande risveglio dell’ecologia nella sfera delle scienze umane nuove ha impresso la propria impronta rivoluzionaria e indelebile nel campo dell’antropologia e questa ne rimane irreversibilmente marcata e influenzata.
978-88-220-0220-4

2003, pp. 440 / e 20,00
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Franco Ferrarotti

Il silenzio della parola
Tradizione e memoria in un mondo smemorato
Nelle società tecnicamente progredite aumenta la velocità della comunicazione,
ma scompare il dialogo. Si può comunicare tutto a tutti, ma non c’è più niente
da comunicare. Occorre recuperare la potenzialità del non-detto, migliorare
una pausa di silenzio.
2003, pp. 168 / e 15,00

978-88-220-0221-1

Angelo Brelich

Come funzionano i miti
L’universo mitologico di una cultura melanesiana
a cura di Maria Grazia Lancellotti
Attraverso un racconto affascinante, che si dipana tra fiaba e scoperta etnologica, Brelich conduce il lettore per mano nel mondo dei miti.
2003, pp. 248 / e 15,00

978-88-220-0222-8

I grandi interrogativi della scienza
a cura di Harriet Swain - introduzione di John Maddox

Fortunatamente
la Chavannes
ha raccolto gli
appunti di quelle
lezioni: gli
insegnanti non
dovrebbero
lasciarsi scappare
l’occasione di
riproporle nelle
loro aule.
Piero Bianucci
«La Stampa»

Dalla fisica alla psicologia, dalla medicina alla filosofia, le risposte di illustri studiosi alle grandi domande sull’uomo e sulla vita.
2004, pp. 308 / e 16,00

978-88-220-0223-5

Lezioni di Marie Curie
La fisica elementare per tutti
appunti raccolti da Isabelle Chavannes
prefazione di Carlo Bernardini e Silvia Tamburini

Un documento eccezionale, ritrovato per un caso fortuito, ci consegna i
resoconti di una serie di lezioni di fisica tenute dal premio Nobel Marie
Curie nel 1907, basate sull’esperimento e sull’osservazione.
978-88-220-0224-2

2004, pp. 136, illustrato / e 14,50

László Mérő

I limiti della razionalità
Intuizione, logica e trance-logica
Un’acuta riflessione sull’indissolubile intreccio tra pensiero logico e pensiero intuitivo, alla base della straordinaria capacità umana chiamata intelligenza.
978-88-220-0225-9

12

2005, pp. 400, illustrato / e 18,00

io
Prem nselice
Mo
i
d
Città 2007

Hans Christian von Baeyer

Informazione
Il nuovo linguaggio della scienza

Un appassionato saggio sulla centralità del ruolo dell’informazione nella
scienza moderna. Dalla termodinamica alle ultime scoperte nel campo dell’informatica quantistica, von Baeyer introduce il lettore a uno dei concetti più affascinanti e innovativi della fisica del nuovo millennio.
978-88-220-0226-6

ristampa

2005, pp. 296 / e 17,00

Elegante
leggerezza,
humour,
intelligenza e
visione
interdisciplinare:
una lettura tanto
piacevole quanto
illuminante.
Piero Bianucci
«La Stampa»

L’anno memorabile di Einstein

I cinque scritti che hanno rivoluzionato la fisica del Novecento
a cura di John Stachel - prefazione di Roger Penrose
Nel 1905 Einstein scrisse cinque articoli che avrebbero trasformato radicalmente le prospettive scientifiche del XX secolo. Einstein mandò in frantumi
molte convinzioni scientifiche radicate e si impose come il massimo fisico teorico del suo tempo. Per la prima volta, questi cinque notevoli articoli, uno dei
quali inedito in italiano, sono raccolti in un libro e presentati al grande pubblico.
978-88-220-0214-3

2001, 20052, pp. 224 / e 14,50

Jacques Van Rillaer

Psicologia della vita quotidiana
Una riflessione scientifica non freudiana
Finalmente la psicologia non è più una disciplina «misteriosa», per pochi eletti,
ma una «scienza del quotidiano», in grado di aiutarci a gestire meglio i nostri comportamenti e di renderci più felici.
978-88-220-0228-0

2005, pp. 336 / e 18,00

Daniele Gouthier - Elena Ioli

Le parole di Einstein
Comunicare scienza fra rigore e poesia
prefazione di Tullio De Mauro
Un viaggio al confine tra scienza e linguaggio, per scoprire come nascono le
parole e le metafore scientifiche alla base dell’edificio della scienza e della sua
comunicazione.
978-88-220-0229-7

Pietro Greco
«l’Unità»

2006, pp. 224 / e 16,00

Jean-Pierre Luminet

L’invenzione del Big Bang
Storia dell’origine dell’Universo
prefazione di Carlo Bernardini
I protagonisti della scienza dell’ultimo secolo raccontano il percorso che ha
condotto a «ricostruire il fulgore scomparso della formazione dei mondi».
978-88-220-0230-3

Il libro ha due
grandi pregi:
parla del discorso
scientifico
focalizzando la sua
attenzione proprio
sul discorso.

2006, pp. 256 / e 17,00

Una storia
appassionante,
che ripercorre
il cammino di
una delle più
affascinanti
avventure del
pensiero
del XX secolo.
«Le Scienze»
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Tom Siegfried

L’Universo strano
Idee al confine dello spazio-tempo
Un’escursione attraverso il cosmo guidati dai maggiori fisici del passato per approdare ai concetti di supermateria, materia specchio e bolle cosmiche. Il libro
mescola presente e passato con un’occhiata al futuro, raccontando cosa si dice
oggi alle frontiere della ricerca, dove la storia è ancora tutta da scrivere.
978-88-220-0232-7

2007, pp. 352 / e 18,00

Daniel Dubuisson

nuova edizione

La formazione dell’Io
Dalle saggezze antiche alla conquista della personalità
L’avventura dell’Io, le sue radici, la sua formazione. A confrontarsi con essa,
i rimedi più alti e sicuri formulati dalle culture occidentali e orientali per preservare l’uomo dall’infelicità e dal dolore.
978-88-220-0233-4

2007, pp. 328 / e 17,00

Dominique Bourdin

Cento anni di psicoanalisi
Da Freud ai giorni nostri
Le nozioni essenziali della psicoanalisi spiegate in maniera semplice e comprensibile, ma efficace, in modo da soddisfare le esigenze di tutti coloro che
desiderano entrare nel mondo affascinante della psiche e delle malattie psicosomatiche.
978-88-220-0234-1

2007, pp. 352 / e 18,00

Angelo Brelich

Tabù, miti e società
Economia e religione nell’analisi delle culture
a cura di Colette Nieri
Un brillante saggio di tono didattico e piano, ma di profondo spessore metodologico, per dimostrare come le categorie «religione» ed «economia» possano costituire una chiave di lettura interconnessa, suggestiva e proficua nell’analisi di
culture antiche e moderne.
978-88-220-0235-8
Un libro
intelligente e
interdisciplinare
che dimostra come
il mondo finanziario
risponda a regole
simili a quelle della
biologia.
Piero Bianucci
«tSt - La Stampa»
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2007, pp. 112 / e 15,00

László Mérő

L’evoluzione del denaro
Darwin e l’origine dell’economia
L’evoluzione darwiniana funziona anche nel mondo economico: il denaro determina lo sviluppo delle entità economiche seguendo gli stessi meccanismi
che permettono ai geni di costruire gli esseri viventi.
978-88-220-0236-5

2007, pp. 320, illustrato / e 18,00

ristampa

Luigi Borzacchini

Il computer di Platone
Alle origini del pensiero logico e matematico
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
Un tentativo di fare storia cognitiva sulla nascita del paradigma sintattico nell’antichità greca, tra matematica, logica e filosofia, per scoprire le radici della civiltà moderna.
978-88-220-0227-3

La mia linea di Universo
Un’autobiografia informale
prefazione di Giulio Giorello - postfazione di Gino Segrè
Dai «frammenti di memoria» del più eclettico scienziato del secolo scorso, il
racconto della sua maturazione personale e scientifica, ma anche un’irriverente panoramica della scienza della prima metà del Novecento.

nuova edizione

Piergiorgio Odifreddi
«Il Sole 24 Ore»

2005, 20082, pp. 520 / e 22,0

George Gamow

978-88-220-0238-9

Un bellissimo libro
che ricostruisce
l’archeologia
dell’aritmetica
e dei suoi concetti.

Finalmente
tradotta in italiano
l’autobiografia
«informale» di
George Gamow.
Claudio Bartocci
«ttL - La Stampa»

2008, pp. 192, illustrato / e 16,00

Gaston Bachelard

Il diritto di sognare
In una raccolta di saggi, che vanno dal 1942 al 1962, l’originalissima e feconda ricerca sull’immaginazione, l’inconscio, la paura, i sogni, di uno dei filosofi che più profondamente hanno segnato la cultura del nostro tempo.
978-88-220-0239-6

1974, 2008, pp. 208 / e 15,50

Jean-Philippe Uzan - Bénédicte Leclercq

L’importanza di essere costante
I pilastri della fisica sono davvero solidi?
prefazione di Françoise Combes
Cosa sono le costanti fisiche? Si può verificare se sono davvero costanti? L’indagine per rispondere a queste domande ripercorre le tappe e gli snodi concettuali più importanti della fisica e si traduce in una domanda cruciale:
l’impianto della fisica moderna è ancora valido?
978-88-220-0240-2

2008, pp. 208, illustrato / e 16,00

Dan Hooper

Il lato oscuro dell’Universo
Dove si nascondono energia e materia
Una presentazione illuminante del più grande mistero della cosmologia moderna. Un viaggio alla ricerca dell’essenza ultima del nostro Universo oscuro.
978-88-220-0241-9

2008, pp. 248, illustrato / e 16,00
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Eric J. Lerner

ristampa

Il Big Bang non c’è mai stato
Una appassionante sfida alla cosmologia ortodossa che mette in discussione
le nostre nozioni e convinzioni sull’origine dell’Universo. Una proposta ardita, non modesta, provocante e affascinante.
1994, 20082, pp. 496 / e 20,00

978-88-220-0197-9

Un’opera che è,
al tempo stesso, di
introduzione al
pensiero matematico
e di riflessione
sulla sua natura,
sui fondamenti
e le strutture della
matematica.
Umberto Bottazzini
«Il Sole 24 Ore»

David Ruelle

Prem
io Pe
2009 ano

La mente matematica
prefazione di Luigi Borzacchini

Funziona meglio un computer o il cervello umano? Come nasce un’invenzione matematica? Un viaggio senza omissioni nel mondo e nelle menti dei
matematici: eccentricità, follie, drammi personali, ma anche la sublime bellezza delle loro scoperte più spettacolari.
2009, pp. 224 / e 16,00

978-88-220-0242-6

Neil Johnson

Due è facile tre è complessità
Dal caos agli investimenti in Borsa
Con il suo stile accattivante, Neil Johnson ci guida alla scoperta della complessità, seguendone le molteplici manifestazioni, dai problemi pratici di ogni
giorno fino agli aspetti fondamentali della fisica quantistica.
978-88-220-0243-3

2009, pp. 288, illustrato / e 18,00

Jennifer Ouellette

Corpi neri e gatti quantistici
Storie degli annali della fisica
prefazione di Alan Chodos
Attraverso il racconto incalzante di cinque secoli di scoperte e invenzioni, impariamo che la fisica non è una disciplina arcana e misteriosa, ma una parte
fondamentale della nostra esistenza.
978-88-220-0245-7

2009, pp. 384 / e 20,00

Gaston Bachelard

nuova edizione

L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco
con un’introduzione di Jean Lescure sulla poetica di Bachelard
Due testi fondamentali della ricerca filosofica di Bachelard; il primo, sul tempo,
la durata e l’intuizione che ne abbiamo; il secondo, sul fuoco, inaugura la serie
dei saggi dedicati agli elementi della materia.
978-88-220-0246-4
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1973, 2010, pp. 232 / e 15,50

Luigi Borzacchini

Il computer di Ockham
Genesi e struttura della Rivoluzione scientifica
Dopo Il computer di Platone continua la storia del paradigma sintattico, quell’abilità tutta umana che ci permette di «ragionare senza comprendere». Lo
sguardo ora si posa sul Medioevo e su quella Rivoluzione scientifica in cui si
delinea la scienza moderna.
978-88-220-0247-1

ristampa

Una storia
complessa e antica
che ci fa capire
meglio la storia
della scienza nella
sua forma moderna.
Aldo Forbice
«Giornale di Sicilia»

2010, pp. 656 / e 26,00

Robert H. March

Fisica per poeti
Lo scienziato come uomo e artista:
storia della fisica da Galileo ai giorni nostri
Un’intensa lezione di oggettività scientifica attraverso i secoli, alla ricerca delle verità ultime della natura. Da Galileo ad oggi, intuizioni, errori, grandi scoperte dei
massimi protagonisti della fisica classica e moderna.
978-88-220-0196-2

1994, 20102, pp. 400 / e 19,00

Giulio Peruzzi

Vortici e colori
Alle origini dell’opera di James Clerk Maxwell
Esiste una relazione tra lo studio dei colori e la rotazione di una trottola? E i vortici in un fluido possono servire per capire gli anelli di Saturno? Uno sguardo originale e inedito sull’opera di Maxwell.
978-88-220-0249-5

ristampa

2010, pp. 224 / e 16,00

George Gamow

Gravità
La forza che governa l’Universo
prefazione di Gino Segrè - postfazione di Silvio Bergia
La gravità nelle parole (e nei disegni) di uno dei più grandi fisici del XX secolo.
George Gamow ripercorre la storia delle idee e degli uomini che hanno contribuito alla comprensione della più elusiva tra le interazioni fondamentali.
978-88-220-0248-8

2010, 20112, pp. 160 / e 16,00

Dai grandi c’è
sempre da imparare.
Anche quando in
apparenza l’argomento
è scontato,
potenzialmente
banale, poi diventa
sempre più evidente
che la capacità di
raccontare e spiegare
con chiarezza e
profondità è una dote
niente affatto comune.
«Le Scienze»

Roger G. Newton

La fisica dei quanti sfida la realtà
Einstein aveva ragione ma Bohr vinse la partita
prefazione di Giulio Peruzzi
Un libro prezioso e illuminato, che ricostruisce l’avvincente dibattito sull’interpretazione della meccanica quantistica e sulle profonde obiezioni di Einstein riguardo alla descrizione della realtà.
978-88-220-0250-1

2011, pp. 168 / e 16,00
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Mondher Kilani

nuova edizione

Antropologia
Dal locale al globale
a cura di Annamaria Rivera
Una nuova edizione, aggiornata e ampliata, di un’introduzione all’antropologia divenuta un celebre manuale di riferimento adottato in moltissime università.
978-88-220-0251-8

1994, 2011, pp. 480 / e 22,00

David Goodstein

Il Nobel e l’impostore
Fatti e misfatti alle frontiere della scienza
prefazione di Andrea Frova
Qual è il confine tra buona e cattiva scienza? David Goodstein si interroga
sulle ragioni che possono spingere uno scienziato a manipolare i risultati sperimentali e sui fondamenti dell’etica scientifica.
2012, pp. 176 / e 16,00

978-88-220-0253-2

Jean-Paul Delahaye

Giochi finiti e infiniti
Tassellature, infografica e libri senza fine
prefazione di Bruno D’Amore
Un’occasione per venire in contatto, attraverso i giochi e la loro teoria, con
uno dei più affascinanti misteri della matematica: l’infinito.
978-88-220-0254-9

2012, pp. 232, illustrato / e 16,00

Ian Glynn

La scienza elegante
Il fascino della semplicità
Dalle leggi di Keplero all’elica del DNA scoperta da Watson e Crick, «eleganza» nella scienza è da sempre sinonimo di immaginazione creativa e sorprendente semplicità.
978-88-220-0255-6

Jules Henri Poincaré

2012, pp. 272 / e 16,00

nuova edizione

La scienza e l’ipotesi
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
Pubblicata per la prima volta in Francia ai primi del Novecento, l’opera epistemologica del grande fisico e matematico ha anticipato il dibattito filosofico
contemporaneo sul ruolo del linguaggio nella scienza.
978-88-220-0256-3
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1989, 2012, pp. 232 / e 16,00

László Mérő
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Calcoli morali
Teoria dei giochi, logica e fragilità umana
La teoria dei giochi non solo come teoria matematica, ma soprattutto dal punto
di vista del giocatore, ora cittadino della società civile, ora biologo dell’evoluzione,
ora stratega militare, sempre in equilibrio fra razionalità e morale.
978-88-220-0210-5

2000, 20134, pp. 352, illustrato / e 16,00

Gilbert Durand

nuova edizione

Le strutture antropologiche dell’immaginario
Introduzione all’archetipologia generale
Una sintesi fondamentale delle ricerche antropologiche sulle strutture, sui loro
contenuti simbolici e sul significato da attribuire ai miti. Una nuova edizione
di un classico del pensiero antropologico.
978-88-220-0244-0

1973, 2009, 20132, pp. 584 / e 22,00

Paolo Berra

Simmetrie dell’Universo
Dalla scoperta dell’antimateria a LHC
Materia e antimateria, l’Universo e le leggi fisiche che lo governano. I più attuali esperimenti scientifici nei grandi laboratori internazionali ci guidano in
un viaggio alla frontiera della fisica del XXI secolo.
978-88-220-0257-0

2013, pp. 232, illustrato / e 16,00

Pierre Bourdieu

Homo academicus
prefazione di Mirella Giannini - postfazione di Loïc Wacquant
Homo academicus è una riflessione scientifica sul mondo universitario che,
pur apparendo omogeneo, è in realtà pervaso da conflitti sociali e disciplinari,
da vere e proprie lotte di potere.
978-88-220-0258-7

2013, pp. 376 / e 21,00

John Gribbin

Erwin Schrödinger
La vita, gli amori e la rivoluzione quantistica
Un’avvincente biografia del famoso fisico Erwin Schrödinger che ci conduce
proprio nel cuore della rivoluzione quantistica.
978-88-220-0259-4

2013, illustrato, pp. 296 / e 17,00
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Marie Curie e le sue figlie

Lettere
Qui raccolto l’epistolario privato di Marie Curie, pioniera della ricerca e icona
del ruolo femminile nella scienza, ma soprattutto madre.
2013, pp. 360, illustrato / e 18,00

978-88-220-0260-0

Jon Agar

Sempre in contatto
Storia sociale del telefono cellulare
La storia avvincente della tecnologia dei dispositivi mobili, dalle origini ai giorni
nostri, con uno sguardo al futuro.
978-88-220-0261-7

2014, pp. 240, illustrato / e 16,00

Trinh Xuan Thuan

Lo scienziato e l’infinito
Numeri, uomini e universi
L’avventura degli scienziati, degli artisti e dei filosofi che dall’antichità ai nostri giorni hanno indagato la natura dell’infinito.
978-88-220-0262-4

2014, pp. 280, illustrato / e 17,00

Gaston Bachelard

nuova edizione

La poetica dello spazio
Bachelard cancella il proprio sapere scientifico per riconoscere all’immagine
poetica una specifica essenza e un proprio dinamismo.
978-88-220-0231-0

1975, 2006, 20153, pp. 288 / e 15,50

Gaston Bachelard

nuova edizione

La poetica della rêverie
Il sogno come apertura all’ignoto e al cosmo, la coscienza creatrice del poeta e
le immagini poetiche esaminate nella prospettiva bachelardiana; un’epistemologia sempre in bilico tra ragione scientifica e fenomenologia dell’immaginario.
978-88-220-0237-2

1973, 2008, 20152, pp. 224 / e 15,50

Philip Ball
L’istinto musicale
è una rarità [...]
un vero e proprio
unicum.
Nicola Bernardini
«Galileo»

Come e perché abbiamo la musica dentro
introduzione di Franco Fabbri
Un libro per gli appassionati di musica e per chi deve ancora scoprirla, e per
tutti coloro che si interessano al funzionamento della nostra mente.
978-88-220-0252-5
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L’istinto musicale

2011, 20154, pp. 512 / e 22,00

Luigi Borzacchini

Il computer di Kant
Struttura della matematica e della logica moderne
prefazione di Gabriele Lolli
Il «regno dei segni» è la dimora dell’abilità esclusivamente umana di «ragionare senza comprendere», manipolando segni secondo regole, e il terreno di
coltura della matematica e della logica moderne, dai «pensieri ciechi» di Leibniz al computer di Turing.
978-88-220-0263-1

2015, pp. 592 / e 26,00

Jules Henri Poincaré

Ultimi pensieri

prefazione di Vincenzo Barone
Come scrive Gustave Le Bon, «il più illustre matematico moderno si è rivelato
essere anche un eminente filosofo, i cui libri hanno profondamente influenzato il pensiero umano». Questa raccolta di saggi, a distanza di oltre un secolo,
ne è ancora una volta la prova.
978-88-220-0264-8

2015, pp. 256 / e 17,00

di prossima pubblicazione:
Louis Althusser

Filosofia per i non filosofi
Michel Le Van Quyen

La mente e il corpo
0101-6 Gabel J., La falsa coscienza. Saggio sulla reificazione, pp. 448, 1967, e
13,00
0102-3 Lanternari V., Occidente e terzo mondo. Incontri di civiltà e religioni differenti, pp. 544, 1967, 19722 (esaurito)
0103-0 Berque J., Verso una cultura mondiale, pp. 240, 1968, e 10,50
0104-7 Tynjanov J., Avanguardia e tradizione, pp. 356, 1968, e 13,00
0105-4 Benedict R., Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese, pp.
368, 1968, 19933 (esaurito)
0106-1 Perlini T., Utopia e prospettiva in György Lukács, pp. 472, 1968, e 13,00
0107-8 Turnbull C.M., L’africano solitario, pp. 232, 1969, 19942, e 13,00
0108-5 Fromm E. (a cura e introduzione di), L’umanesimo socialista, pp. 512, 1971,
e 13,00
0109-2 Morawski S., Assoluto e forma. A proposito della filosofia dell’arte di Malraux, pp. 460, 1971, e 13,00
0110-8 Finzi S. - Finzi Ghisi V., Un saggio in famiglia, pp. 128, 1971, e 9,50
0111-5 Manfredi M., L’irrazionale vissuto, pp. 200, 1972, e 8,50
0115-3 Fanizza F., Libertà e servitù dell’arte, pp. 240, 1972, e 10,50
0116-0 Bastide R., Sociologia e psicoanalisi, pp. 372, 1972, e 10,50
0117-7 Cesarano G. - Collu G., Apocalisse e rivoluzione, pp. 232, 1973 (esaurito)
0118-4 Semerari G., Filosofia e potere, pp. 224, 1973, e 10,50
0119-1 Finzi S., Il principe splendente, pp. 232, 1973, e 10,50
0120-7 Novielli V., Scienza, linguaggio, esperienza, pp. 168, 1973, e 9,50
0121-4 Mannheim K., Sociologia della conoscenza, pp. 416, 1974 (esaurito)
0122-1 Blanchot M., Lautréamont e Sade, pp. 280, 1974, e 10,50
0123-8 Amendola G. (a cura di), Sottosviluppo, imperialismo, analisi sociale, pp.
384, 1974, e 10,50
0124-5 Abdel-Malek A., La dialettica sociale, pp. 320, 1974, e 10,50
0125-2 Cesarano G., Manuale di sopravvivenza, pp. 240, 1974 (esaurito)

21

0126-9 Ponzio A., Persona umana, linguaggio e conoscenza in Adam Schaff, pp.
192, 1974, e 10,50
0128-3 Bachelard G., Il materialismo razionale, pp. 288, 1975, 19932, e 15,50
0129-0 Bachelard G., Il razionalismo applicato, pp. 272, 1975, 19932, e 15,50
0131-3 Ponzio A., Dialettica e verità. Scienza e materialismo storico-dialettico,
pp. 128, 1975, e 9,50
0132-0 Schaff A. - Sève L., Marxismo e umanesimo. Per un’analisi semantica
delle «Tesi su Feuerbach» di K. Marx, pp. 192, 1975, e 10,50
0133-7 Sebag L., L’invenzione del mondo fra gli indiani pueblo, pp. 320, 1976,
e 11,50
0134-4 Cera G., Ragione storica e prassi, pp. 128, 1975, e 8,50
0135-1 Karsz S., Teoria e politica: Louis Althusser, pp. 384, 1976, e 12,50
0136-8 Camatte J., Il capitale totale. Il «capitolo VI» inedito de «Il Capitale» e la
critica dell’economia politica, pp. 480, 1976, e 11,50
0137-5 Ponzio A., La semiotica in Italia. Fondamenti teorici, pp. 544, 1976, e
13,00
0138-2 Matarrese F., Hegel e la logica dialettica, pp. 224, 1976, e 10,50
0139-9 Pariente J.-C. (presentazione di), Il linguaggio, pp. 352, 1976, e 10,50
0140-5 Serravezza A., Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno, pp. 256,
1976, e 10,50
0141-2 Barletta G., Per una epistemologia materialista, pp. 104, 1976, e 8,50
0142-9 Mouloud N., Linguaggio e strutture. Saggi di logica e di semiologia, pp.
352, 1976, e 13,00
0143-6 Vološinov V.N., Marxismo e filosofia del linguaggio, pp. 288, 1976, e
11,50
0144-3 Marx K. - Engels F. - Lenin V.I., Sulla scienza, pp. 544, 1977, e 13,00
0146-7 Marchianò G., La parola e la forma, pp. 384, 1977, e 13,00
0144-3 Lefebvre H., Lo Stato
0147-4 Vol. I, Lo Stato nel mondo moderno, pp. 352, 1976, e 10,50
0148-1 Vol. II, Teoria marxista dello Stato da Hegel a Mao, pp. 336, 1977, e 10,50
0149-8 Vol. III, Il modo di produzione statuale, pp. 320, 1977, e 10,50
0150-4 Vol. IV, Le contraddizioni dello Stato moderno, pp. 320, 1978, e 10,50
0151-1 Centrone M., Logica formale e materialismo, pp. 208, 1977, e 9,50
0152-8 Manfredi M., Antagonismo sociale e diritto borghese, pp. 256, 1977, e
9,50
0153-5 Schaff A., Teoria della conoscenza logica e semantica. Saggi filosofici / 1,
pp. 208, 1977, e 10,50
0154-2 Mininni G., Fondamenti della significazione, pp. 224, 1977, e 10,50
0155-9 Vološinov V.N,, Freudismo, pp. 208, 1977, e 10,50
0156-6 Lefebvre H., Critica della vita quotidiana, 2 voll. indivisibili, pp. 312+424,
1977, e 26,00
0158-0 Balandier G., Società e dissenso, pp. 320, 1977, e 12,00
0159-7 Bachtin M. - Ivanov V.V. - Kristeva J. - Matejka L.- Titunik I.R., Michail Bachtin. Semiotica, teoria della letteratura e marxismo, pp. 272,
1977, e 10,50
0160-3 De Rosnay J., Il macroscopio. Verso una visione globale, pp. XXXII+400,
ill., 1978, e 13,00
0162-7 Propp V.J., Feste agrarie russe. Una ricerca storico-etnografica, pp. 256,
1978, nuova edizione 1994, e 13,50
0163-4 Schaff A., Che cosa significa essere marxista. Saggi filosofi / 2, pp. 320,
1978, e 10,50
0164-1 Schaff A., La questione dell’umanesimo marxista. Saggi filosofici / 3, pp.
368, 1978, e 11,50
0165-8 Martino V., Saint-Simon tra scienza e utopia, pp. 240, 1978, e 10,50
0166-5 Colombo A., Le società del futuro. Saggio utopico sulle società postindustriali, pp. 672, 1978, e 14,50
0167-2 Sebag L., Mitologia e realtà sociale, pp. 336, 1979, e 11,50
0168-9 Cotesta V., Linguaggio, potere, individuo. Saggio su Michel Foucault, pp.
240, 1979, e 10,50
0169-6 Lefebvre H., Il manifesto differenzialista, pp. 128, 1980, e 8,50
0170-2 La Grassa G., Il valore come astrazione del lavoro, pp. 144, 1980, e 8,50
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0171-9 Bronzini G.B., Cultura popolare. Dialettica e contestualità, pp. 304,
1980, e 10,50
0172-6 Scalia G., Signor capitale e signora letteratura (1973-1976), pp. 320,
1980, e 10,50
0173-3 Lefebvre H. - Régulier C., La rivoluzione non è più quella, pp. 192,
1980, e 9,50
0174-0 Ponzio A., Michail Bachtin. Alle origini della semiotica sovietica, pp. 240,
1980, e 10,50
0175-7 Fusini N., La passione dell’origine. Studi sul tragico shakespeariano e il
romanzesco moderno, pp. 256, 1981, e 10,50
0176-4 Huard P.- Bossy J. - Mazars G., Le medicine dell’Asia, pp. 272, 1981,
e 11,50
0177-1 Sportelli S., Sartre e la psicanalisi, pp. 256, 1981 (esaurito)
0178-8 Belloin G., I nostri sogni, compagni, pp. 208, 1982, e 9,50
0179-5 Mangano A. - Preve C. - Cangiani M. - La Grassa G. - Turchetto M.,
Alla ricerca della produzione perduta, pp. 288, 1982, e 10,50
0180-1 Manes P., Critica del pensiero economico di Marx. Le basi teoriche del socialismo liberale, pp. 224, 1982, e 8,50
0181-8 Virilio P., Lo spazio critico, pp. 160, 1988, 19982, e 13,00
0182-5 Bailly J.C. - Guimard J.P. (a cura di), L’esperienza allucinogena, pp. 344,
1988, e 13,00
0183-2 Rodinson M., Il fascino dell’Islam, pp. 160, 1988, e 11,50
0185-6 Lyotard J.-F., Rudimenti pagani, genere dissertativo, pp. 192, 1989, e
12,50
0186-3 Mancini S., Da Lévy-Bruhl all’antropologia cognitiva. Lineamenti di una
teoria della mentalità primitiva, pp. 176, 1989, e 11,50
0187-0 De Rosnay J., L’avventura del vivente. Che cos’è la vita? Da dove viene
la vita? Dove va la vita?, pp. 272, 1989, ill., e 15,50
0188-7 Sebastiani F., I fluidi imponderabili. Calore ed elettricità da Newton a
Joule, pp. 328, 1990, e 15,50
0189-4 Selleri F. - Tonini V. (a cura di), Dove va la scienza. La questione del realismo, pp. 392, 1990, e 15,50
0190-0 Satolli R., La salute consapevole. Medicina ed informazione oggi, pp.
328, 1990, e 15,50
0191-7 Poincaré J.-H., Il valore della scienza, pp. 208, 1992, e 14,50
0192-4 Derrida J., L’archeologia del frivolo. Saggio su Condillac, pp. 128, 1992,
e 13,00
0194-8 Aveni A., Conversando con i pianeti. Il cosmo nel mito e nella scienza,
pp. 304, 1994, ill., e 15,50
0195-5 Droz G., I miti platonici, pp. 208, 1994, 20152, e 15,50
0198-6 Dubuisson D., Mitologie del XX secolo. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade,
pp. 336, 1995, e 18,50
0199-3 Bachtin, Kanaev, Medvedev, Vološinov, Bachtin e le sue maschere. Il
percorso bachtiniano fino ai Problemi dell’opera di Dostoevskij (1919-1929),
pp. 368, 1995, e 18,50
0200-6 Collins H. - Pinch T., Il Golem. Tutto quello che dovremmo sapere sulla
scienza, pp. 224, 1995, ill., e 14,50
0201-3 Wolpert L., La natura innaturale della scienza, pp. 240, 1996, e 15,50
0202-0 Lallement M., Le idee della sociologia. Testi e storia / I. Dalle origini a
Weber, pp. 272, 1996, e 15,50
0203-7 Ridley B.K., Gli oggetti del mondo fisico. Entità reali e ideali nello spazio-tempo, pp. 224, 1996, ill., e 15,50
0204-4 Lallement M., Le idee della sociologia. Testi e storia II. Da Parsons ai
contemporanei, pp. 272, 1996, e 15,50
0205-1 Laithwaite E., Un inventore nel giardino dell’Eden, pp. 320, 1996, e
15,50
0201-3 Boncœur J. - Thouément H., Le idee dell’economia / Testi e storia
0206-8 Vol. I. Da Platone a Marx, pp. 256, 1997, e 15,50
0207-5 Vol. II. Da Walras ai contemporanei, pp. 256, 1997, e 15,50
0208-2 De Rosnay J., L’uomo, Gaia e il cibionte. Viaggio nel terzo millennio, pp.
320, 1997, e 17,00
0209-9 Aldridge S., Il filo della vita. Storia dei geni e dell’ingegneria genetica,
pp. 304, 1999, e 15,50
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La scienza è facile
Daniel Ramón

I geni che mangiamo
La manipolazione genetica degli alimenti
Che ci piaccia o no, e per quanto assurdo possa sembrare, ci nutriamo di geni.
Abbiamo sempre mangiato geni, li mangiamo tuttora e continueremo a mangiarli.
Un libro indispensabile per inquadrare in modo sereno e rigoroso il dibattito sui
benefìci e i rischi delle nuove tecnologie.
978-88-220-6226-0

2000, pp. 128, illustrato / e 12,50

Joe Schwarcz

Radar, hula hoop e maialini giocherelloni
Come «digerire» la chimica in 67 storie
Gli zombie di Haiti, Alice nel paese dei funghi, la congiura del fenolo, i misteri
della calvizie, il tanfo della puzzola, i colori di Van Gogh e tantissime altre storie,
divertenti e istruttive, per non lasciarci intimidire dalle molecole.
978-88-220-6234-5

2000, pp. 320, illustrato / e 12,50

Michel Jouvet

Perché dormiamo? Perché sogniamo?
Come si fa a sapere se qualcuno dorme o fa invece finta di dormire? Perché è
sufficiente fischiare per far sì che una persona smetta di russare? Quanto tempo
è necessario dormire? Che fare contro l’insonnia? In breve: cosa si conosce
oggi dei meccanismi del sonno e della funzione del sogno?
978-88-220-6237-6

2001, pp. 128, illustrato / e 12,50

Gérard Lambert

La febbre della Terra
Inchiesta sulla salute del pianeta
Qual è l’impatto delle attività umane sul clima del nostro pianeta? In che misura esse contribuiscono all’effetto serra? Una divertente «avventura poliziesca» diventa strumento di una scrupolosa indagine scientifica.
978-88-220-6246-8

2002, pp. 224, illustrato / e 12,50

Bruno Martinis

La fragilità del Bel Paese
Geologia dei paesaggi italiani
Un viaggio attraverso i principali eventi geologici dell’Italia, dal vulcanismo ai
terremoti, dalle alluvioni ai fenomeni di erosione, per comprendere meglio
l’evoluzione del paesaggio italiano.
978-88-220-6256-7
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2003, pp. 208, illustrato / e 13,00

Nella rete della scienza
Domande e risposte su natura, universo e tecnologia
a cura di Laura Tonon - SISSA
Una raccolta di risposte a quesiti scientifici di ogni genere: domande sulle scoperte
più recenti, sulle implicazioni della scienza nella vita quotidiana e su argomenti
classici rivisti in chiave moderna.
978-88-220-6258-1

2003, pp. 272 / e 13,00

Bruno Martinis

Tracce del passato
I fossili tra fantasia e realtà
Un viaggio nel mondo dei fossili, attraverso l’immaginario collettivo, alla ricerca di storie e racconti fantastici costruiti intorno a creature remote quali
draghi, giganti, sirene, argonauti.
978-88-220-6259-8

2003, pp. 168, illustrato / e 12,50

Andrea Parlangeli

I segreti della materia
Dall’origine del cosmo all’alta tecnologia, dal vuoto alla vita
Un viaggio nella materia: dalle particelle elementari all’uomo, dai materiali che
ci circondano a quelli supertecnologici, dalla materia oscura alle sorprendenti
proprietà del vuoto.
978-88-220-6265-9

2003, pp. 336, illustrato / e 14,50

Juan Carlos López

Il telaio della memoria
Come il cervello tesse la trama dei ricordi
Dalle intuizioni filosofiche dell’antica Grecia agli esperimenti scientifici del XX
secolo, fra certezze e ricerche ancora in atto, un’appassionante esplorazione
del cervello umano, della sua capacità di utilizzare la memoria e di rievocare
ed elaborare i ricordi.
978-88-220-6275-8

2004, pp. 160, illustrato / e 12,50

Paola Urbani

Processo alla grafologia
Magia, arte o scienza?
Che cos’è la grafologia? Qual è la sua validità? La parola all’accusa e alla difesa,
per chiarire cosa ci possiamo aspettare dall’occhio indagatore del grafologo.
978-88-220-6276-5

2004, pp. 176 / e 13,00
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Un arcobaleno di domande
99 risposte per conoscere la scienza
a cura di Francesco Scarpa - SISSA
La seconda raccolta di domande e risposte a quesiti scientifici tratte dal portale
“Ulisse - Nella rete della scienza”: scoperte e tecnologie recenti, impatto sulla società, storia delle idee e previsioni future.
2004, pp. 248, illustrato / e 13,50

978-88-220-6277-2

George Gamow

ristampa

Le avventure di Mr. Tompkins
Viaggio «scientificamente fantastico» nel mondo della fisica
presentazione di Roger Penrose - postfazione di Franco Selleri
I più affascinanti e oscuri misteri della fisica moderna attraverso le magiche e
coinvolgenti avventure di un uomo comune armato di un’insaziabile curiosità nei
confronti della scienza.
978-88-220-6172-0

1995, 20044, pp. 232, illustrato / e 12,50

Peter M. Higgins

ristampa

Divertirsi con la matematica
Curiosità e stranezze del mondo dei numeri
L’aritmetica, l’algebra e la geometria elementari vengono qui affrontate attraverso semplici quesiti: per esempio, in quale momento della giornata le
due lancette di un orologio coincidono, qual è la probabilità che due studenti
di una stessa classe festeggino il compleanno nello stesso giorno?
1999, 20053, pp. 272 / e 13,00

978-88-220-6216-1

Carlo Bernardini - Silvia Tamburini

Le idee geniali
Brevi storie di scienziati eccellenti
Le idee geniali sono brillanti combinazioni di fantasia e razionalità, scoperte
straordinarie che scaturiscono da intuizioni felici.
978-88-220-6281-9

2005, pp. 160, illustrato / e 13,00

R. Lehoucq - J.-M. Courty - É. Kierlik

Le leggi del mondo
L’insospettabile fisica che ci circonda
prefazione di Jacques Treiner
Quanto calore emana il Sole? Da dove proviene il metallo delle nostre monete?
Come fanno a cantare le balene? La fisica ci svela i suoi segreti e quelli del mondo
che ci circonda.
978-88-220-6284-0
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2005, pp. 288, illustrato / e 13,50

Jay Ingram

La velocità del miele
e altre storie scientifiche poco ortodosse
Perché il miele non scorre in tutte le direzioni sul nostro toast? Come fanno
i sassi a rimbalzare sull’acqua? Come si tiene in braccio un bambino? E perché le zanzare sono così affamate? Un divertente e piacevole approccio alla
scienza.
978-88-220-6285-7

Una guida
scientifica a
ciò che accade
intorno a noi.
«Focus»

2005, pp. 256, illustrato / e 13,50

Bas Haring

Perché l’orso polare è bianco?
L’evoluzione e la storia della vita
Perché è nata la vita? Perché i cani non hanno le piume? L’omosessualità è
contro natura? Come avviene la riproduzione? La storia dell’evoluzione, raccontata in modo semplice e divertente, finalmente alla portata di tutti.
978-88-220-6288-8

2006, pp. 144, illustrato / e 13,00

Marcel Danesi

ristampa

Labirinti, quadrati magici e paradossi logici
I dieci più grandi enigmi matematici di tutti i tempi
Un’originale visione d’insieme di argomenti quali la topologia, il calcolo combinatorio e la logica, attraverso la descrizione degli enigmi più affascinanti, dal paradosso del mentitore alle torri di Hanoi.
978-88-220-6293-2

Un discorso serio
su assiomi,
dimostrazioni e
teoremi, nella
migliore tradizione
della divulgazione
ricreativa.
Piergiorgio Odifreddi
«L’Espresso»

2006, 20072, pp. 320, illustrato / e 14,50

John e Mary Gribbin

Oltre la Via Lattea
Gli scienziati che hanno misurato l’Universo
Cosa si nasconde dietro un cielo stellato? Hubble, Wilson, Hale, Humason,
sono solo alcuni degli scienziati che hanno dedicato la vita a misurare l’Universo, calcolando le distanze che separano stelle, pianeti e galassie.
978-88-220-6295-6

2007, pp. 120, illustrato / e 12,50

Étienne Klein

Piccolo viaggio nel mondo dei quanti
Un secolo dopo la sua nascita, la fisica quantistica continua a sconcertare e affascinare. Un libro per indagare i princìpi e le leggi che stanno alla base delle
sue importanti applicazioni tecnologiche, dal laser alla crittografia quantistica,
sino al teletrasporto.
978-88-220-6296-3

2007, pp. 128, illustrato / e 13,50
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Una breve
ricostruzione
della nascita
della statistica.
Giovanni Mana
«L’Indice»

Bernard I. Cohen

Il trionfo dei numeri
Come i calcoli hanno plasmato la vita moderna
prefazione di Gabriele Lolli
Dalle piramidi alle assicurazioni sulla vita, da Galileo a Florence Nightingale,
dal «666» al «venerdì 13», un’affascinante panoramica sui numeri, sul loro significato e sulla nascita della scienza statistica.
978-88-220-6297-0

Un ottimo
manuale per
capire la
rivoluzione
del DNA.
Piero Bianucci
«tSt - La Stampa»

2007, pp. 216, illustrato / e 13,50

Colin Masters

Il DNA e il nostro corpo
Cosa dobbiamo sapere sulle biotecnologie
Uno sguardo sulle più moderne tecniche della biotecnologia, i princìpi fondamentali che governano la vita, gli strumenti che gli scienziati usano per indagare e intervenire sui meccanismi di funzionamento del nostro corpo.
978-88-220-6801-9

2007, pp. 192, illustrato / e 13,50

Jean-Michel Courty - Édouard Kierlik

La lente di Galileo
Il mondo intorno a noi attraverso gli occhi della fisica
Il rimbalzo di un sasso sull’acqua, lo stupore per un pallone che si infila all’incrocio dei pali sono occasioni per interrogarsi sui meccanismi di funzionamento del mondo, ma anche punto di partenza per la scoperta di nuovi
fenomeni.
978-88-220-6802-6

C’è un sacco
di fisica in
un’automobile:
Barry Parker
ce lo rivela,
divertendoci.
Piero Bianucci
«tSt - La Stampa»

Barry Parker

Scuola guida Newton
La fisica dell’automobile
Per alcuni guidare è un’arte, per altri è una scienza. Alla scuola guida Newton ogni automobile è un laboratorio su quattro ruote e ogni viaggio è un’affascinante avventura nel mondo della fisica.
978-88-220-6803-3

Se non riuscite
a rispondere alle
molte domande
sull’evoluzionismo,
aiutatevi pure con
uno strumento
prezioso come
questo libro.
Armando Massarenti
«Il Sole 24 Ore»
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2007, pp. 256, illustrato / e 14,00

2008, pp. 272, illustrato / e 15,00

Cameron McPherson Smith - Charles Sullivan

I falsi miti dell’evoluzione
Top ten degli errori più comuni
Un volume chiaro e documentato che ci aiuta a comprendere gli errori che si
nascondono dietro le più diffuse credenze sull’evoluzione.
978-88-220-6804-0

2008, pp. 200, illustrato / e 14,00

Elisa Brune

Il quark e il neurone
Brillanti scienziati a confronto per discutere sul tema dell’unità della conoscenza e per cercare di chiarire un argomento tanto controverso.
978-88-220-6805-7

2008, pp. 144 / e 13,00

Un libro molto
leggibile, in cui
matematici, fisici,
neuroscienziati e
anche poeti
cercano di
ricostruire l’unità
del sapere.
Piero Bianucci
«tSt - La Stampa»

Silvano Fuso

ristampa

Pinocchio e la scienza
Come difendersi da false credenze e bufale scientifiche
prefazione di Tullio Regge
Un libro che aiuta a smascherare finti misteri, false credenze, leggende, paure irrazionali e mode insensate con l’aiuto della scienza e del senso critico.
978-220-6294-9

2006, 20082, pp. 384, illustrato / e 15,00

Jim Al-Khalili

ristampa

Buchi neri, wormholes e macchine del tempo
prefazione di Franco Pacini
Quanto è grande l’Universo? Che cosa c’è dentro un buco nero? Appassionati
di scienza e aspiranti crononauti si preparino a un viaggio nelle pieghe dello spazio-tempo.
978-88-220-6267-3

ristampa

2003, 20082, pp. 352, illustrato / e 14,50

Partha Ghose, Dipankar Home

Il diavoletto di Maxwell
La fisica nascosta nella vita quotidiana
presentazione di Franco Selleri
Due famosi fisici indiani e una brava disegnatrice ci propongono un centinaio di
facilissimi «esperimenti» che rendono la fisica attraente e familiare, riscoprendola in tanti piccoli eventi della vita quotidiana che sono sotto gli occhi di tutti.
978-88-220-6149-2

ristampa

1993, 20088, pp. 256 / e 13,00

Rob Eastaway - Jeremy Wyndham

Probabilità, numeri e code
La matematica nascosta nella vita quotidiana
Un libro brillante e divertente per scoprire la logica matematica che si nasconde
dietro tanti eventi apparentemente inspiegabili del mondo che ci circonda.
978-88-220-6263-5

2003, 20092, pp. 240, illustrato / e 13,50

Un percorso ironico
e poco cattedratico
per dimostrare
quanta matematica
sia presente in ogni
momento della
nostra giornata
e come questa sia
indispensabile per
risolvere molte
situazioni.
Federico Peiretti
«ttL - La Stampa»
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Ecco come la
matematica può
dare una risposta
a molte domande
comuni nella vita
di tutti i giorni.
«Quark»

Con un linguaggio
molto semplice,
l’autore ci spiega
il mistero delle
diverse forme di
clonazione.
Aldo Forbice
«Il Giornale di Sicilia»

Rob Eastaway - Jeremy Wyndham

ristampa

Coppie, numeri e frattali
Altra matematica nascosta nella vita quotidiana
Dopo il successo di Probabilità, numeri e code, un nuovo libro che ci aiuta a svelare il ruolo della matematica e della logica nel mondo che ci circonda.
978-88-220-6282-6

2005, 20092, pp. 272, illustrato / e 13,50

Maurice Wegnez

Clonazioni
L’individuo, le cellule e i geni
prefazione di Jean-Paul Renard
Le bistecche sulle nostre tavole potrebbero presto provenire da cloni di
mucca? Le mele transgeniche sono rischiose per la nostra salute? Ma, soprattutto, che cos’è un clone? Un libro per fare chiarezza su un tema complesso, che suscita un clamore mediatico senza precedenti.
978-88-220-6806-4

2009, pp. 192, illustrato / e 15,00

Silvano Fuso

I nemici della scienza
Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti
prefazione di Umberto Veronesi
Dopo Pinocchio e la scienza un nuovo libro che mette in guardia contro le
derive irrazionali e il nuovo oscurantismo che minacciano la nostra società.
2009, pp. 304 / e 15,00

978-88-220-6807-1

Rob Eastaway

Quanti calzini fanno un paio?
Le sorprese della matematica nella vita di tutti i giorni
Sull’onda del successo di Coppie, numeri e frattali e Probabilità, numeri e
code, ecco un nuovo libro per scoprire la matematica nascosta nel Sudoku, in
un mazzo di carte, nella forma di una busta, e ovviamente in un paio di calzini.
978-88-220-6810-1

2009, pp. 176, illustrato / e 14,00

Constance Reid

Da zero a infinito
Fascino e storia dei numeri
In uno stile brillante e accattivante, un libro che combina il fascino dei numeri
alla storia della matematica. L’autrice presenta i più affascinanti problemi di
teoria dei numeri e sfida il lettore a risolvere intriganti enigmi matematici.
978-88-220-6812-5

30

2010, pp. 192, illustrato / e 14,00

Peter M. Higgins

Un mondo di matematica
Dalle piramidi alle meraviglie dell’Alhambra
Che cosa hanno in comune le piramidi d’Egitto, le decorazioni dell’Alhambra e
le carte geografiche? Peter Higgins ci invita a un viaggio nello spazio e nel tempo
alla scoperta della matematica e del suo impatto sulla nostra visione del mondo.
978-88-220-6815-6

2010, pp. 272, illustrato / e 15,00

Joe Schwarcz

Benzina per la mente
Tutta la chimica intorno a noi
Un cocktail di informazione e intrattenimento ci fa scoprire che la relazione
tra chimica e vita quotidiana è più stretta di quanto immaginiamo. Anche innamorarsi è una questione di chimica...
978-88-220-6816-3

2010, pp. 256, illustrato / e 15,00

Mario Grilli

Gli scienziati e l’idea di Dio
Pensiero scientifico e religioso a confronto
prefazione di Carlo Bernardini
Scienza e religione: punti di contatto e di contrasto fra due imponenti costruzioni dell’uomo.
978-88-220-6817-0

nuova edizione

2010, pp. 112 / e 13,50

Maurizio Magnani

Spiegare i miracoli
Interpretazione critica di prodigi e guarigioni miracolose
prefazione di Piergiorgio Odifreddi
Un itinerario scientifico, storico e antropologico per cercare risposte razionali a
eventi sconcertanti e guarigioni straordinarie.
978-88-220-6279-6

Per la scienza
i miracoli sono solo
«il non ancora
spiegato»; l’autore
contrappone
l’analisi antropologica alla devozione
fideistica.
Giuseppe Cassieri
«ttL - La Stampa»

2005, 2010, pp. 304 / e 14,50

Idan Ben-Barak

Il regno invisibile
Nel misterioso mondo dei microbi
Ben-Barak ci invita alla scoperta dell’invisibile universo dei microbi, guidandoci
in un viaggio pieno di sorprese dalle origini della vita agli sviluppi più recenti
della microbiologia.
978-88-220-6818-7

2010, pp. 224 / e 15,00
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John Emsley

ristampa

Molecole in mostra
La chimica nascosta nella vita quotidiana
In un linguaggio vivace e accessibile, l’autore presenta i ritratti di numerose molecole che ci circondano. Percorrendo le gallerie di questa mostra scopriremo
che il mondo delle molecole è un mondo segreto, spesso invisibile, ma gioca un
ruolo in ogni aspetto della nostra vita.
978-88-220-6222-2

1999, 20113, pp. 352, illustrato / e 14,00

Edward B. Burger - Michael Starbird
In questo libro
troverete di tutto:
paradossi e
«sorprese» nascosti
fra le pieghe del
calcolo delle
probabilità, della
statistica e della
teoria dei numeri.

Dall’improbabile all’infinito
Caos, coincidenze e altre sorprese matematiche
Sapevate che Lincoln aveva un segretario che si chiamava Kennedy e Kennedy aveva un segretario che si chiamava Lincoln? Cosa può succedere se ripieghiamo troppe volte un foglio di carta? Anche questo è matematica: un
mondo di sorprese e di scoperte inattese!
2011, pp. 328, illustrato / e 15,00

978-88-220-6822-4

Aldo Forbice
«Giornale di Sicilia»

Dario Bressanini - Silvia Toniato
Un libro prezioso:
riesce a coniugare
il rigore dell’attenta
ricostruzione storica
e filologica con
l’entusiasmo
giocoso di chi
affronta un
problema per il puro
gusto di affrontarlo
e risolverlo.
Piero Fabbri
«Le Scienze»

ristampa

I giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli
Trucchi, enigmi e passatempi di fine Quattrocento
Vi rompono le uova nel paniere e non ricordavate quante erano? Come indovinare i punti di due dadi? È possibile salvare capra e cavoli? Questo e altro
in un manoscritto inedito del Quattrocento di Fra’ Luca Pacioli.
978-88-220-6823-1

20112, pp. 240, illustrato / e 15,00

Dave Goldberg - Jeff Blomquist

Universo istruzioni per l’uso
Come sopravvivere a buchi neri, paradossi temporali
e fluttuazioni quantistiche
Divertirsi con la fisica (e senza equazioni!) è possibile. Dave Goldberg e Jeff
Blomquist ce lo dimostrano guidandoci con brio e umorismo alla scoperta dei
misteri dell’Universo.
978-88-220-6825-5

2011, pp. 312, illustrato / e 20,00

Peter M. Higgins

La matematica dei social network

Pe Prem
an
o 2 io
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2

Una introduzione alla teoria dei grafi
Cosa hanno in comune i circuiti elettrici, il sistema stradale o ferroviario, i
sette ponti della città di Königsberg, gli antichi labirinti e Internet? Viviamo in
un mondo interconnesso e questo libro ci spiega perché.
978-88-220-6828-6
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2012, pp. 304, illustrato / e 15,00

Gene Wallenstein

L’istinto del piacere
Perché non sappiamo resistere al cioccolato,
all’avventura e ai feromoni
Un viaggio affascinante alla scoperta del piacere, delle sue origini e del suo inscindibile legame con l’evoluzione della specie umana.
978-88-220-6830-9

2011, pp. 288 / e 15,00

Antonio Mingote - José Manuel Sánchez Ron

Viva la scienza
Narrazione e disegni si fondono in perfetta armonia per aiutarci a scoprire la
bellezza della scienza in compagnia dei suoi più illustri protagonisti.
978-88-220-6831-6

2012, pp. 232, illustrato / e 22,00

L’approccio è
divertente, leggero,
intrigante. [...]
Come si dice:
imparare (tanto),
divertendosi.
Un libro
imperdibile.
«BBC Science»

Giovanni Vittorio Pallottino

La fisica della sobrietà
Ne basta la metà o ancora meno
prefazione di Carlo Bernardini
Si può vivere bene, anzi meglio, riducendo i consumi di energia: la fisica del
quotidiano, alla portata di tutti, ci insegna come fare.
978-88-220-6834-7

2012, pp. 136, illustrato / e 15,00

Michael Brooks

Radicali liberi
Elogio della scienza anarchica
La scienza è davvero una disciplina noiosa per gente noiosa? Niente di più sbagliato. Michael Brooks ci presenta il volto segreto e umano – talvolta troppo
umano – degli scienziati.
978-88-220-6835-4

2012, pp. 288, illustrato / e 15,00

Kenneth E. Deffeyes - Stephen E. Deffeyes

Nanomondi
Vedere l’invisibile
Il «nanomondo» dell’infinitamente piccolo narrato e illustrato in cinquanta suggestivi affreschi, dal diamante alla montmorillonite.
978-88-220-6837-8

2012, pp. 144, illustrato / e 18,00
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Si dice che nella
vita non si finisca
mai di imparare.
Tanto vale farlo con
facilità. Dedicato
agli affamati di
conoscenza per
imparare e
imparare, due volte
più veloce!
«BBC Science»

Christian Drapeau

nuova edizione

Impariamo ad imparare
Come apprendere e memorizzare velocemente
postfazione di Alberto Oliverio
Siete oberati dallo studio, che vi pare arduo e difficoltoso? Volete imparare migliaia di termini in una lingua straniera e avete poco tempo a disposizione? Avete
difficoltà di attenzione e di concentrazione? Questo libro fa al caso vostro!
978-88-220-6838-5

2013, pp. 200, illustrato / e 14,00

Walter Lewin con Warren Goldstein

Per amore della fisica
Dall’arcobaleno ai confini del tempo
«La fisica può essere bella ed entusiasmante, e pervade in ogni istante il mondo
attorno a noi; dobbiamo solo imparare a vederla». Un brillante scienziato e
grande intrattenitore ci insegna come fare.
978-88-220-6839-2

2013, pp. 360, illustrato / e 16,00

Tommaso Castellani

Equilibrio
Storia curiosa di un concetto fisico
Perché non è possibile il moto perpetuo? Perché il motore a scoppio ha una
bassa efficienza? Perché in fisica le simmetrie «si rompono»? Le risposte a queste e altre domande ruotano intorno all’idea di equilibrio, fondamentale per la fisica moderna.
978-88-220-6842-2

2013, pp. 184, illustrato / e 15,00

Yann Verchier - Nicolas Gerber

Chimica in casa
Atomi e molecole tra le mura domestiche
Che succede quando un dolce lievita? Perché il sapone fa le bolle? Cosa sono
i cristalli liquidi del televisore? Ci aiuta a capirlo la chimica, che è presente intorno a noi molto più di quanto crediamo.
978-88-220-6843-9

Genio o follia?
Questo libro
dovrebbe turbare
soprattutto
la comunità
scientifica che si
riconosce come tale.
Piero Bianucci
«La Stampa»
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2013, pp. 176, illustrato / e 15,00

Margaret Wertheim

Tutti pazzi per la fisica
Anelli di fumo, circloni e teorie alternative del tutto
Tra scienza e pseudoscienza, storie di «outsider della fisica» convinti di aver trovato la vera teoria definitiva dell’Universo.
978-88-220-6845-3

2013, pp. 304, illustrato / e 16,00

Göran Grimvall

Facciamo due conti
Corso accelerato per usare i numeri in modo intelligente
Oggi l’alfabetismo numerico non può più essere un privilegio di pochi. Ecco
come districarsi tra numeri, formule e grafici.
978-88-220-6846-0

2013, pp. 280, illustrato / e 15,00

Brian Clegg

Extrasensoriale
Scienza e pseudoscienza dei fenomeni paranormali
Esistono i poteri paranormali? È possibile spiegare la telepatia o la telecinesi
con le leggi fisiche? Clegg ci guida nel mondo misterioso della parapsicologia.
2014, pp. 296 / e 16,00

978-88-220-6847-7

Pierre Barthélémy

Cronache di scienza improbabile
Si può giocare a calcio su Marte? Leggere in bagno fa bene alla salute? Esiste la sindrome di Maria Antonietta? La scienza a portata di mano, con gli
esperimenti più improbabili e divertenti, per soddisfare la curiosità di tutti.
978-88-220-6849-1

2014, pp. 144, illustrato / e 14,00

Bryan Gaensler

Universo da capogiro
Fenomeni estremi nel cosmo
Non soltanto un elenco di record stupefacenti e cifre da capogiro, ma soprattutto
un resoconto affascinante della straordinaria ricchezza di fenomeni dell’Universo
e delle incredibili leggi fisiche che sono state svelate dalla moderna astronomia.
978-88-220-6850-7

È un paesaggio
in cui ogni sequenza
sfida le nostre
possibilità
immaginative.
Sandro Modeo,
«Corriere della Sera»

2014, pp. 240, illustrato / e 16,00

Giovanni Vittorio Pallottino

La radioattività intorno a noi
Pregiudizi e realtà
prefazione di Paolo Saraceno
Che cosa è la radioattività? Il diabolico ritrovato di scienziati pazzi o un fenomeno fisico naturale, da sempre presente intorno a noi?
978-88-220-6851-4

2014, pp. 192, illustrato / e 16,00

Brian Clegg

L’Universo dentro di noi
Il corpo umano: una guida turistica alla scoperta del cosmo
È composto dai detriti del Big Bang, popolato da miliardi di parassiti, più connessioni cerebrali di quanti sono gli atomi dell’Universo… Cos’è? È il corpo
umano, la nostra guida turistica alla scoperta dell’Universo.
978-88-220-6852-1

2014, pp. 272, illustrato / e 16,00

Un’opera rivolta
a tutti, con uno
stile semplice
e divertente,
senza formule né
tecnicismi.
«Il Mattino»
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Steve Miller

La chimica del cosmo
Dall’idrogeno alle strutture complesse della vita
Un viaggio nella chimica del cosmo, dalla formazione dei primi atomi fino
alla costituzione delle complesse strutture chimiche necessarie alla vita.
2014, pp. 288, illustrato / e 16,00

978-88-220-6853-8

Joe Palca - Flora Lichtman

Fastidio
Cosa ci irrita e perché
Psicologia, filosofia e neuroscienza di quello che ci irrita: suoni, odori, automobilisti, amici, mogli e mariti.
2014, pp. 248 / e 16,00

978-88-220-6855-2

Hervé This

ristampa

La scienza in cucina
Piccolo trattato di gastronomia molecolare
prefazione di Dario Bressanini
Perché l’aragosta bollita è rossa e la meringa è gonfia? Indagine scientifica e
abilità culinaria si alleano per comprendere meglio ciò che facciamo ogni
giorno in cucina... e per preparare nuove leccornie!
978-88-220-6819-4
Un saggio che
mescola con irriverenza ed equilibrio
casi scientifici a
esperienze quotidiane, fornendo
un quadro della
nostra dipendenza
tecnologica.
Gino Dato,
«La Gazzetta
del Mezzogiorno»

2010, 20155, pp. 160, illustrato / e 18,00

Paolo Gallina

L’anima delle macchine
Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale
prefazione di Giuseppe O. Longo
In che modo la nostra mente si modifica nell’interazione con una macchina?
È vero che stiamo perdendo la nostra naturalità? E in favore di cosa?
978-88-220-6856-9

2015, pp. 256, illustrato / e 16,00

Andrea Giuliacci - Lorenza Di Matteo

Il meteo dalla A alla Z
Cosa hanno in comune il clima, la pittura del Rinascimento e la buona cucina
prefazione di Mario Giuliacci
Il clima e i fenomeni meteo hanno plasmato la storia, le arti e le attività socioeconomiche dell’uomo: scopriamo come e perché.
978-88-220-6857-6

2015, pp. 208, illustrato / e 16,00

Trevor Cox

Pianeta acustico
Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo
prefazione di Andrea Frova
Una formidabile odissea sonora che dai riverberi riecheggianti nel ventre di
Londra ci condurrà attraverso le meraviglie acustiche del pianeta, fino al luogo
più silenzioso del mondo.
978-88-220-6858-3
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2015, pp. 320, illustrato / e 17,00

Till Roenneberg

Che ora fai?
Vita quotidiana, cronotipi e jet lag sociale
Alla scoperta dell’orologio biologico e dei ritmi che regolano la nostra vita.
2015, pp. 272, illustrato / e 16,00

978-88-220-6859-0

Graziano Ciocca

I tori odiano il rosso
10 false credenze sugli animali
Il rosso fa infuriare i tori. Gli scarafaggi sono gli unici a poter sopravvivere a
un disastro nucleare. I pipistrelli si impigliano nei capelli. Sono tutte bugie!
Siete pronti a sfatare un po’ di miti «bestiali»?
2015, pp. 176, illustrato / e 15,00

978-88-220-6860-6

Robin Jamet

Siamo tutti matematici
Numeri e geometria fra le mura domestiche
Si può vincere ai dadi grazie alla matematica? Perché le bolle di sapone sono sferiche? Si può fare matematica attraverso la poesia? Jamet ci invita a sperimentare di persona le inaspettate proprietà matematiche della realtà quotidiana.
2015, pp. 176, illustrato / e 15,00

978-88-220-6861-3

di prossima pubblicazione:
Jacques Paul - Jean-Luc Robert-Esil

Breve storia dell’Universo
6183-6 Haught J.A., Il vuoto di Torricelli. Energia, luce, atomi: 100 fenomeni fisici
elementari, pp. 256, ill., 1996, 19994, e 12,50
6197-3 Ruchlis H., Non è vero... ma ci credo! Superstizioni popolari e verità scientifiche, pp. 176, ill., 1997, 19992, e 12,50
6202-4 Douzou P., La saga dei geni. Dall’abate Mendel alla pecora Dolly, pp. 128,
ill., 1998, 19992, e 12,50
6205-5 Campbell A.-J., Viaggio nello spazio. Guida essenziale all’astronomia, pp.
208, ill., 1998, e 12,50
6207-9 Di Donna V., Quando la Terra si scatena. Terremoti ed eruzioni vulcaniche,
pp. 160, ill., 1998, e 12,50
6209-3 Campbell A.-J. - Rood R., Alla scoperta del pianeta Terra, pp. 208, ill.,
1998, e 12,50
6219-2 Fuso S., Realtà o illusione? Scienza, pseudoscienza e paranormale, pp. 256,
ill., 1999, e 12,50
6220-8 Martinis B., I fiori degli Dei. Le erbe in magia e medicina, pp. 192, ill.,
1999, e 12,50
6221-5 Di Donna V., Così fanno i marinai. La scienza nella navigazione, pp. 208,
ill., 1999, e 12,50
6225-3 Boulanger P., Le mille e una notte della scienza, pp. 288, ill., 1999, e
12,50
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50 grandi idee
Joanne Baker

ristampa

«Catechismi» delle
rispettive discipline,
la cui lettura
offre una visione
concisa ma non
banale, fornendo le
basi ai dilettanti e
alcune chicche agli
specialisti.

50 grandi idee fisica

Piergiorgio Odifreddi
«L’Espresso»

50 grandi idee matematica

Una perfetta introduzione alla fisica moderna che spiega anche i concetti più
complessi in modo chiaro e accessibile a tutti.
978-88-220-6808-8

2009, 20113, pp. 208, illustrato / e 16,00

Tony Crilly

ristampa

Dall’invenzione dello zero all’ipotesi di Riemann: la teoria del caos, il segreto
del Sudoku, il meccanismo dei giochi d’azzardo.
978-88-220-6809-5

2009, 20124, pp. 208, illustrato / e 16,00

Ben Duprè

ristampa

50 grandi idee filosofia
Una perfetta introduzione alla filosofia occidentale con un approccio divertente: il dono accattivante di uno scrittore che sa comunicare al grande pubblico anche i concetti più complessi e i problemi più provocatori.
20092, pp. 208 / e 16,00

978-88-220-6811-8

Edmund Conway

50 grandi idee economia
Una guida per orientarsi nel labirinto dell’economia e comprendere i meccanismi che la regolano, dalla scala individuale a quella planetaria.
2010, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6813-2

Adrian Furnham
Un viaggio nei
recenti sviluppi
del campo della
psicoterapia, con
stile brillante e
contenuti rigorosi.
«la Repubblica»

50 grandi idee psicologia
Un’introduzione alla psicologia per approfondire, al riparo da luoghi comuni,
i concetti fondamentali di una disciplina che indaga il comportamento e il pensiero dell’uomo.
2010, pp. 208 / e 18,00

978-88-220-6814-9

Mark Henderson

50 grandi idee genetica
Una perfetta introduzione alla genetica, che spiega in modo chiaro e accessibile a tutti anche i concetti più complessi di questa scienza giovane che ha
rivoluzionato la nostra vita.
978-88-220-6820-0

2010, pp. 208, illustrato / e 18,00

Edward Russell-Walling

50 grandi idee management
Cinquanta grandi idee, esposte in un testo rigoroso e accessibile a tutti, per
capire e acquisire una moderna cultura d’impresa.
978-88-220-6821-7

38

2010, pp. 208, illustrato / e 18,00

Philip Wilkinson

50 grandi idee architettura
Una guida fondamentale per scoprire le idee che hanno ispirato il paesaggio
architettonico che ci circonda e comprendere il profondo impatto che esso ha
sull’ambiente in cui viviamo.
978-88-220-6824-8

2011, pp. 208, illustrato / e 18,00

Una guida
fondamentale per
scoprire le idee
che hanno ispirato
il paesaggio
architettonico che ci
circonda.
«Leggere tutti»

Peter Stanford

50 grandi idee religione
Un’utile guida per comprendere le credenze di cristiani, musulmani, induisti e
seguaci di altre religioni; tutte hanno un impatto profondo su ogni aspetto
della nostra vita, guerra e pace, etica e politica.
978-88-220-6826-2

2011, pp. 208 / e 18,00

Joanne Baker

50 grandi idee Universo
Dalle scoperte di Copernico, Keplero e Galileo alle ultime frontiere dell’astrofisica, passando per il genio newtoniano e le innovazioni del XX secolo:
i grandi temi dell’astronomia in una sintesi chiara e accessibile.
978-88-220-6827-9

2011, pp. 208, illustrato / e 18,00

Ben Dupré

50 grandi idee politica
Un’introduzione equilibrata e chiara per scoprire le teorie fondamentali, le
ideologie, gli strumenti e i campi d’azione della teoria e pratica della politica
moderna.
978-88-220-6829-3

2011, pp. 208 / e 18,00

Ian Crofton

50 grandi eventi storia
Dalle origini dell’agricoltura agli attentati terroristici alle Torri Gemelle, tutta
la storia che non si può ignorare in un libro illuminante e ricco di interessanti
spunti di approfondimento.
978-88-220-6832-3

2012, pp. 208 / e 18,00

Tom Chatfield

50 grandi idee digitali
Dai primi browser degli anni ’90 al futuro «Internet delle cose», una guida essenziale alla scoperta della cultura digitale.
978-88-220-6833-0

2012, pp. 208 / e 18,00

Susie Hodge

50 grandi idee arte
Un libro essenziale per accostarsi con una nuova consapevolezza a forme e
colori, da sempre fonte di nutrimento per l’anima.
978-88-220-6836-1

2012, pp. 208, illustrato / e 18,00
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È una Lonely Planet
per autostoppisti
galattici l’agile
guida di Martin
Redfern alle
meraviglie nascoste
del pianeta azzurro.
«l’Espresso»

Martin Redfern

50 grandi idee Terra
Un nuovo appassionante viaggio al centro della Terra, per scoprire le origini,
i segreti e il futuro del Pianeta blu.
978-88-220-6840-8

2013, pp. 208, illustrato / e 18,00

Robin Cross

50 grandi eventi guerra
La guerra come non era mai stata presentata. Un esaustivo viaggio tra armi,
strategie e battaglie che hanno segnato la storia dell’umanità.
978-88-220-6841-5

2013, pp. 208 / e 18,00

Richard Watson

50 grandi idee futuro
Come sarà il mondo tra venti, cinquanta o addirittura cento anni? E che ne
sarà di noi esseri umani? Saremo molto diversi oppure, fondamentalmente,
sempre gli stessi? Il nostro prossimo futuro condensato in cinquanta stimolanti
spunti di riflessione.
978-88-220-6844-6

2013, pp. 208 / e 18,00

Moheb Costandi

50 grandi idee cervello
Con 100 miliardi di cellule connesse da una strabiliante rete di fibre nervose,
il cervello è l’organo più complesso del corpo umano. Scopriamo come funziona e come nascono i pensieri e le sensazioni.
978-88-220-6848-4

2014, pp. 208 / e 18,00

Joanne Baker

50 grandi idee fisica quantistica
Il mondo microscopico della fisica quantistica non assomiglia a nulla di ciò
che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni: gli oggetti passano attraverso i
muri, esistono universi alternativi e, soprattutto, ci sono limiti invalicabili a
quello che possiamo conoscere della realtà.
978-88-220-6854-5

di prossima pubblicazione:
Hayley Birch

50 grandi idee chimica
J.V. Chamary

50 grandi idee biologia
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2014, pp. 208 / e 18,00

Piccola biblioteca di scienza
ristampa

Centre de Vulgarisation de la Connaissance

Perché?
illustrato da Florence Roy
Perché il cielo è blu? Perché il mare è salato? Perché dormiamo? Perché il sole
brilla? Le domande dei nostri figli sono le stesse che si pone senza sosta il bambino che sonnecchia in noi: la notte, sotto il sole, sulla spiaggia, per strada.
978-88-220-4801-1

2006, 20082, pp. 96, illustrato / e 10,00

Étienne Klein

Gli atomi dell’Universo
illustrato da Sophie Jansem
Cos’è un atomo? Da cosa è costituito? Quanto è grande? Una piacevole e vivace chiacchierata per scoprire i segreti di questa strana particella, tanto piccola da essere invisibile a occhio nudo, eppure alla base di tutte le cose.
978-88-220-4802-8

ristampa

2006, pp. 64, illustrato / e 7,50

Jean-Philippe Uzan

La gravità o perché tutto cade
illustrato da Barbara Martinez
Perché tutto cade? È vero che gli oggetti più pesanti cadono più velocemente? Perché la Luna non cade sulla Terra? Queste e altre domande trovano risposta nel corso di un vivace dialogo con una giovane scienziata
esperta di «cadute».
978-88-220-4803-5

2006, 20082, pp. 72, illustrato / e 7,50

Alain Schuhl

Cosa c’è dentro il computer?
illustrato da Stud
Un esperto di informatica guida tre bambini curiosi in un viaggio ricco di scoperte
all’interno di uno strumento che molti usano per giocare, ma che pochi conoscono davvero.
978-88-220-4805-9

In questo libretto
vivace e colorato
l’autore rende
l’informatica un
divertente gioco.
«Quark»

2006, pp. 72, illustrato / e 7,50

Roland Lehoucq

La luce... vista da vicino
illustrato da Stud
Cos’è la luce? Come fa a spostarsi? Perché riscalda? Da quanti colori è composta? Un astrofisico in pensione risponde alle mille domande dei tre nipotini,
appassionati di raggi laser e impazienti di capire meglio quello che vedono
ogni giorno con i loro occhi.
978-88-220-4806-6

2007, pp. 72, illustrato / e 7,50
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Roland Lehoucq

Il Sole, la nostra stella
illustrato da Magali Bonniol
Cos’è il Sole? Come fa a scaldarci, se è così lontano? Quando è nato? Un
giorno morirà? Un simpatico astronomo risponde alle domande di quattro
piccoli amici, guidandoli in un viaggio alla scoperta della stella a noi più vicina.
2007, pp. 64, illustrato / e 7,50

978-88-220-4807-3

Clara Frontali

L’avventura della vita
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto
Una zia chiacchierona e distratta risponde alle domande di un nipotino dall’insaziabile curiosità, accompagnandolo lungo un percorso il cui punto di partenza e di arrivo è la domanda: che cosa è vivo?
978-88-220-4808-0

2007, pp. 112, illustrato / e 10,00

Laurent Degos

Gli organi del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem
Come funziona il corpo umano? Cos’è un organo vitale? A cosa servono il
cuore e i polmoni? Come nascono i bambini?
978-88-220-4809-7

2007, pp. 72, illustrato / e 7,50

Étienne Klein

Il tempo passa...
illustrato da Sophie Jansem
Quanto è vecchio il tempo? Perché passa? Cosa indicano in realtà i nostri
orologi? Come spiegare la natura del tempo? È corretto paragonare il tempo
a un fiume che scorre?
978-88-220-4810-3

2007, pp. 64, illustrato / e 7,50

Valèrie Masson-Delmotte - Gérard Jugie

Le spedizioni polari
illustrato da Yann Fastier
Dove sono le regioni polari e da chi sono abitate? Perché gli scienziati continuano a esplorarle? Nel nuovo Anno Polare Internazionale, una divertente
indagine scientifica per capire meglio il clima e gli ecosistemi della Terra.
978-88-220-4811-0
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2008, pp. 72, illustrato / e 7,50

Benoît Rittaud

Viaggio nel paese dei numeri
illustrato da Hélène Maurel
In quanti modi possiamo contare? Ce n’è uno migliore degli altri? Come contavano gli antichi Egizi, i Babilonesi e i Maya? Un viaggio pieno di sorprese.
978-88-220-4812-7

2008, pp. 64, illustrato / e 7,50

Un libro che si
inserisce nel
filone attualissimo
dell’etnomatematica,
la scienza vista
attraverso le sue
varianti culturali.
Chiara Brusa Gallina
«Grazia»

Christophe Joussot-Dubien - Catherine Rabbe

Tutto è chimica!
illustrato da Yann Fastier
Da cosa è costituita la materia? Perché esistono i solidi, i liquidi e i gas? Come
reagiscono le molecole? Quali sono le reazioni chimiche che avvengono nel
nostro corpo? È proprio vero che le sostanze chimiche inquinano?
978-88-220-4813-4

2008, pp. 72, illustrato / e 7,50

Vazken Andréassian - Julien Lerat

L’acqua... dal fiume al bicchiere
illustrato da Claude Delafosse
L’acqua del rubinetto si può bere? Come viene prodotta? Dove va a finire
l’acqua che utilizziamo? E quella dei fiumi, da dove arriva? Ma anche... si consuma più acqua facendo il bagno o la doccia?
978-88-220-4814-1

2008, pp. 72, illustrato / e 7,50

Sophie Schwartz

La fabbrica dei sogni
illustrato da Cécile Gambini
Perché sogniamo? Scopriamo insieme da quali meccanismi del nostro cervello
hanno origine i sogni e a cosa servono in un viaggio da mille e una notte...
978-88-220-4815-8

2008, pp. 64, illustrato / e 7,50

Marco Paci

L’ecologia siamo noi
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto
Un anziano professore risponde alle domande sulla natura di due vivaci ragazzini. L’ecosistema, le catene alimentari, la biodiversità, i paesaggi: sorprendenti
analogie con i sistemi umani aiuteranno Silvia e Giorgio a capire l’ecologia.
978-88-220-4816-5

2009, pp. 112, illustrato / e 10,00

Clara Frontali

Colori, suoni, sapori... un mondo di sensazioni
illustrato da Andrea Mineo e Lavinia Casaletto
Prendendo spunto da piccoli fatti della vita quotidiana che coinvolgono «i cinque sensi», una zia tanto loquace quanto distratta e un nipotino sempre curioso
chiacchierano vivacemente, toccando in modo lieve argomenti assai profondi.
978-88-220-4817-2

2009, pp. 96, illustrato / e 10,00
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Laurent Degos

Il sangue del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem
Chi trasporta l’energia nel nostro corpo? Perché il sangue di una ferita si coagula? Che cos’è un gruppo sanguigno? Due bambini curiosi sono decisi a scoprire tutto sul fluido più vitale e complesso del corpo umano.
978-88-220-4818-9

2009, pp. 64, illustrato / e 7,50

Jean-Philippe Uzan

Qui Universo!
illustrato da Pascal Lemaître
Come si muove il nostro pianeta? Che cos’è la Via Lattea? L’Universo è sempre stato così? Un papà appassionato di astri risponde alle domande di tre
bambini, guidandoli alla scoperta dell’Universo.
978-88-220-4819-6

2009, pp. 72, illustrato / e 7,50

Cristiana De Santis

Fatti di lingua
illustrato da Elena Veronelli
Per spiegare alla sua bambina che mestiere fa, una mamma comincia a raccontare la storia della lingua che ogni madre trasmette ai suoi figli e della facoltà che ci rende umani: il linguaggio.
978-88-220-4820-2

2009, pp. 96, illustrato / e 10,00

Benoît Rittaud

I misteri del caso
illustrato da Hélène Maurel
Quante cose avvengono realmente per caso? Come si può prevedere il caso?
L’incontro con un misterioso personaggio trasporta tre bambini in un ambiente
incantato, dove ben poco è lasciato al caso!
978-88-220-4821-9

2009, pp. 72, illustrato / e 7,50

Éric Ezan

Come funzionano le medicine?
illustrato da Marine Ludin
Un viaggio divertente e istruttivo alla scoperta del corpo umano, del suo funzionamento e dei modi per curarlo.
978-88-220-4822-6

2010, pp. 64, illustrato / e 7,50

Valérie Masson-Delmotte - Marc Delmotte

L’atmosfera e l’effetto serra
illustrato da Charles Dutertre
Viviamo immersi nell’atmosfera. Sappiamo che c’è ma non la vediamo. Da cosa
è formata l’aria? Da dove viene l’anidride carbonica presente nell’atmosfera? Che
cos’è l’«effetto serra» e in che modo determina il riscaldamento globale del clima?
978-88-220-4823-3

44

2010, pp. 64, illustrato / e 6,50

Laurent Degos

nuova edizione

Il mio corpo: centomila miliardi di cellule
illustrato da Sophie Jansem
Balene, baobab, ragni e noi, gli uomini: tutti siamo composti dalle cellule, i microscopici mattoni fondamentali della materia vivente. Questo libro ci farà
scoprire come funziona una cellula e qual è il suo ruolo nel corpo umano.
978-88-220-4824-0

2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Benoît Rittaud

La geometria o il mondo delle forme
illustrato da Hélène Maurel
La geometria è dappertutto, nelle svariate forme del mondo in cui viviamo:
come imparare a riconoscerle e come scoprire le numerose proprietà che
ognuna di loro racchiude?
978-88-220-4825-7

2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Un testo per
bambini semplice
e intuitivo, capace
di guidare le
giovani menti alla
scoperta delle
figure geometriche.
Antonio Caporali
«Almanacco della
scienza - CNR»

Laurent Degos

Le difese del mio corpo
illustrato da Sophie Jansem
Qual è la differenza fra virus e batteri? Come funziona il nostro sistema immunitario? Che cos’è un vaccino? E a cosa servono gli antibiotici?
978-88-220-4826-4

2011, pp. 64, illustrato / e 6,50

Cristiana De Santis

Grammatica in gioco
illustrato da Elena Veronelli
A che gioco giochiamo quando pensiamo, parliamo e scriviamo? Un racconto
per scoprire il gioco della grammatica e le sue regole.
978-88-220-4827-1

2011, pp. 80, illustrato / e 7,50

David Sander - Sophie Schwartz

Viaggio al cuore delle emozioni
illustrato da Clotilde Perrin
Cosa sono le emozioni? Come si esprimono? A cosa servono? Come cambiano e quante ne esistono? Scopritelo insieme ad Anna in un divertente viaggio scientifico al cuore delle emozioni.
978-88-220-4828-8

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50
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François Moutou

Gli animali volanti
illustrato da Quentin Duckit
Come plana un uccello? Cos’è un volo battente? E un volo stazionario? Si
può volare senza ali? Come volano gli insetti?
978-88-220-4829-5

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

Françoise Virieux

Internet, che passione!
illustrato da Sébastien Chebret
Che cos’è Internet? E un motore di ricerca? È vero che su Internet ci sono i
pirati, e anche i virus? Per scoprirlo, lanciamoci nell’esplorazione della Rete
più grande e bizzarra che ci sia!
978-88-220-4830-1

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

Marco Paci

I rifiuti e l’ambiente
illustrato da Franco Grazioli
Perché è importante ridurre i nostri rifiuti? E perché separarli è necessario
per la difesa dell’ambiente? Cosa significa riciclaggio dei rifiuti e in che modo
è possibile farlo? E a cosa servono inceneritori e discariche?
978-88-220-4831-8

2012, pp. 64, illustrato / e 7,50

Il mio libro degli esperimenti
Sapreste creare il bianco utilizzando i colori dell’arcobaleno? E scrivere in geroglifico? Produrre la plastica con il latte? Lanciamoci alla scoperta dei segreti
della natura con pochi, semplici ingredienti e tanta voglia di imparare divertendosi!
978-88-220-4832-5

2013, pp. 80, illustrato / e 10,00

Jean-Marc Cavedon

Esploriamo una centrale nucleare
illustrato da Marine Ludin
Non tutti lo sanno, ma una parte dell’elettricità che consumiamo proviene
dalle centrali nucleari di uno dei nostri vicini di casa, la Francia. Per saperne
di più sul loro funzionamento lasciamoci guidare da Agathe e dal misterioso
signor Albert, che sugli atomi sembra saperne veramente tanto!
978-88-220-4833-2
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2013, pp. 64, illustrato / e 7,50

Bernard Thiébaut

Come si riproducono le piante?
illustrato da Yann Fastier
Una passeggiata in campagna si trasforma per due ragazzi curiosi in un’appassionante esplorazione del regno vegetale, della vita dei fiori e degli alberi
che ci circondano. Perché le piante hanno i fiori? Che cos’è l’impollinazione?
Come germoglia un seme?
978-88-220-4834-9

2013, pp. 64, illustrato / e 7,50

Elena Ioli

Nero come un buco nero
illustrato da Franco Grazioli
L’Universo è popolato di stelle, pianeti, galassie, asteroidi, comete, ma di sicuro i suoi abitanti più misteriosi e affascinanti sono i buchi neri. Dopo aver
ascoltato i racconti di nonno Gino, professore di astronomia, i buchi neri non
avranno più segreti!
978-88-220-4835-6

2013, pp. 72, illustrato / e 7,50

Benoît Rittaud

1, 2, 3... infinito!
illustrato da Hélène Maurel
Che cos’è l’infinito? Si può contare fino all’infinito? Abbiamo un’infinità di
antenati? Troverete la risposta a queste e altre domande nel nuovo libro di Benoît Rittaud.
978-88-220-4836-3

2014, pp. 64, illustrato / e 7,50

Pierre Papon

Facciamo il pieno di energie!
illustrato da Benjamin Strickler
Che cos’è l’energia? Da dove viene? Quale sarà l’energia del futuro? In Facciamo il pieno di energie! Pierre Papon risponde a tutte queste domande di
scottante attualità.
978-88-220-4837-0

2014, pp. 64, illustrato / e 7,50
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Christophe Cassou

Meteo e clima non fanno rima!
illustrato da Louise Pianetti Voarick
Qual è la differenza tra meteorologia e clima? Perché avvengono temporali e
nubifragi? Che cos’è l’effetto serra? Un grande climatologo accompagna piccoli lettori in un viaggio attraverso i fenomeni atmosferici, così attuali e spesso
così temuti.
978-88-220-4838-7

2014, pp. 64, illustrato / e 7,50

Luc Passera

Caccia agli insetti!
illustrato da Edwige de Lassus
Quattro nipotini, uno stagno ricco di pesci e una giornata di pesca con il
nonno sono il canovaccio di questa storia curiosa e interessante sul mondo
degli insetti, così poco conosciuto e talvolta tanto temuto.
978-88-220-4839-4

di prossima pubblicazione:
Benoît Rittaud

Le meraviglie del calcolo
illustrato da Sylvain Rivaud
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2014, pp. 64, illustrato / e 7,50

Le grandi domande
Simon Blackburn

Le grandi domande Filosofia
Simon Blackburn risponde a venti domande cruciali per la comprensione di
noi stessi e del mondo in cui viviamo.
978-88-220-1301-9

2011, pp. 208, illustrato / e 15,00

Michael Brooks

Le grandi domande Fisica
Michael Brooks si interroga sulla natura della realtà e risponde a venti domande sui temi fondamentali della fisica quantistica, della relatività, dell’origine
dell’Universo.
978-88-220-1302-6

2011, pp. 208, illustrato / e 15,00

Tony Crilly

Le grandi domande Matematica
Partendo dall’origine dei numeri e dalle forme ideali di Platone, fino alla
teoria del caos e all’ultimo teorema di Fermat, questo libro affronta le venti
domande fondamentali della matematica per aiutarci nella comprensione
del mondo.
978-88-220-1303-3

2011, pp. 208, illustrato / e 15,00

Stuart Clark

Le grandi domande Universo
Dai buchi neri al destino dell’Universo, Stuart Clark risponde alle venti domande fondamentali dell’astronomia, della cosmologia e della stessa esistenza.
978-88-220-1304-0

2012, pp. 208, illustrato / e 15,00

Francisco J. Ayala

Le grandi domande Evoluzione
La teoria dell’evoluzione sotto i riflettori, fra scienza e filosofia, biologia ed
etica.
978-88-220-1305-7

2012, pp. 208, illustrato / e 15,00

Mark Vernon

Le grandi domande Dio
Le questioni più spinose riguardanti la religione, tra cui il problema del male,
la veridicità delle Sacre Scritture, il potere della preghiera e lo scopo ultimo
dell’esistenza.
978-88-220-1306-4

2013, pp. 208, illustrato / e 15,00
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Il libro vuol fare
chiarezza in maniera
semplice e
comprensibile sul
senso dell’etica.
Non pretende di
risolvere problemi,
ma di aiutare ad
affrontarli.
«Il Mattino»

Julian Baggini

Le grandi domande Etica
Venti problemi morali che rivestono un ruolo centrale nella vita moderna e che
noi tutti, come individui e come cittadini, siamo invitati ad affrontare.
978-88-220-1307-1

2013, pp. 208 / e 15,00

Richard M. Restak

Le grandi domande Mente
Dal problema filosofico della nostra identità all’affascinante ricerca di frontiera nel campo delle scienze cognitive, Mente esplora la particolare natura del
cervello umano e risponde al nostro radicato bisogno di capire chi siamo e
perché.
978-88-220-1308-8
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2013, pp. 208 / e 15,00

ScienzaLetteratura
Quando il romanzo incontra la scienza
Manu Joseph

Il gioco di Ayyan
Una feroce satira sul classismo, l’amore, i rapporti umani e la venerazione
per la scienza. Una scrittura asciutta e velenosa, un ritratto della vita, della
società e della scienza di spiazzante originalità.
978-88-220-1501-3

2011, pp. 344 / e 16,50

Una vera e propria
perla. Raramente
ho letto un libro che
mi ha più divertito
e piacevolmente
sorpreso.
Massimiliano
Pieraccini
«La Repubblica»

Philibert Schogt

I numeri ribelli
Il volto umano della scienza: luci e ombre, debolezze e passioni si fondono nel
ritratto di un matematico e del suo mondo. Philibert Schogt esplora il labirinto
dell’ispirazione, dove perdersi può condurre alla follia.
978-88-220-1502-0

2011, pp. 192 / e 14,00

Jacques Milliez

La sconosciuta del Musée de l’Homme
Un avventuroso giallo scientifico tra due continenti su un argomento di scottante attualità: le implicazioni scientifiche, etiche ed economiche della ricerca
sulla clonazione.
978-88-220-1503-7

2011, pp. 192 / e 14,00

Philip Ball

La città del Sole e della Luna
Un raffinato racconto di conflitti planetari e personali. Avvincente e originale,
La città del Sole e della Luna parla del confine incerto tra scienza e pseudoscienza intrecciando in modo magistrale storia e soggettività.
978-88-220-1504-4

2011, pp. 408 / e 17,00

Un modo intelligente
e divertente per far
capire molti misteri
delle scoperte
scientifiche, anche
quelle di scottante
attualità.
Aldo Forbice
«Giornale di Sicilia»

Una spy story
internazionale tra
etica e formule
scientifiche.
Maria Paola Porcelli
«Corriere del
Mezzogiorno»

Alberto Oliverio

Per puro caso
Un romanzo visionario e stimolante su un possibile futuro genetico dell’umanità, tra fantascienza e riflessione sui limiti della ricerca.
978-88-220-1505-1

2012, pp. 208 / e 14,00

Un romanzo
scientifico ironico
e carico di suspence.
Silvia Gagliano
«La Sicilia»

51

Shumeet Baluja

Silicon jungle
Intrighi, tradimenti e giochi di potere nel mondo di Internet
Da un professionista del settore, un thriller sui rischi associati alla concentrazione e allo sfruttamento dei dati strettamente personali che ogni giorno affidiamo al web.
978-88-220-1506-8

2012, pp. 416 / e 17,00

Juan José Gómez Cadenas

Materia strana
Un fisico spagnolo ci conduce all’interno del CERN, svelandocene il lato
umano. La rivalità tra scienziati permetterà che il pianeta venga inghiottito da
un buco nero? Un thriller mozzafiato di grande attualità.
978-88-220-1507-5

2012, pp. 416 / e 16,00

Stuart Clark

L’oscuro labirinto del cielo
Un romanzo di intrighi ed eresie in uno dei periodi più bui, ma anche più fertili di idee, della storia europea. Una lezione di spirito scientifico, coraggio e
libertà di pensiero.
978-88-220-1508-2

2012, pp. 352 / e 16,00

Andrea Frova

Lo scienziato di cartapesta
La straordinaria carriera di un genio da tre soldi. Un racconto caustico e amaro
sul mondo del sapere e sulle leve che muovono i grandi progetti scientifici.
978-88-220-1509-9

2013, pp. 304 / e 15,00

Stuart Clark

Il sensorio di Dio
Genio, idee rivoluzionarie e scoperte epocali si scontrano con debolezze
umane, rivalità e segreti inconfessabili nell’instabile e travagliata Inghilterra
della Restaurazione.
978-88-220-1510-5

Otto brevi e
folgoranti racconti.
Siamo una specie
rara ma fallibile e
affascinante.
Alessandra Stoppini
«il Venerdì»
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2013, pp. 352 / e 16,00

Andrea Barrett

Specie rare
Otto magnifici racconti in cui la passione e l’esperienza scientifica si intrecciano alle piccole vittorie e alle molte sconfitte dell’esistenza umana.
978-88-220-1511-2

2013, pp. 288 / e 16,00

Francesco Paloschi

Il taccuino di Lepre
La passione per la scienza, la potenza dell’acqua, il rombo della Terra e il silenzio della solitudine: dagli anni della Resistenza ai nostri giorni, il cammino
di un uomo verso la propria Liberazione.
978-88-220-1512-9

2014, pp. 176 / e 14,00

Stuart Clark

Il giorno senza ieri
La storia di due uomini che hanno forgiato la moderna concezione del cosmo:
Albert Einstein e Georges Lemaître. Vita privata, intuizioni e tormenti di due
geni in un viaggio dalla Berlino alla vigilia della Prima guerra mondiale all’America degli anni ’30.
978-88-220-1513-6

2014, pp. 288 / e 16,00

Gianfranco D’Anna

L’elettrone dimezzato
Nel primo Novecento due scienziati si contendono senza esclusione di colpi
la soluzione di un mistero che appassiona le menti: un enigma infinitamente
piccolo, ma di incommensurabile portata.
978-88-220-1514-3

2015, pp. 232 / e 15,00

di prossima pubblicazione:
Andrea Barrett

Arcangelo
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Nuova Biblioteca Dedalo
Gianni Contessi

Scritture disegnate
Arte, architettura e didattica da Piranesi a Ruskin
Per cogliere gli aspetti letterari e artistici dell’architettura, per leggere le arti figurative come la pagina di un romanzo e riappropriarsi dell’uso della mano nell’èra del computer.
978-88-220-6227-7

2000, pp. 264, illustrato / e 17,00

Pasquale Guaragnella

Il matto e il povero
Temi e figure in Pirandello, Sbarbaro, Vittorini
I temi della «follia», della «povertà», «del viaggio» e del «congedo dal mondo»
sono presenti in alcuni testi del Novecento letterario italiano qui esaminati. In
tal modo si definisce uno stile di pensiero peculiare, e cioè una critica a un moderno senso comune fondato sulla dominante logica dell’utile.
2000, pp. 240 / e 14,50

978-88-220-6228-4

Franco Buono

Stemma di Berlino
Poesia tedesca della metropoli
I mutamenti della poesia moderna guardati nello specchio di una metropoli
come Berlino, l’affascinante «capitale del XX secolo», crocevia delle nuove
arti, crogiolo di avanguardie, spietata e seducente come nessun’altra metropoli europea.
978-88-220-6229-1

2000, pp. 200, illustrato / e 14,50

Homo sapiens e mucca pazza
Antropologia del rapporto con il mondo animale

a cura di Annamaria Rivera
saggi di: Rivera, Kilani, Marchesini, Battaglia
In un’epoca in cui la tecnologia al servizio del mercato e del profitto tende a ridurre l’animale a pura merce, quattro studiosi indagano sulla natura e le modalità delle relazioni fra l’uomo e gli animali nelle società tradizionali e in quelle
moderne.
978-88-220-6230-7

2000, pp. 184 / e 13,50

Andreas Faludi

Decisione e pianificazione ambientale
con una postfazione di Dino Borri
Come prendere decisioni per la risoluzione di problemi e dilemmi ambientali
alla luce di una razionalità sostanziale e procedurale. Il volume propone una
visione della pianificazione imperniata sul processo di decisione.
978-88-220-6231-4
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2000, pp. 432 / e 21,00

Furio Semerari

Il predone, il barbaro, il giardiniere
Il tema dell’altro in Nietzsche
Con queste immagini Nietzsche rappresenta tre distinte modalità di relazione con
l’alterità. «Perché avere sempre soltanto l’egoismo del predone o del ladro? Perché non quello del giardiniere? Gioia di coltivare gli altri come un giardino!».
978-88-220-6232-1

2000, pp. 240 / e 15,50

Vittorio Pesce Delfino

E l’uomo creò la Sindone
prefazione di Viviano Domenici
nota introduttiva di Alfonso Maria Di Nola
Nell’anno del Giubileo, una nuova edizione, completamente aggiornata, del
libro che per primo ha dimostrato che la Sindone, ritenuta il sudario di Cristo, è in realtà un falso medievale. Una spiegazione razionale e scientifica che
smantella tutte le argomentazioni a favore della sua autenticità.
978-88-220-6233-8

2000, pp. 304, illustrato / e 14,50

Franco Selleri

Le forme dell’energia
La luce e il calore. Da E = mc2 all’energia nucleare
Un noto fisico italiano ci guida, con linguaggio accessibile anche ai non specialisti, ai diversi tipi di energia che esistono in natura: meccanica, termica, solare, nucleare.
978-88-220-6236-9

2001, pp. 272, illustrato / e 14,50

Ludwik Kostro

Einstein e l’etere
Relatività e teoria del campo unificato
prefazione di Max Jammer
Un libro basato su scritti inediti di Einstein che rivoluziona la nostra comprensione della fisica moderna. Scopriamo che Albert Einstein, considerato
il sostenitore della fisicità dello spazio, fu favorevole all’esistenza di un etere
relativistico negli ultimi 40 anni della sua vita.
978-88-220-6238-3

2001, pp. 320 / e 15,50

La Germania segreta di Heidegger
a cura di Francesco Fistetti
Saggi di: P. Lacoue-Labarthe, F. Fistetti, A. Altamura, L. Pastore, P. Di Vittorio
La «Germania segreta» di Heidegger, il più grande filosofo del Novecento, e
il mistero dell’adesione di questo pensatore al nazionalsocialismo. Una serie
di saggi che propongono una nuova, stimolante, via di ricerca.
978-88-220-6239-0

2001, pp. 296 / e 14,50
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Presente Futuro
Idee per lo sviluppo ecosostenibile della Puglia

a cura di Giuseppe Vacca
Un gruppo di intellettuali, professionisti, amministratori riflette per fornire indicazioni nuove e dimostrare che la compatibilità ambientale dello sviluppo è
possibile e, per alcuni versi, necessaria.
978-88-220-6240-6

2001, pp. 224, illustrato / e 14,50

Giusi Strummiello

Il logos violato
La violenza nella filosofia
Una riflessione sull’ambiguità intrinseca del sapere filosofico e sulla validità delle
sue pretese dopo gli orrori del Novecento.
978-88-220-6241-3

2001, pp. 416 / e 20,00

Jean Bergeret

ristampa

Chi è il tossicomane
Tossicomania e personalità
Al di là delle denunce scontate e delle proposte miracolistiche, questo dossier
vuol contribuire a chiarire gli aspetti fondamentali della personalità del tossicomane e i suoi problemi affettivi e sociali.
978-88-220-6020-4

1983, 20013, pp. 128 / e 12,50

Etica e società di giustizia
a cura di Laura Tundo
Un libro che affronta quella crisi dei valori di cui sempre si parla, in controtendenza: nella certezza che una salda coscienza etica si stia costruendo.
2001, pp. 360 / e 20,00

978-88-220-6242-0

Didier Dacunha-Castelle

ristampa

La scienza del caso
Previsioni e probabilità nella società contemporanea
La teoria delle probabilità nella società contemporanea: in campo politico,
economico, sociale, ma anche nelle previsioni meteorologiche, nelle pratiche
di assicurazione, e nel gioco del lotto.
978-88-220-6212-3

1998, 20013, pp. 272 / e 14,50

Chantal Thomas

Come difendere la propria libertà
prefazione di Anna Benocci Lenzi
Il tanto agognato concetto di «libertà», come libertà «ipotetica» che ogni individuo ha di muoversi, viaggiare, spostarsi, assentarsi, fare delle scelte oppure
esimersi dal farle, nel rispetto sovrano del suo volere.
978-88-220-6243-7
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2001, pp. 112 / e 12,50

nuova edizione

Tito Tonietti

Catastrofi
Il preludio alla complessità

prefazione di Marcello Cini
Il modello delle catastrofi, nato proponendosi di spiegare le forme naturali, è all’origine delle attuali teorie del caos e della complessità.
978-88-220-6010-5

1983, 2002, pp. 272 / e 14,50

Arrigo Colombo

La società amorosa
Appunti a Fourier per una revisione dell’etica amorosa e sessuale
Un libro che affronta seriamente il problema di un’etica amorosa e sessuale
non più repressa, ma intimamente libera.
978-88-220-6244-4

2002, pp. 208 / e 16,00

Giuseppe Vacca

In tempo reale
Cronache del decennio ’89-’99
«Un decennio stroncato»? Le sfide mancate di un nuovo ordine mondiale e
della transizione italiana.
978-88-220-6245-1

nuova edizione

2002, pp. 320 / e 15,50

Georges Bataille

L’esperienza interiore
con una nuova postfazione di Enrico Ghezzi

Oltre il marxismo e la sua crisi, l’esperienza come superamento della razionalità
e come metodo di una radicalità nuova: un’analisi lucida e spietata del mondo
dei nostri «ideali».
978-88-220-6247-5

1978, 2002, pp. 304 / e 15,00

Mario Grilli

Oltre l’atomo
Cento anni di particelle
prefazione di Carlo Bernardini
Il saggio esamina brevemente il percorso, durato oltre duemila anni, che ha permesso all’uomo di scoprire, nel XX secolo, i costituenti microscopici della materia. Viene soprattutto presentato il momento in cui l’uomo, scoperto l’atomo,
è andato oltre esplorando il fantastico mondo delle particelle elementari.
978-88-220-6248-2

2002, pp. 176, illustrato / e 15,00
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Roger Perron

Psicoanalisi, perché?
prefazione di François Sacco
Gli psicoanalisti sono forse tutti dei ciarlatani? Perché è necessario pagare, a
volte anche caro e per molto tempo, qualcuno che ci ascolti parlare? Non si rischia forse di entrare in un circolo vizioso di dipendenza, forse peggiore della
ragione che ci ha spinto a incominciare il percorso psicoanalitico?
978-88-220-6249-9

2002, pp. 304 / e 15,00

L’inquietudine dell’islam
fra tradizione, modernità e globalizzazione
a cura di Annamaria Rivera
saggi di: Arkoun, Cesari, Jabbar, Kilani, Khosrokhavar, Rivera
Un tentativo di decostruire i cliché e gli stereotipi più correnti. Una dimostrazione
di come siano infondate e fallaci la rappresentazione manichea che oppone l’«Occidente» all’«Oriente» e la teoria dello scontro fra civiltà.
978-88-220-6250-5

2002, pp. 192 / e 14,00

La natura del tempo
Propagazioni super-luminali. Paradosso dei gemelli. Teletrasporto
a cura di Franco Selleri
La comprensibilità del tempo nei processi naturali è stata messa fortemente in dubbio dalla fisica del Novecento. Gli sviluppi recenti presentati in questo libro, permettono il recupero di una descrizione soddisfacente del tempo e del cambiamento.
978-88-220-6251-2

2002, pp. 360, illustrato / e 15,00

Eliot Freidson

Professionalismo
La terza logica
prefazione di Magali Sarfatti Larson e Mirella Giannini
Un’innovativa e radicale teoria del professionalismo, dotta e rigorosamente argomentata, che propone un nuovo modello di lavoro fuori dalla logica del
mercato e della burocrazia.
978-88-220-6252-9

2002, pp. 360 / e 17,50

Nico Perrone

Il segno della DC
L’Italia dalla sconfitta al G-7
Una nuova interpretazione, che capovolge tutte le precedenti, del cinquantennio
democristiano.
978-88-220-6253-6
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2003, pp. 128 / e 13,00

Silvana Ghiazza

Carlo Levi e Umberto Saba
Storia di un’amicizia
La difficile ma ricca amicizia, umana e intellettuale, tra due protagonisti del Novecento italiano; tra loro la figura di Linuccia.
978-88-220-6254-3

2003, pp. 384 / e 16,50

L’unità dell’Europa
Rapporto 2003 sull’integrazione europea

a cura di Giuseppe Vacca
L’avvento dell’euro, il processo di allargamento e l’elaborazione di un trattato
costituzionale hanno notevolmente ampliato le dimensioni della costruzione
europea. A questo la Fondazione Istituto Gramsci dedica un Rapporto Annuale.
978-88-220-6255-0

2003, pp. 304 / e 15,00

Franco Ferrarotti

La convivenza delle culture
Un’alternativa alla logica degli opposti fondamentalismi
Il dialogo tra le diverse culture, d’Oriente e Occidente, è l’unica possibile alternativa alla tragica logica degli opposti fondamentalismi.
978-88-220-6257-4

2003, pp. 144 / e 14,00

Zichicche

ristampa

Pensieri su uno scienziato a cavallo tra politica e religione

a cura di Piergiorgio Odifreddi
prefazione di Giulio Andreotti
Fisici, intellettuali e giornalisti a confronto con pensieri, parole e opere di Antonino Zichichi, controverso scienziato e divulgatore.
978-88-220-6260-4

20032, pp. 288 / e 14,00

Antonio Fernández-Rañada

I mille volti della scienza
Cultura scientifica e umanistica nella società contemporanea

prefazione di Alessandro Di Caro
Un viaggio appassionato alla ricerca delle armonie tra scienza e cultura umanistica, unica via per trovare gli strumenti utili ad affrontare e risolvere i gravi
problemi della società contemporanea.
978-88-220-6261-1

2003, pp. 224 / e 15,00
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Patsy Healey

Città e istituzioni
Piani collaborativi in società frammentate

con una postfazione di Dino Borri
Attingendo a una amplissima gamma di riflessioni sociali, politiche e spaziali,
l’autrice propone un nuovo inquadramento della pianificazione, radicato nelle
nuove realtà istituzionali dell’emergente XXI secolo.
978-88-220-6262-8

2003, pp. 432 / e 24,00

Raffaele Cavalluzzi

Pirandello: la soglia del nulla
Nichilismo e conflitto con la modernità nella strenua ricerca del senso dell’io
che accompagna lo sviluppo dell’opera pirandelliana.
978-88-220-6264-2

2003, pp. 120 / e 13,00

Felice Froio

Il Cavaliere incantatore
Chi è veramente Berlusconi
Berlusconi, le sue imprese e il suo modo di essere, soprattutto come uomo politico:
una biografia documentata.
978-88-220-6266-6

2003, pp. 360 / e 15,00

Il dilemma euroatlantico
Rapporto 2004 della Fondazione
Istituto Gramsci sull’integrazione europea

a cura di Giuseppe Vacca
Il secondo rapporto annuale della Fondazione Istituto Gramsci sulle prospettive
dell’integrazione europea.
978-88-220-6268-0

2004, pp. 336 / e 15,00

Pino Lucà Trombetta - GRIS

Il bricolage religioso
Sincretismo e nuova religiosità
Il bricolage come espressione del bisogno di ripristinare un senso forte della trascendenza in una società che ha confinato le religioni in ambiti sempre più ristretti.
978-88-220-6269-7
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2004, pp. 168 / e 14,00

Giovanni Di Cagno - Gioacchino Natoli

Cosa nostra ieri, oggi, domani
La mafia siciliana nelle parole
di chi la combatte e di chi l’ha abbandonata
Cosa nostra com’era, com’è, come potrebbe diventare. Una panoramica sulla storia, l’essenza, l’evoluzione e le prospettive della mafia siciliana.
978-88-220-6270-3

2004, pp. 176 / e 14,00

Peppino Caldarola

Radicali e riformisti
Dalla Bolognina ai girotondi, alla lista unitaria, al partito di Prodi
introduzione di Giuseppe Vacca
Un libro di idee, di eventi, di storie, di polemiche, un diario di viaggio della sinistra che racconta il passato e descrive scenari del futuro.
978-88-220-6271-0
ristampa

2004, pp. 160 / e 14,00

Mondher Kilani

L’invenzione dell’altro
Saggi sul discorso antropologico
introduzione di Annamaria Rivera

L’antropologia come incrocio di sguardi e dialogo con l’altro: un itinerario fra
culture diverse per discutere i fondamenti della «scienza dell’uomo».
978-88-220-6188-1

1997, 20042, pp. 336 / e 15,00

Globalizzazione, giustizia, solidarietà
a cura di Cosimo Quarta
La globalizzazione può trasformarsi in un potente strumento per la costruzione
di una società più giusta e solidale a livello planetario.
978-88-220-6272-7

2004, pp. 376 / e 20,00

Leonie Sandercock

Verso cosmopolis
Città multiculturali e pianificazione urbana
Cosmopolis è un modo di conoscere e costruire la città al di fuori degli schemi
mentali dominanti, è un’utopia sensibile all’ambiente e alla diversità culturale.
978-88-220-6273-4

2004, pp. 392 / e 22,00

Giorgio Fabre

Il contratto
Mussolini editore di Hitler

In un avvincente scoop storico mondiale, i documenti sul primo vero
finanziamento di Mussolini a Hitler e sul reale inizio della persecuzione
razziale in Italia. Un libro che rivede le tesi dei revisionisti.
978-88-220-6274-1

2004, pp. 240, illustrato / e 15,00

Il libro ha
indubbiamente
gettato nuova
luce su un
capitolo sinistro
di storia italiana,
a lungo distorto
e offuscato nella
memoria collettiva.
Lila Azam Zanganeh
«New York Times»
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Pillinini è un
autore, scrittore,
disegnatore di rara
forza umoristica e
di schietta vivacità
intellettuale.
Michele Mirabella
«Gente»

Nico Pillinini

Bandana Republic
con interventi di: Giancarlo De Cataldo, Oscar Iarussi, Michele Mirabella, Vauro
Le vignette di Pillinini descrivono in maniera pungente e sarcastica la realtà
politica, il costume e la società di questo inizio millennio.
978-88-220-6278-9

2004, pp. 208, illustrato / e 15,00

Renato Monteleone

Il Novecento, un secolo insostenibile
Civiltà e barbarie sulla via della globalizzazione
prefazione di Enzo Collotti
Perché, riflettendo sulla tragicità degli eventi del secolo scorso che ancora
sembrano avere effetti sul nostro presente, non possiamo dirci ottimisti?
978-88-220-6280-2

2005, pp. 560 / e 20,00

Dalla Convenzione alla Costituzione
Rapporto 2005 sull’integrazione europea
a cura di Giuseppe Vacca
Allargamento e nuova Costituzione: i due eventi storici del 2004. Come cambiano la qualità della democrazia europea e l’efficacia delle politiche comunitarie?
978-88-220-6283-3

2005, pp. 328 / e 15,00

Annamaria Rivera

La guerra dei simboli
Veli postcoloniali e retoriche sull’alterità
Dopo il successo de L’imbroglio etnico, un nuovo libro che ci aiuta a decifrare le poste in gioco, le controversie, i conflitti della cosiddetta «società multiculturale».
978-88-220-6286-4

2005, pp. 144 / e 14,00

Irène Diamantis

Storie di ordinaria fobia
Psicoanalisi delle paure irrazionali
Fantasmi, ratti, il buio, l’altezza: come si cura la fobia e quale contributo può
dare la psicoanalisi? L’autrice ci propone una serie di affascinanti casi clinici, descrivendo le fobie più comuni, ma anche altre più insolite e bizzarre.
978-88-220-6287-1
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2006, pp. 256 / e 15,00

Nico Pillinini

Ecce gnomo
prefazione di Marco Travaglio
Una raccolta di materiale inedito e delle migliori vignette di Nico Pillinini. Un commento sulla realtà politica, sul costume e sulla società di questo inizio millennio.
2006, pp. 208, illustrato / e 15,00

978-88-220-6289-5

Etica della vita: le nuove frontiere
a cura di Laura Tundo Ferente
Un approccio multidisciplinare alle urgenti questioni bioetiche ed ecologiche,
che recupera il prezioso rapporto fra moralità e vita della persona.
2006, pp. 304 / e 16,00

978-88-220-6290-1

Una nuova etica per l’ambiente
a cura di Cosimo Quarta
La crisi ambientale come occasione per reimpostare in modo corretto il rapporto tra uomo e natura, e riprogettare il rapporto uomo-uomo e stato-stato: la
liberazione dell’uomo e della natura da ogni forma di sfruttamento.
2006, pp. 280 / e 16,00

978-88-220-6291-8

Catherine Vidal - Dorothee Benoit-Browaeys

Il sesso del cervello
Vincoli biologici e culturali nelle differenze fra uomo e donna
Esistono differenze nelle capacità intellettuali, emozionali e sociali di uomini e
donne, a prescindere dall’epoca storica e dal contesto?
978-88-220-6292-5

2006, pp. 128 / e 13,50

Enzo Rutigliano

Il linguaggio delle masse
Sulla sociologia di Elias Canetti
con un appendice di lettere inedite
L’esposizione e la ricostruzione critica di un capolavoro disturbante: Massa e
potere di Elias Canetti.
978-88-220-6298-7

2007, pp. 128 / e 14,00

Nico Pillinini

Il Giulivo
prefazione di Gianrico Carofiglio
Le migliori vignette pubblicate da Pillinini, comprese alcune inedite. Un efficace spaccato di quest’ultimo anno e mezzo, e del malcostume radicato da
sempre nella nostra società. La satira non guarisce, ma aiuta a vivere meglio.
978-88-220-6299-4

Guardando
i disegni di
Pillinini viene in
mente Totò...
Gianrico Carofiglio

2007, pp. 208, illustrato / e 15,00
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Sinistra nuova. Nuovo socialismo
Il Manifesto di Orvieto
Interventi di: F. Bandoli, G. Chiarante, P. Ciofi, P. Di Siena, G. Ferrara, F.
Giordano, F. Mussi, C. Ravaioli, G. Russo Spina, C. Salvi, A. Tortorella
Gli autori degli scritti compresi in questo volume sono tra gli esponenti delle
varie anime culturali e politiche di una sinistra che vuole riprogettare se stessa
a partire dai problemi del mondo contemporaneo.
2007, pp. 160 / e 14,00

978-88-220-6300-7

La crisi energetica nel mondo e in Italia
Da Enrico Fermi ed Edoardo Amaldi a oggi
a cura di Carlo Bernardini e Giorgio Salvini
Il problema delle risorse energetiche assilla ormai tutto il mondo. Enrico Fermi
ed Edoardo Amaldi, con la loro scuola di fisica, hanno dato origine a nuove
opportunità. Tra queste, l’energia nucleare: possiamo ignorarla?
978-88-220-6301-4

Vittorio Lanternari

2007, pp. 240, illustrato / e 15,00

nuova edizione

L’«incivilimento dei barbari»
Identità, migrazioni e neo-razzismo
La storia recente ha portato alla ribalta paesi e culture del Terzo Mondo, riproponendo all’Occidente in termini del tutto nuovi i nodi dell’etnocentrismo, del rapporto tra nazioni egemoni e paesi dominati, dell’imperialismo
culturale.
978-88-220-6017-4

1983, 20072, pp. 360 / e 16,00

Mondher Kilani

Guerra e sacrificio
prefazione e cura di Annamaria Rivera
Un’acuta analisi antropologica della violenza estrema nelle società tradizionali e moderne, per illuminare l’attualità e decifrare la barbarie della guerra
totale dei nostri giorni.
978-88-220-6302-1

Libro rigoroso non
soltanto quando
racconta la
biografia del
neopresidente, ma
anche quanto
descrive le variabili
politiche e il profilo
dei protagonisti.
Marzio Breda
«Corriere della Sera»
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2008, pp. 168 / e 15,00

Luciano Clerico

ristampa

Barack Obama
Come e perché l’America ha scelto un nero alla Casa Bianca
prefazione di Ferruccio de Bortoli
La campagna elettorale americana, dalla candidatura alla Presidenza. Contiene tutti i discorsi pronunciati da Barack Obama, da quello di Filadelfia sulla
razza sino a quello tenuto il 4 novembre dopo le elezioni.
978-88-220-6303-8

20083, pp. 272 / e 15,00

Ivan Cavicchi

In mezzo al petto tuo
Antropologia dei mondi possibili
Un lavoro sorprendente che ha portato alla luce i significati più profondi e più
antichi di un sistema di pensiero appartenente alla cultura contadina arcaica,
interpretandoli con il rigore della dottrina antropologica.
978-88-220-6304-5

2009, pp. 312 / e 16,00

Serge Latouche

Mondializzazione e decrescita
L’alternativa africana
prefazione di Mirella Giannini e Vincenzo D’Amico
Una critica serrata al modello di crescita occidentale, colpevole dell’attuale disastro planetario; emerge l’«altra» Africa, quella lontana dai riflettori, ma capace di indicarci una via per uscire dal «vicolo cieco» della modernità.
978-88-220-6305-2

2009, pp. 128 / e 14,00

Nando Tonon

Elogio dell’ateismo
prefazione di Margherita Hack
Può la ragione rinunciare alla sua funzione essenziale per credere all’esistenza
di un’Entità Superiore, dal comportamento incomprensibile e contraddittorio? Un’approfondita e minuziosa ricerca sui motivi che inducono un essere
pensante a votarsi al razionalismo ateo.
978-88-220-6306-9

2009, pp. 240 / e 16,00

Annamaria Rivera

Regole e roghi
Metamorfosi del razzismo
Il razzismo istituzionale nutre la xenofobia popolare e se ne serve per legittimarsi: un circolo vizioso tipico dell’Italia di oggi. Il rifiuto dei migranti se non
come braccia da lavoro, il disprezzo delle minoranze e della pluralità culturale
disegnano il quadro di un paese sull’orlo dell’abisso.
978-88-220-6307-6

Una puntuale
analisi della
situazione della
immigrazione
in Italia, delle
politiche migratorie
praticate nel nostro
paese e degli
atteggiamenti
e comportamenti
che tali politiche
suscitano nella
popolazione.
Enrico Pugliese
«il manifesto»

2009, pp. 264 / e 16,00

Mario Guarino

Veronica & Silvio
I segreti della first lady, gli intrighi del premier
Amore, tradimenti e denaro - La vera storia
prefazione di Lidia Ravera
Un libro-inchiesta che esplora, fin nei dettagli, la lunga vicenda tra Silvio Berlusconi e Miriam Bartolini, meglio nota come Veronica Lario. Dal fidanzamento lampo al matrimonio con rito civile, fino ai giorni nostri.
978-88-220-6308-3

2009, pp. 160 / e 13,50
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Nico Pillinini

Supernan
prefazione di Onofrio Pirrotta
Le più riuscite vignette satiriche pubblicate da Nico Pillinini, comprese molte
inedite. Uno spaccato di questi ultimi due anni di malcostume, filtrato attraverso la lente satirica.
978-88-220-6309-0

2009, pp. 208, illustrato / e 14,00

Ivan Cavicchi

La bocca e l’utero
Antropologia degli intermondi
Uno studio dei significati comuni che esistono tra oggetti culturalmente diversi, leggende e canti contadini. Dalla vecchia idea di struttura universale che
collega le diverse culture si passa a quella di rete di intermondi virtuale.
2010, pp. 328 / e 16,00

978-88-220-6310-6

Donald Schön

ristampa

Il professionista riflessivo
Per una nuova epistemologia della pratica professionale
Dopo un’attenta analisi del comportamento di professionisti operanti in diversi
campi – architettura, pianificazione urbana, ingegneria, psicoterapia e management – l’autore propone una nuova epistemologia della pratica professionale fondata sulla «riflessione nel corso dell’azione».
978-88-220-6152-2

1993, 20103, pp. 368 / e 19,00

François Bricaire, Frédéric Saldmann

Le nuove epidemie
Come proteggersi?
prefazione di Giovanni Rezza
Informazione, comprensione del rischio, prevenzione: ecco gli strumenti per
affrontare in modo efficace i periodi di allarme sanitario.
978-88-220-6311-3

2010, pp. 128 / e 14,00

Mario Guarino

Ladri di Stato
Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti
prefazione di Marco Travaglio
Da Craxi a Previti, da Sgarbi a Dell’Utri. Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti. Milioni, ville e barche: i trucchi per non pagare e sfuggire
alla Legge. Mani pulite non è mai finita.
978-88-220-6312-0
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2010, pp. 304 / e 16,00

ristampa

Guido Morbelli

Città e piani d’Europa
La formazione urbanistica contemporanea
L’urbanistica come disciplina a vocazione scientifica, durante il secolo intercorso fra la fase matura della rivoluzione industriale e il secondo dopoguerra.
978-88-220-6187-4

1997, 20102, pp. 512, illustrato / e 24,00

María Novo

Vivere slow
Apologia della lentezza
prefazione di Pietro Barcellona
Vi domandate mai se lavorate per vivere o vivete per lavorare? Continuate a lamentarvi perché non avete mai tempo da dedicare a voi stessi? O magari rientrate nella categoria delle madri multitasking, che corrono tutto il giorno per
conciliare la vita familiare con la carriera? Questo libro fa al caso vostro!
978-88-220-6313-7

nuova edizione

2011, pp. 144 / e 14,00

Rosella Frasca

Educazione e formazione a Roma
Storia, testi, immagini

Un’occasione piacevole e insieme stimolante per conoscere la vita quotidiana
nella Roma antica attraverso una ricca e varia testimonianza letteraria, epigrafica, giuridica, iconografica.
978-88-220-6314-4

1996, 2011, pp. 632, illustrato / e 23,00

Pierre Bourdieu - Roger Chartier

Il sociologo e lo storico
Dialogo sulla modernità
prefazione di Mirella Giannini
Un sociologo e uno storico di primo piano si interrogano e si confrontano
sulle rispettive discipline, mettendo in luce analogie e contraddizioni, nel più
ampio quadro dei rapporti tra scienze umane e mondo moderno.
978-88-220-6315-1

2011, pp. 112 / e 13,00

Ivan Cavicchi

Una filosofia per la medicina
Razionalità clinica tra attualità e ragionevolezza
I profondi mutamenti in atto nella nostra società hanno chiaramente evidenziato una relativa inadeguatezza del pensiero e della pratica medica. Si pone
dunque la necessità storica di un ripensamento con il quale la medicina possa
fronteggiare le nuove sfide etiche e le pesanti restrizioni finanziarie.
978-88-220-6316-8

2011, pp. 240 / e 16,00
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Le parole ultime
Dialogo sui problemi del «fine vita»
Scritti di: Ivan Cavicchi, Piero Coda, Salvatore Natoli, Ana Cristina Vargas,
Paolo Azzoni, Flavia Caretta, Marcella Gostinelli
Un gruppo di filosofi, teologi, medici, antropologi, infermieri, sociologi, scrive
un piccolo vocabolario sui problemi del «fine vita» in medicina; oltre i conflitti
bioetici, ascoltando chi sta per morire e non chi vorrebbe che si morisse solo
in un certo modo.
978-88-220-6317-5

2011, pp. 296 / e 16,00

Mauro Fotia

Il consociativismo infinito
Dal centro-sinistra al Partito Democratico
Un paese sfiduciato, privato della sua dignità civile e politica, schiacciato da
un inesorabile sentimento di precarietà e di sconfitta. Un libro controcorrente,
lontano dai moderatismi e dalle ipocrisie.
978-88-220-6318-2

2011, pp. 304 / e 16,00

Luca Di Bari

I meridiani
La casa editrice De Donato fra storia e memoria
Il percorso della De Donato, casa editrice che ebbe la capacità di far incontrare istanze critiche e di approfondimento teorico con richieste sempre più
incisive di innovazione culturale e politica.
978-88-220-6319-9

2012, pp. 328 / e 17,00

Mario Guarino

Mercanti di parole
Storie e nomi del giornalismo asservito al potere
prefazione di Enzo Marzo
Una documentata e inedita storia del giornalismo italiano che rivela trucchi e
inganni celati dietro la «macchina del fango».
978-88-220-6320-5

2012, pp. 304 / e 16,00

Adele Pesce

Fare cose con le parole
Lavoro, sindacato, politica, femminismo
a cura di Vittorio Capecchi e Donata Meneghelli
Una serie di saggi lucidissimi che ci accompagnano attraverso le trasformazioni
sociali, culturali e politiche che hanno investito la società italiana a partire dagli
anni ’80.
978-88-220-6321-2
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2012, pp. 400 / e 18,00

R. Gallissot - M. Kilani - A. Rivera

nuova edizione

L’imbroglio etnico
in quattordici parole-chiave
Uno storico francese, un antropologo svizzero e un’antropologa italiana affrontano quattordici temi cruciali del dibattito contemporaneo sulla «società
multiculturale», allo scopo di smontare pre-concetti e luoghi comuni che alimentano xenofobia e razzismo.
978-88-220-6235-2

2001, 20124, pp. 400 / e 18,00

Annamaria Rivera

Il fuoco della rivolta
Torce umane dal Maghreb all’Europa
Un’acuta analisi socio-antropologica del fenomeno attuale dei suicidi col fuoco,
pubblici e di protesta, dalla Tunisia all’Europa, fino a Israele.
978-88-220-6322-9

Un libro prezioso
e pieno di scoperte,
unico nel suo
genere.
Tommaso
Di Francesco
«il manifesto»

2012, pp. 200 / e 15,00

Ivan Cavicchi

Il riformista che non c’è
Le politiche sanitarie tra invarianza e cambiamento
Il vero problema della sanità e della medicina pubblica è il «riformista che non
c’è». L’incapacità di ottemperare i necessari cambiamenti, proprio quando essi
sono indispensabili, fà sì che oggi la sanità pubblica sia in grave pericolo.
978-88-220-6323-6

2013, pp. 216 / e 16,00

Mario Guarino

Il potere della menzogna
Amore, politica, religione, informazione, pubblicità, scienza
Vince chi sa raccontare falsità
In questo mondo di menzogne e falsità, la prima regola d’oro è: dubitare e verificare.
978-88-220-6324-3

2013, pp. 224 / e 16,00

Sebastià Serrano

Termodinamica dell’amore
Come salvare i rapporti di coppia investendo nella comunicazione
«L’amore è un lavoro di oreficeria comunicativa. La natura fa di tutto per farci
incontrare ma, una volta che ci siamo trovati, la seconda legge della termodinamica manda tutto all’aria». E allora non ci resta che investire nella comunicazione.
978-88-220-6325-0

2014, pp. 240 / e 16,00
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Ivan Cavicchi - Gian Mauro Numico

La complessità che cura
Un nuovo approccio all’oncologia
Tra medicina e filosofia, una disamina originale e approfondita del delicato
mondo dell’oncologia con una concreta proposta di rinnovamento nell’approccio alla malattia e soprattutto al malato.
978-88-220-6326-7

2015, pp. 304 / e 17,50

Cosimo Quarta

Homo utopicus
La dimensione storico-antropologica dell’utopia
L’utopia è indissolubilmente legata all’uomo e alla storia e, oggi più che mai,
costituisce la via maestra per farci recuperare i valori fondamentali della speranza, del desiderio, della creatività, della progettualità e della fiducia nel futuro.
978-88-220-6327-4

2015, pp. 276 / e 17,00

6002-0 Bronzini G.B., Cultura contadina e idea meridionalistica, pp. 272, 1982,
e 10,50
6003-7 Mander J., Quattro argomenti per eliminare la televisione, pp. 352,
1982, 19952, e 11,50
6004-4 Weir D. - Schapiro M., La congiura del veleno. Dossier sulle multinazionali dei pesticidi, pp. 128, 1982, e 8,50
6005-1 Tateo F. (introduzione di), Gli umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV e XVI, pp. 256, 1982, e 11,50
6006-8 Lopez R.S., L’alba della banca. Le origini del sistema bancario tra Medioevo ed età moderna, pp. 352, 1982, e 14,50
6007-5 Cocchi A. - Terranova Cecchini R. - Varrani E. (a cura di), Le voci della
psichiatria. Idee e proposte di operatori dopo la legge 180, pp. 288, 1982,
e 11,50
6008-2 Corciulo A. (introduzione di), Le donne e il cibo. Proposte per un mangiare
diverso dal Coordinamento Donne Arci, pp. 112, 1983, e 9,50
6009-9 Pirro F., Il laboratorio di Aldo Moro, pp. 384, 1983, e 11,50
6011-2 De Marco E. (a cura di), Cultura e società nella formazione di Gaetano
Salvemini, pp. 208, 1983, e 10,50
6012-9 Finzi S., Il mistero di Mister Meister. Scena e teoria della perversione, pp.
336, 1983, e 11,50
6013-6 Manfredi M. - Mangano A., Alle origini del diritto femminile. Cultura
giuridica e ideologie, pp. 192, 1983, e 10,50
6014-3 Braillard P., L’impostura del Club di Roma, pp. 144, 1983, e 8,00
6015-0 Giovannini F., I comunisti e l’Università. Il Pci e la questione universitaria dalla Costituente agli anni ‘80, pp. 192, 1983, e 10,50
6016-7 Cotesta V. (a cura e introduzione di), La crisi dello Stato sociale in Italia.
Opinioni a confronto, pp. 208, 1983, e 10,50
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6018-1 Rolle P., I paradossi del lavoro. Professionalità, qualificazione e trasformazioni sociali, pp. 160, 1983, e 10,50
6019-8 Albert P. - Tudesq A.-J., Storia della radio e della televisione, pp. 160,
1983, e 10,50
6021-1 Semerari G. (a cura di), Dentro la storiografia filosofica. Questioni di teoria e didattica, pp. 256, 1983, e 8,50
6022-8 Accoce P. - Rentchnick P., I malati che ci governano, pp. 240, 1983, e 11,50
6023-5 Heath S., L’enigma del sesso, pp. 224, 1983, e 13,00
6024-2 Faenza R., Tempi di informazione. Dalla sociologia delle comunicazioni
all’informatica, pp. 224, 1983, e 11,50
6025-9 Lochak G., Cos’è la fisica? Dodici chiavi per capire, pp. 136, 1984, e 11,00
6026-6 Cassano F., La certezza infondata. Previsione ed eventi nelle scienze sociali, pp. 144, 1984, e 8,50
6027-3 Pirro F., Mezzogiorno tra utopia e realtà, pp. 144, 1984, e 7,50
6028-0 Corciulo A. - Napolitano M.G., Maschile e femminile. Dell’identità e
del confondersi, pp. 160, 1984, e 9,50
6029-7 Suppa S., Parsons politico. Una letteratura dell’americanismo, pp. 160,
1984, e 9,50
6030-3 Boschetti A., L’impresa intellettuale. Sartre e «Les Temps Modernes»,
pp. 384, 1984, e 11,50
6031-0 Buono F., Poesia, mito e gioventù. Bertolt Brecht 1917-1922, pp. 208,
1984, e 10,50
6032-7 Maiorca B., Filosofi italiani contemporanei. Parlano i protagonisti, pp.
192, 1984, e 10,50
6033-4 Warrick P.S., Il romanzo del futuro. Computer e robot nella narrativa di
fantascienza, pp. 304, 1984, e 13,00
6034-1 Archivio disarmo - Unione scienziati per il disarmo (a cura di), L’equilibrio del terrore. Rapporto SIPRI sugli armamenti 1984, pp. 296, ill.,
1984, e 11,50
6035-8 Esposito C., Il fenomeno dell’essere. Fenomenologia e ontologia in Heidegger, pp. 464, 1984, e 11,50
6036-5 Robert J.-M., Come funziona il nostro cervello, pp. 256, ill., 1984, e 11,50
6037-2 Comerci M. - Fanelli C. - Migale L. - Ronci D. - Tarantini N., Desiderio
d’impresa. Aziende e cooperative al femminile, pp. 176, 1984, e 10,50
6038-9 Durandin G., Il grande imbroglio, pp. 240, 1984, e 11,50
6039-6 Massafra A., Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento, pp. 328, 1984, e 11,50
6040-2 Anzalone L. - Minichiello G., Lo specchio di Dioniso. Saggi su Giorgio
Colli, pp. 256, 1984, e 13,00
6041-9 Brunelli B. - Cabibbo N. - Careri G. - Conversi M. - Frova A. - Maraviglia B. - Schaerf C., La natura della materia, pp.176, ill., 1984, e 9,50
6042-6 Amendola G., Uomini e case. I presupposti sociologici della progettazione architettonica, pp. 224, 1985, 19902, e 13,00
6043-3 Bello P. - Dolto C. - Schiffmann A., Contraccezione, gravidanza, aborto,
pp.168, ill., 1985, e 11,50
6044-0 Reynaud J.-D., Sociologia dei conflitti di lavoro, pp. 128, 1985, e 9,50
6045-7 Pompili B., Licantropi e meteore. Saggi sul romanticismo francese - Contrappunti, pp. 136, 1985, e 7,50
6046-4 Centi B., Antonio Labriola. Dalla filosofia di Herbart al materialismo storico, pp. 296, 1985, e 10,50
6047-1 Cassieri G., Letture di traverso. Una caustica passeggiata nel mercato
comune delle idee, pp. 272, 1985, e 9,50
6048-8 L’Abbate V. (a cura di), Società, cultura, economia nella Puglia medievale, pp. 432, ill., 1985, e 13,00
6049-5 Garzia A., Da Natta a Natta. Storia del Manifesto e del Pdup, pp. 192,
1985, e 10,50
6050-1 Angius G. - Berlinguer L. - Corbani L. - Giannotti V. - Mussi F. - Tortorella A., I comunisti. Dove si lavora e si studia, pp. 112, 1985, e 9,50
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6051-8 Archivio disarmo - Unione scienziati per il disarmo (a cura di), Armamenti e disarmo oggi. Rapporto SIPRI 1985, pp. 392, 1985, e 13,50
6052-5 Pillinini N., Impertinenze, pp. 208, ill., 1985, e 10,50
6053-2 Greco G., Peccato, crimine e malattia tra Ottocento e Novecento, pp.
256, 1985, e 13,00
6054-9 Barra M. et al., L’unità della cultura. In memoria di Lucio Lombardo
Radice, pp. 208, ill., 1986, e 9,50
6055-6 Unione scienziati per il disarmo, Scienza, armi e disarmo. Quaranta
anni dopo Hiroshima, pp. 176, 1986, e 9,50
6056-3 Giannini M., Mestiere e professionalità. Formazione e lavoro nelle trasformazioni industriali, pp. 144, 1986, e 9,50
6057-0 Alberti P. - Fortunati V. - Franci G. - Galateria D. - Mangaroni R. Pozzato M.P. - Sabbadini T. - Tempera M., Maestre d’amore. Eroine e
scrittrici nell’impero del rosa inglese, pp. 176, 1986, e 10,50
6058-7 Pallagrosi L. - Giovannini T. - Aschelter A. (a cura di), L’invasione degli
spots. Pubblicità: governo o anarchia?, pp. 192, 1986, e 10,50
6059-4 De Cumis Siciliani N. - Fersini A., Lettere dagli studenti d’Italia. Parlano i protagonisti dell’85, pp. 240, ill., 1986, e 9,50
6060-0 Bertoletti P., Mito e simbolo. Gli strumenti della psicologia analitica, pp.
256, ill., 1986, e 10,50
6061-7 Lo Cascio G. (introduzione di), L’immaginario mafioso. La rappresentazione sociale della mafia, pp. 160, 1986, e 10,50
6062-4 Melotti M. (a cura di), Macchine e utopia. Il lavoro, la metropoli, il dominio e
la ribellione di fronte alla «rivoluzione informatica», pp. 280, 1986, e 11,50
6063-1 Scamardi T., Teatro della quotidianità in Germania. Dagli psicogrammi sociali di M. Fleisser all’antiteater di R.W. Fassbinder, pp. 176, 1988, e 9,50
6064-8 Archivio disarmo - Unione scienziati per il disarmo (a cura di), Armamenti guerre stellari e disarmo oggi. Rapporto SIPRI 1986, pp. 280,
1987, e 11,50
6065-5 Greco G., Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione, pp. 224, 1987, e 13,00
6066-2 De Sanctis Ricciardone P., Il tipografo celeste. Il gioco del Lotto tra letteratura e demologia nell’Italia dell’Ottocento e oltre, pp. 192, ill., 1987,
e 11,50
6067-9 Linde A. - Safronov V. - Novikov I. - Samus N., Astronomia e astrofisica in URSS, pp. 168, ill., 1987, e 10,50
6068-6 Giovannini F. (a cura di), Le culture dei verdi. Un’analisi critica del pensiero ecologista, pp. 208, 1987, e 11,50
6069-3 Bronzini G.B., L’universo contadino e l’immaginario poetico di Rocco
Scotellaro, pp. 536, ill., 1987, e 15,50
6070-9 Catarzi M. - Centi B. - Franco V. - Meschiari A. - Orsucci A. - Turchetto M., Disincanto e ragione. Filosofia, valori e metodo in Max Weber,
pp. 280, 1987, e 12,50
6071-6 Barletta G., Le forme e il tempo. Ricerche in filosofia, pp. 200, 1988, e
11,50
6072-3 Sforza G. (a cura di), Il lavoro senza mestiere. Norma e prassi nel rapporto di impiego regionale, pp. 192, 1988, e 10,50
6073-0 Archivio disarmo - Unione scienziati per il disarmo (a cura di), Scenari di
guerra e prospettive di pace. Rapporto SIPRI 1987, pp. 464, 1988, e 13,50
6074-7 Di Palma W. - Fichera G. - Saporetti C. - Giacardi L. - Bongrani Fantoni
L. - Buffa G. - Roero C.S., L’alba dei numeri, pp. 152, ill., 1988, e 12,50
6075-4 Pappalardo F. (a cura di), La torre abolita. Saggi sul romanzo italiano del
Novecento, pp. 336, 1988, e 13,00
6076-1 Ippolito F., Amici e maestri. Personaggi, fatti e letture: ricordi di un quarantennio, pp. 264, 1988, e 13,00
6077-8 Unione scienziati per il disarmo, Tecnologie avanzate: riarmo o disarmo?, pp. 424, 1988, e 13,00
6078-5 Bataille G., Il colpevole / L’alleluia, pp. 232, 1988, e 11,50
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6079-2 De Natale F. - Semerari G., Skepsis. Studi husserliani, pp. 296, 1989,
e 13,00
6080-8 D’Elia A., L’universo futurista. Una mappa: dal quadro alla cravatta, pp.
240, ill., 1989, e 15,50
6081-5 Finzi S., Nevrosi di guerra in tempo di pace, pp. 256, 1989, e 13,00
6082-2 Fiorani E., Il naturale perduto. Una crisi ecologica nella modernità, pp.
168, 1989, e 11,50
6083-9 Hermann I., Psicoanalisi e logica, pp. 200, 1989, e 11,50
6084-6 Archivio disarmo - Unione scienziati per il disarmo (a cura di), Dal
confronto alla cooperazione. Rapporto SIPRI sugli armamenti 1988, pp.
472, 1989, e 13,50
6085-3 Ippolito F., Un progetto incompiuto. La ricerca comune europea: 195888, pp. 144, 1989, e 9,50
6086-0 Montagni G., Effetto Gorbaciov. La politica internazionale degli anni Ottanta. Storia di quattro vertici, da Ginevra a Mosca, pp. 232, 1989, e 12,50
6087-7 Rodwin L., Città e pianificazione urbana, pp. 448, ill., 1989, e 15,50
6088-4 Cantarano G., Alla riversa. Per una storia degli scioperi a rovescio 195152, pp. 232, 1989, e 13,00
6089-1 Selleri F., Fisica senza dogma. La conoscenza fra sviluppo e regressione,
pp. 272, ill., 1989, e 13,00
6090-7 Rivera A., Frammenti d’America. Arcaico e postmoderno nella cultura
americana, pp. 148, 1989, e 10,50
6091-4 Giannini M. (a cura e introduzione di), Innovazione e lavoro nel Mezzogiorno. Soggetti e meccanismi di regolazione dello sviluppo, pp. 312, 1989,
e 15,50
6092-1 Ugo V. (a cura di), Laugier e la dimensione teorica dell’architettura, pp.
240, ill., 1990, e 13,00.
6093-8 De Rosa R., Rai. La riforma svanita, pp. 192, 1990, e 13,00
6094-5 Fistetti F., Idoli del politico. Per una sinistra senza dogmi, pp. 328, 1990,
e 15,50
6095-2 Brunetti B., Romanzo e forme letterarie di massa. Dai «Misteri» alla fantascienza, pp. 184, 1990, e 13,00
6096-9 Martinis B., L’energia in Italia. Convenzionale, nucleare o alternativa?,
pp. 232, ill., 1990, e 13,00
6097-6 Torelli D. - Coppola De Vanna A., La realtà inesistente. Le trappole
della comunicazione nel parlare quotidiano, pp. 144, ill., 1990, e 13,00
6098-3 Canfora L., La crisi dell’Est e il Pci, pp. 128, 1990, e 8,00
6099-0 Di Palma W. - Bovi T. - Lindberg B. - Abbri F. - Rodén M.L. - Rotta S.
- Iacovelli G. - Åkermann S. - Craaford F., Cristina di Svezia. Scienza
ed alchimia nella Roma barocca, pp. 272, ill., 1990, e 13,00
6100-3 Dragonetti R., I tranelli della finzione. Studi di letteratura francese, pp.
264, 1990, e 13,00
6101-0 Hermann I., Psicoanalisi come metodo, pp. 224, 1990, e 13,00
6102-7 Fabre G., Roma a Mosca. Lo spionaggio fascista in Urss e il caso Guarnaschelli, pp. 384, ill., 1990, e 14,50
6103-4 Pugin Welby A., I veri princìpi dell’architettura cuspidata ovvero cristiana, pp. 184, ill., 1990, e 13,00
6104-1 Martinis B., Andiamo verso un nuovo diluvio? Il clima della Terra sta
cambiando, pp. 208, ill., 1990, e 13,00
6105-8 Cassieri G., Regime di brezza, pp. 208, 1990, e 13,00
6106-5 Savino G.L., Il buffone e il poveruomo. Il teatro di Peppino De Filippo,
pp. 176, ill., 1990, e 13,00
6107-2 Lanternari V. - Dignatici I., Una cultura in movimento. Immigrazione e
integrazione a Fiorano Modenese, pp. 392, ill., 1990, e 13,00
6108-9 Colombo A. - Quarta C. (a cura di), Il destino della famiglia nell’utopia,
pp. 456, 1991, e 21,00
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6109-6 Giovannini F. (a cura di), Le radici del verde. Saggi critici sul pensiero ecologista, pp. 184, 1991, e 13,00
6110-2 Ugo V., I luoghi di Dedalo. Elementi teorici dell’architettura, pp. 256,
1991, e 13,00
6111-9 Finocchiaro B., Il potere scomodo, pp. 264, 1991, e 13,00
6112-6 Quarta C., Tommaso Moro. Una reinterpretazione dell’«utopia», pp. 448,
1991, e 21,00
6113-3 Scalera G. - Meloni A., L’evoluzione del pianeta Terra. La geofisica, tra
certezze e nuovi confini, pp. 240, ill., 1991, e 14,50
6114-0 Rossano A., Scoop! Ovvero come fare il giornalista e vivere ugualmente
infelici, pp. 144, 1991, e 13,00
6115-7 Perrone N., Il dissesto programmato. Le partecipazioni statali nel sistema
di consenso democristiano, pp. 192, 1991, e 11,50
6116-4 Macioti M.I., Fede, mistero, magia. Lettere a un sensitivo, pp. 384, ill.,
1991, e 17,00
6117-1 Brossat A., Agenti di Mosca. Lo stalinismo e la sua ombra, pp. 304, ill.,
1991, e 15,50
6118-8 Tundo L., L’utopia di Fourier. In cammino verso armonia, pp. 368, 1991,
e 20,00
6119-5 Schiavone G., Winstanley. Il profeta della rivoluzione inglese, pp. 304,
1991, e 15,50
6120-1 Balandier G., Il disordine. Elogio del movimento, pp. 336, 1991, 19952,
e 15,50
6121-8 Cerulli E. (a cura di), Tra uomo e animale, pp. 264, 1991, e 14,50
6122-5 Coriat B., Ripensare l’organizzazione del lavoro. Concetti e prassi nel
metodo giapponese, pp. 200, 1991, 19932, e 13,50
6123-2 Perotti B., L’anno zero della Germania rossa, pp. 144, 1991, e 8,00
6124-9 Bitsakis E., Basi della fisica moderna. La svolta neorealista nella fisica
fondamentale, pp. 304, ill., 1992, e 14,50
6125-6 Canfora L., Marx vive a Calcutta, pp. 128, 1992, e 11,50
6126-3 Calvi M., C’era una volta l’infanzia. Uno sguardo sulla criminalità minorile, pp. 192, 1992, e 13,50
6127-0 Semerari G. (a cura di), Confronti con Heidegger, pp. 256, 1992, e 14,50
6128-7 Pitkin D., La casa che Giacomo costruì. Romanzo antropologico, pp. 320,
ill., 1992, e 14,50
6129-4 Bowie M., Freud, Proust e Lacan. La teoria come finzione, pp. 328, ill.,
1992, e 15,50
6130-0 Semerari F., Potenza come diritto. Hobbes Locke Pascal, pp. 280, 1992,
e 15,50
6131-7 Martinelli L., Lo specchio magico. Immagini del femminile in Luigi Pirandello, pp. 184, 1992, e 14,50
6132-4 Campolieti G., Voci dal mondo laico, pp. 208, 1992, e 14,50
6133-1 Barletta G., Chronos. Figure filosofiche del tempo, pp. 176, 1992, e 13,00
6134-8 Colombo A. - Schiavone G., L’utopia nella storia: la Rivoluzione inglese, pp. 296, 1992, e 19,00
6135-5 Gallissot R., Razzismo e antirazzismo. La sfida dell’immigrazione, pp.
192, 1992, e 13,00
6136-2 Zevi B., Sterzate architettoniche. Conflitti e polemiche degli anni Settanta-Novanta, pp. 384, ill., 1992, e 15,50
6137-9 Calvi M., Figure di una battaglia. Documenti e riflessioni sulla mafia dopo
l’assassinio di G. Falcone e P. Borsellino, pp. 224, 1992, e 13,00
6138-6 Musca G., L’emirato di Bari 847-871, pp. 208, 1992, e 13,00
6139-3 Luzzatto S., La «Marsigliese» stonata. La sinistra francese e il problema
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Strumenti/Scenari
Juan-Ramón Capella

La nuova barbarie
La globalizzazione come controrivoluzione conservatrice
Il fallimento del progetto di emancipazione sociale, attraverso lo sviluppo economico e il progresso tecnologico, ha provocato una controrivoluzione conservatrice il cui esito è un imbarbarimento generalizzato delle relazioni umane.
Una lettura disincantata e realistica del presente come tempo di resistenza
alla nuova barbarie.
978-88-220-5372-5

2008, pp. 272, illustrato / e 16,00

Ivan Cavicchi

Il pensiero debole della sanità
Oggi il pensiero debole domina le politiche sanitarie a ogni livello. Prigionieri
di un «senso comune» si crede che i problemi più importanti della sanità siano
finanziari, o sociali, o tecnici. Questioni innegabili naturalmente, ma il problema dei problemi è una politica senza un pensiero veramente riformatore.
978-88-220-5373-2

2008, pp. 288 / e 16,00

Mario Ricca

Oltre Babele
Codici per una democrazia interculturale
«Babele» sta diventando la nazionalità effettiva di tutti; mentre il quotidiano si
fa ibrido, meticcio, incrocio di identità inconsuete. Occorre una strategia interculturale perché le democrazie del pianeta non collassino su se stesse per
overdose di diversità.
978-88-220-5374-9

2008, pp. 400 / e 18,00

Pietro Barcellona - Tommaso Garufi

Il furto dell’anima
La narrazione post-umana
L’«io narrante» è l’ultima risorsa che in un mondo «clonato» a immagine e somiglianza del robot si oppone alla distruzione dello spazio mentale dove può
fiorire ancora la speranza del futuro.
978-88-220-5375-6

2008, pp. 224 / e 16,00

Chiara Platania

Labirinti di gusto
Dalla cucina degli dèi all’hamburger di McDonald
prefazione di Pietro Barcellona
Nell’epoca delle manipolazioni genetiche e della standardizzazione globale del
gusto, il cibo perde ogni legame con la tradizione. Per comprendere cosa sta
accadendo bisogna ripercorrere il millenario racconto dell’alimentazione.
978-88-220-5376-3

2008, pp. 200 / e 15,00

Una guida per
riflettere su quanto
è cambiato e sui
nuovi scenari e
motivi spirituali
che ci stanno
investendo.
Armando Torno
«Corriere della Sera»
Un dono, una
piacevole sorpresa
per le donne e per
gli uomini che
vogliono prendersi
cura di sé e del
mondo a partire da
una cultura del cibo
non consumista,
consapevole delle
tradizioni locali,
curiosa delle pratiche
alimentari degli
altri, rispettosa delle
sovranità alimentari
dei popoli.
Giovanna Capelli
«Liberazione»
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Fabio Merlini

L’efficienza insignificante
Saggio sul disorientamento
Nell’epoca dell’efficienza siamo tutti chiamati a eccellere, a rimanere al passo
con i tempi. Fermarsi è segno di inadeguatezza, una colpa; quasi un’ammissione di sconfitta. Esiste una via di uscita?
978-88-220-5377-0

2009, pp. 160 / e 15,00

Yves Sintomer

Il potere al popolo
Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa
Una puntuale analisi delle nuove, ancora sperimentali, forme di partecipazione politica: sta nascendo una nuova democrazia?
978-88-220-5378-7

2009, pp. 224 / e 16,00

Ubaldo Fadini

La vita eccentrica
Soggetti e saperi nel mondo della rete
prefazione di Pietro Barcellona
La rete non ha un centro e non ha una fine: i suoi abitatori si trovano sempre al bivio tra il sentirsi più ricchi di competenze e di possibilità, e l’alienazione in un’anomia dissipativa.
978-88-220-5379-4

2009, pp. 192 / e 16,00

Jean-François Mattéi

Lo sguardo vuoto
Le metamorfosi delle culture europee
Attraverso un nuovo punto di vista critico, il percorso della formazione dell’Europa: le sue radici, la sua storia e la sua identità.
978-88-220-5380-0

2009, pp. 264 / e 17,50

Roberto Marchesini

Il tramonto dell’uomo
La prospettiva post-umanista
Il nostro corpo viene costantemente rimodellato utilizzando le nuove tecnologie mediche e il confine naturale della vita si sposta sempre più avanti. Il confine con il non umano sfuma e la dimensione umana esplode.
978-88-220-5381-7
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2009, pp. 216 / e 16,00

Ivan Cavicchi

Medicina e sanità: snodi cruciali
Un saggio di grande attualità sulle questioni più discusse della medicina e della sanità. Un pensiero per cambiare e aggiornare gli storici modelli di tutela.
978-88-220-5382-4

2010, pp. 392 / e 18,00

Mario Ricca

Riace, il futuro è presente
Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale
Lo sviluppo interculturale proposto dal modello Riace è un futuro che si è già
fatto presente e reinterpreta in modo originale e sorprendente le sfide della
globalizzazione.
978-88-220-5383-1

2010, pp. 192 / e 16,00

Pietro Barcellona

Elogio del discorso inutile

La vera utopia non
è la caduta del
muro, ma quello
che è stato realizzato in alcuni paesi
della Calabria,
Riace in testa.
Wim Wenders
«Festival Internazionale del Cinema di
Berlino»

La parola gratuita
Cambiare il proprio sguardo sul mondo, sperimentare la piena presenza dell’incontro, riscoprire la complessità unitaria della relazione fra gli esseri umani
e l’Universo.
978-88-220-5384-8

2010, pp. 160 / e 16,00

Mario Casaburi

Borghesia mafiosa
La ’ndrangheta dalle origini ai giorni nostri
con un intervento di Emilio Ledonne
Una storia della ’ndrangheta che è oggi una delle più grandi e potenti organizzazioni criminali a livello nazionale e internazionale, con un fatturato annuale di oltre 45 miliardi di euro.
978-88-220-5385-5

2010, pp. 360 / e 18,00

Una ricerca molto
approfondita che
analizza le ragioni
profonde della
straordinaria
crescita economica
dell’organizzazione
criminale calabrese.
Aldo Forbice
«Giornale di Sicilia»

Vincenzo Sorrentino

Il potere invisibile
Il segreto e la menzogna nella politica contemporanea
prefazione di Pietro Barcellona
I segreti e le menzogne del potere, la corruzione dilagante, la manipolazione
dell’informazione, la violenza e la morte pianificate nell’ombra: il potere invisibile mette in gioco il destino stesso della nostra democrazia.
978-88-220-5386-2
ristampa

2011, pp. 336 / e 18,00

Cornelius Castoriadis

L’enigma del soggetto
L’immaginario e le istituzioni
postfazione di Fabio Ciaramelli
Una via inedita alla possibile invenzione di un altro modo di guardare ai rapporti fra ragione e passione, e da qui alla società e alla politica.
978-88-220-5302-2

1998, 20112, pp. 344 / e 17,00
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Caterina Rea

Corpi senza frontiere
Il sesso come questione politica
Siamo tutti inconsapevolmente vittime di una trama di pregiudizi? Riusciamo
davvero a distinguere cos’è «naturale» e cosa una costruzione sociale, radicata
negli strati della storia umana?
978-88-220-5387-9

2012, pp. 176 / e 16,00

Luca Cangemi

L’elefante e la metropoli
L’India tra storia e globalizzazione
Un originale approccio all’India e alle sue culture, in cui si intrecciano immagini multiformi di divinità danzanti, la contemporaneità delle metropoli globali
e la speziata rappresentazione dei film di Hollywood.
978-88-220-5388-6

2012, pp. 144 / e 16,00

Leonardo Messinese

Né laico, né cattolico
Severino, la Chiesa, la filosofia
Attraverso documenti inediti, un libro che parla di Severino confrontandone
i vari aspetti con i personaggi più significativi del Novecento.
978-88-220-5389-3

2013, pp. 160 / e 16,00
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5362-6 Vianello M. - Caramazza E., Genere Spazio Potere. Verso una società
post-maschilista, 2006, pp. 208, e 14,00
5363-3 Žižek S. - Daly G., Psicoanalisi e mondo contemporaneo. Conversazioni
con Žižek, 2006, pp. 240, e 15,00
5364-0 Palombarini G., La variabile indipendente. Quale giustizia negli anni
Duemila, 2006, pp. 280, e 15,00
5365-7 Zagaria C., Processo all’università. Cronache dagli atenei italiani tra inefficienze e malcostume, 2007, pp. 336, e 16,00
5366-4 Vianello M., La spada di fuoco. Il ruolo delle donne nella nuova democrazia, 2007, pp. 240, e 15,00
5367-1 Barcellona P., La parola perduta. Tra polis greca e cyberpazio, 2007, pp.
232, e 15,00
5368-8 Cavicchi I., Autonomia e responsabilità. Un libro verde per medici e operatori della sanità pubblica, 2007, pp. 240, e 16,00
5369-5 Besset J.-P., La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere
reazionari, 2007, pp. 320, e 17,00
5370-1 Amoroso B. - Gomez Y Paloma S., Persone e comunità. Gli attori del
cambiamento, 2007, pp. 176, e 15,00
5371-8 Barcellona P. - Ciaramelli F. - Fai R. (a cura di), Apocalisse e postumano. Il crepuscolo della modernità, 2007, pp. 448, e 18,00
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Libelli vecchi e nuovi
Enzo Marzo

Le voci del padrone
Saggio di liberalismo applicato alla servitù dei media
Un pamphlet sulla libertà d’informazione, sullo stato dei media nel presente e
in un futuro condizionato da rivoluzionari mutamenti tecnologici.
978-88-220-5501-9

2006, pp. 224 / e 15,00

Le voci del
padrone non è
un’altra goccia
nel mare dell’antiberlusconismo.
È un libro vero.
Mauro Barberis
«l’Unità»

Pierfranco Pellizzetti - Giovanni Vetritto

Italia disorganizzata
Incapaci cronici in un mondo complesso
prefazione di Mauro Barberis
Perché stentiamo a far funzionare ogni organizzazione complessa tipica della
modernità? Un paese individualisticamente povero e inefficiente mette a repentaglio la sua stessa libertà.
978-88-220-5502-6

2006, pp. 152 / e 14,00

Marcello Vigli

Contaminazioni
Un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie e delle religioni
prefazione di Sergio Lariccia
Incombe sul mondo la minaccia di una guerra di religione? Come vivere in pace
in società diventate multietniche e multiculturali?
978-88-220-5503-3

2006, pp. 304 / e 16,00

Jeremy Bentham

Libertà di gusto e d’opinione
Un altro liberalismo per la vita quotidiana
a cura di Gianfranco Pellegrino
Quattro pamphlet liberali, quattro proposte di libertà nella nostra vita quotidiana. Libertà nella condotta sessuale, nella vita economica, nella discussione
pubblica e nella stampa indipendente, garanzia contro gli abusi di potere.
978-88-220-5504-0

2007, pp. 352 / e 17,00

Marcel Gauchet

Un mondo disincantato?
Tra laicismo e riflusso clericale
a cura di Davide Frontini
Papa Ratzinger e il nuovo clericalismo, la new age e i Talebani: siamo davvero
di fronte a un ritorno del religioso? Dall’autore de Il disincanto del mondo
una riflessione puntuale e un’analisi rigorosa per liberarci dalle false apparenze e cominciare a pensare la religione nella democrazia.
978-88-220-5505-7

2008, pp. 248 / e 16,00
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François La Mothe Le Vayer - Adrien De Monluc - Claude Le Petit

L’antro delle ninfe
saggio introduttivo e cura di Jean-Pierre Cavaillé
Una raccolta di saggi di autori libertini e anticlericali che presenta una completa genesi ideologica e letteraria della sessualità, condensando una visione
che, per certi versi, anticipa la dimensione contemporanea: l’oggettivazione
del corpo femminile e il predominio del desiderio maschile.
978-88-220-5506-4

2008, pp. 128 / e 14,00

Paolo Bonetti
C’è verve polemica
nel libro in cui
Bonetti ha raccolto
riflessioni su
religione, politica
e costume.
Antonio Carioti
«Corriere della Sera»

Il purgatorio dei laici
Critica del neoclericalismo
prefazione di Enzo Marzo
La laicità dello Stato italiano appare ogni giorno più compromessa dall’ingerenza del Vaticano nella nostra vita pubblica e privata, mentre la politica
rimane impassibile. Più che mai occorre che si mobilitino le coscienze individuali per salvaguardare la libertà e l’autonomia delle istituzioni.
978-88-220-5507-1

Adesso che
riappaiono raccolti
in un volume,
i pensieri di
Bobbio possono
essere letti come
una sorta di
testamento.
Nello Ajello
«la Repubblica»

2008, pp. 224 / e 15,00

Norberto Bobbio

Contro i nuovi dispotismi
Scritti sul berlusconismo
premessa di Enzo Marzo - postfazione di Franco Sbarberi
Pagine dense, scritte all’origine del fenomeno «berlusconismo», che ha poi
contaminato un po’ tutti, anche i suoi presunti oppositori.
978-88-220-5508-8

2008, pp. 128 / e 14,00

Pierfranco Pellizzetti

La quarta via
Una Sinistra vera dopo la catastrofe
prefazione di Giorgio Galli
I risultati elettorali dell’aprile 2008 segnano la fine di una Sinistra «istituzionale»; una Sinistra che, tradendo, ha spianato il campo all’avversario: la neodestra affaristica, leghista e fascista. Solo una «quarta via» che promuova
speranza e fiducia, può assicurare l’affermazione di libertà e giustizia.
978-88-220-5509-5
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2008, pp. 256 / e 16,00

Alexis de Tocqueville

Un ateo liberale
Religione, politica, società
saggio introduttivo e cura di Paolo Ercolani
Tradotta e raccolta, per la prima volta in italiano, la summa sulla religione di
un grande classico del pensiero. Islam, induismo e cristianesimo vengono analizzati da Tocqueville nel loro contesto storico, politico e sociale.
978-88-220-5510-1

2008, pp. 352 / e 20,00

Condorcet

Gli sguardi dell’illuminista
Politica e ragione nell’età dei lumi
a cura di Graziella Durante
Uno dei più grandi pensatori e teorici della ragione, per la prima volta tradotto
in italiano. Un libro di grande attualità.
978-88-220-5511-8

Condorcet
presentato
attraverso una
raccolta di scritti
poco noti in Italia
e ben curata da
Graziella Durante.
Armando Torno
«Corriere della Sera»

2009, pp. 264 / e 17,00

Giulio Ercolessi

L’Europa verso il suicidio?
Senza Unione federale il destino degli europei è segnato
prefazione di Federico Orlando
Alla vigilia delle elezioni gli europei sono obbligati a interrogarsi su che cosa
significhino per loro Stato, nazione e soggettività politica nel mondo globale.
978-88-220-5512-5

2009, pp. 240 / e 16,00

Daniel Borrillo

Omofobia
Storia e critica di un pregiudizio
postfazione di Stefano Fabeni
Un’analisi critica dell’omofobia. Un libro che fa luce sulla realtà di un fenomeno troppo a lungo ignorato della nostra storia, e ci obbliga a prendere posizione in un dibattito politico oggi più che mai di attualità.
978-88-220-5513-2

2009, pp. 168 / e 16,00
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Marcel Gauchet

La religione nella democrazia
prefazione di Carlo Augusto Viano
La laicità è in crisi solo perché la democrazia ha vinto; le religioni fanno politica perché il loro potere non fa più paura. Dopo aver definito i contorni di
un mondo «uscito dalla religione» Marcel Gauchet analizza i limiti e le prospettive di una democrazia disincantata.
978-88-220-5514-9

Oggi, mentre tutto è
lecito su una scena
pubblica dove
l’erotismo dilaga,
lo Stato avvolge in
una rete di divieti i
rapporti più intimi.
Chiara Valentini
«L’Espresso»

Una boccata d’aria
fresca, godibilissima
e polemica,
che rinvigorisce i
polmoni e la mente
e conferma alcuni
esecrabili pregiudizi
Giulio Sapelli
«CorrierEconomia»

2009, pp. 160 / e 16,00

Marcela Iacub

Dal buco della serratura
Una storia del pudore pubblico dal XIX al XXI secolo
saggio introduttivo di Graziella Durante
Una storia del guardare e del lasciarsi guardare, del dominio onnipresente dell’occhio dello Stato che ha definito nel tempo spazi pubblici e spazi privati, dettando il perimetro del pudore e della sessualità.
978-88-220-5515-6

2010, pp. 328 / e 18,00

Giovanni La Torre

La comoda menzogna
Il dibattito sulla crisi globale
prefazione di Salvatore Bragantini
Il libro che mancava sulla crisi. Tutto ciò che è stato detto in questi anni dagli
economisti viene messo a confronto, commentato e criticato. Ci hanno fatto
credere che è stata tutta colpa della sola finanza cattiva. E invece questa è
solo una comoda bugia.
978-88-220-5516-3

2011, pp. 184 / e 16,00

Paolo Ercolani

L’ultimo Dio
Internet, il mercato e la religione stanno costruendo
una società post-umana
prefazione di Umberto Galimberti
Un’appassionata ricostruzione e una lucida analisi dell’odierna società della
Rete: siamo informati su tutto ma non sappiamo nulla, comunichiamo con
tutti ma non conosciamo nessuno, ci crediamo onnipotenti ma cerchiamo disperatamente un nuovo Dio.
978-88-220-5517-0
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2012, pp. 240 / e 16,00

Tutti i piaceri dell’intelletto
Antologia di testi libertini francesi del XVIII secolo
a cura di Maria Antonietta Del Boccio
Quali comportamenti sociali e quali scritti hanno minato il potere assolutistico, il predominio della Chiesa e le convenzioni sociali nel XVIII secolo? Questa raccolta di testi rari narra come libertinismo e libertinaggio, filosofia ed
empietà, sedizione e massoneria, per gioco, sfida o rabbia hanno sgretolato
dall’interno un’antica società.
978-88-220-5518-7

2012, pp. 336 / e 18,00

Artisti contemporanei italiani

Adele Plotkin

Immagini ed echi
Passaggi ora bruschi, ora naturali, testimoniati in questa raccolta dalle presentazioni dei critici ad alcune mostre personali, da Cesare Vivaldi a Marco
Rosci, e da una rassegna stampa che tocca quasi tutte le esposizioni tenute negli anni.
978-88-220-1910-3

2008, pp. 48 / e 15,00
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Paràdosis
William M. Calder III - Smith R. Scott

A Supplementary Bibliography to the History of
Classical Scholarship
Chiefly in the XIXth and XXth Centuries
Il maggior storico americano della filologia ci offre un formidabile strumento di
lavoro: un saggio bibliografico che aiuta i contemporanei a non dimenticare
quello che l’età nostra ha prodotto nel campo degli studi sul mondo antico.
2000, pp. 224, ed. numerata / e 26,00

978-88-220-5802-7

Giuseppe Solaro

Lucrezio
Biografie umanistiche
Dimenticato per molti secoli, il poema di Lucrezio giunge finalmente nelle mani
degli umanisti. Un’edizione critica delle biografie umanistiche del poeta latino che
si propone di rivelarne le fonti che vi sono nascoste o anche, non di rado, abilmente manipolate.
2000, pp. 144, ed. numerata / e 18,50

978-88-220-5803-4

Luciano Canfora

Il Fozio ritrovato
Juan de Mariana e André Schott
Il gesuita spagnolo Juan de Mariana tradusse larghe parti della Biblioteca del
bizantino Fozio. L’opera, rimasta inedita, è stata ritrovata e viene oggi pubblicata per spiegare l’origine dell’ostinata censura di quell’epoca. Una storia
di gesuiti, dotti e tormentati, e del loro estro eversivo.
978-88-220-5804-1

2001, pp. 480, illustrato, ed. numerata / e 31,00

Renata Roncali

Due nuovi testimoni per Caritone
La storia di due manoscritti. Il primo, della metà del XVIII secolo, contiene una traduzione latina del più antico romanzo greco giunto fino a noi: Caritone - La storia di Calliroe e presenta una versione finora inedita. L’altro è una copia recente
e incompleta del testo greco conservato a Vienna.
978-88-220-5805-8

2003, pp. 144, ed. numerata / e 18,00

Pasquale Massimo Pinto

Per la storia del testo di Isocrate
La testimonianza d’autore
Isocrate è l’unico autore greco che citi se stesso in maniera ampia e circostanziata. Attraverso il vaglio della tradizione manoscritta, il libro offre una visione d’insieme di un aspetto rilevante dell’opera isocratea fino ad oggi non
adeguatamente valorizzata.
978-88-220-5806-5
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2003, pp. 216, ed. numerata / e 20,00

Margherita Losacco

Antonio Catiforo e Giovanni Veludo interpreti di Fozio
Pubblicate oggi, per la prima volta, le due Prefazioni e le oltre trecento annotazioni di Antonio Catiforo alla Biblioteca del Patriarca Fozio e la traduzione italiana dell’opera, fatta da Giovanni Veludo e finora considerata perduta.
978-88-220-5807-2

2003, pp. 488, ed. numerata / e 22.00

Juan De Mariana

Epitome latina di Fozio
a cura di Giuseppe Solaro
La prima edizione critica della Epitome di Juan de Mariana, strutturata secondo un costante riferimento al modello greco e fondata sul manoscritto
Egerton 1870.
978-88-220-5808-9

2004, pp. 304, ed. numerata / e 22,00

Harold Idris Bell - Medea Norsa

Carteggio 1926-1949
a cura di Pasquale Massimo Pinto
Il carteggio tra due protagonisti degli studi classici in Europa: nuovi documenti tra
biografia e scienza.
978-88-220-5809-6

2005, pp. 128, ed. numerata / e 18,00

Onasandro

Il generale
Manuale per l’esercizio del comando
a cura di Corrado Petrocelli
Suggerimenti per scelte, strategie e comportamenti validi in ogni tempo e nelle più
svariate circostanze: il manuale per l’ottimo comandante, scritto in greco nel I secolo d.C., ora proposto in traduzione italiana con introduzione e note.
978-88-220-5810-2

2008, pp. 336, ed. numerata / e 24,00

Goffredo Coppola

Scritti papirologici e filologici
a cura di Vanna Maraglino - prefazione di Luciano Canfora
In questo volume vengono raccolti per la prima volta i saggi pubblicistici con i quali
Goffredo Coppola dava in tempo reale notizie delle grandi scoperte papirologiche
italiane negli anni ’30.
978-88-220-5811-9

2006, pp. 352, ed. numerata / e 24,00
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Nunzio Bianchi

Il codice del romanzo
Tradizione manoscritta e ricezione dei romanzi greci
Codice e romanzo, due parole-chiave. Al centro di queste pagine è sempre
il codice, un libro manoscritto che conserva tra le sue pieghe trascrizioni,
estratti, traduzioni, note marginali, commenti, ecc., aventi tutti per oggetto i
romanzi greci antichi.
978-88-220-5812-6

2006, pp. 288, ed. numerata / e 20,00

Daniel De Leon

Due pagine di storia romana
a cura di Ettore Bianchi
prefazione di Luciano Canfora
La storia politica e sociale dell’antica Roma è per molti versi un laboratorio
vivente, attualissimo. Daniel De Leon seppe cogliere, nei suoi scritti di efficacissima divulgazione, un elemento centrale di quella storia e della nostra.
978-88-220-5813-3

2007, pp. 144, ed. numerata / e 16,00

Horst Blanck

Il libro nel mondo antico
a cura di Rosa Otranto
Lo studio più moderno, in veste rinnovata, su libri e biblioteche nel mondo antico, materiali scrittorii, circolazione e commercio librari, luoghi e tipologie di
produzione e conservazione.
978-88-220-5814-0

2008, pp. 384, ed. numerata / e 27,00

Ulrich Wilcken

Fondamenti della papirologia
edizione italiana a cura di Rosario Pintaudi
saggio introduttivo di Luciano Canfora
In tempi in cui i papiri greci sono tornati ad appassionare il grande pubblico
attraverso gli organi di stampa di gran parte d’Europa, ecco un classico manuale che descrive in modo concreto il più interessante e interdisciplinare settore delle «antichità». Il libro è prezioso anche per gli storici dell’economia.
978-88-220-5815-7

2010, pp. 672, ed. numerata / e 38,00

Claudio Schiano

Artemidoro di Efeso e la scienza del suo tempo
Un’indagine sul «vero» Artemidoro di Efeso (II sec. a.C.): un geografo di alta
levatura e dottrina che descrisse il mondo dominato dai Romani.
978-88-220-5816-4
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2010, pp. 192, ed. numerata / e 20,00

Siriano

Discorsi di guerra
a cura di Immacolata Eramo
con una nota di Luciano Canfora
Discorsi del generale alle truppe prima della battaglia: l’unico manuale di retorica
militare tramandato in lingua greca, ora per la prima volta tradotto e commentato.
2011, pp. 256, ed. numerata / e 22,00

978-88-220-5817-1

Giuseppe Carlucci

I Prolegomena di André Schott
alla Biblioteca di Fozio
Protagonisti, vicende e significato della prima edizione a stampa della Biblioteca di Fozio nell’età della Controriforma: storia editoriale del più importante
libro greco di epoca medioevale.
2012, pp. 376, ed. numerata / e 22,00

978-88-220-5818-8

Luigi Lehnus

Incontri con la filologia del passato
Una pregevole raccolta di studi sulla storia della filologia classica. Grazie anche
a nuovi documenti l’autore «incontra» classicisti del passato che hanno lasciato
una traccia profonda nel loro campo di studio.
2012, pp. 944, ed. numerata / e 34,00

978-88-220-5819-5

Teopompo

Elleniche
Libro II
Finalmente le Elleniche di Teopompo!
978-88-220-5820-1

2013, pp. 136, ed. numerata / e 18,00

Aldo Corcella

Friedrich Spiro filologo e libraio
Per una storia della S. Calvary & Co.
La biografia di un giovane filologo ebreo che nella Berlino di metà Ottocento
dovette farsi libraio.
978-88-220-5821-8

2014, pp. 184, ed. numerata / e 20,00

Francesca De Robertis

Per la storia del testo di Demostene
I papiri delle Filippiche
Alle radici dell’oratoria politica moderna: i documenti primari, in parte inediti.
978-88-220-5822-5

2015, pp. 384, illustrato, ed. numerata / e 27,00

5801-0 Luzzatto Jagoda M., Tzetzes lettore di Tucidide. Note autografe sul Codice Heidelberg Palatino Greco 252, pp. 192, 1999, e 21,00
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Architettura e città
Arturo Cucciolla

Vecchie città / città nuove
Concezio Petrucci 1926-1946
prefazione di Francesco Moschini
Un’analisi completa delle opere, comprese alcune inedite, di Concezio Petrucci,
un architetto capace di dare un contributo originale al moderno, in un intreccio
tra storia e progetto ancora oggi significativo e avvincente.
2006, pp. 368, illustrato / e 32,00

978-88-220-0613-4

SA Sovremennaja Arkhitektura 1926-1930
a cura di Guido Canella e Maurizio Meriggi
Un’antologia di articoli della rivista «SA» 1926-1930 con scritti di: Ginzburg, Pasternak, Vladimirov, Mendelsohn, Le Corbusier, Malevič, Lisickij, Leonidov, Nikol’skij, Sokolov, e altri. La rivista documenta il dibattito in corso in seno al
movimento costruttivista dell’avanguardia sovietica.
978-88-220-0614-1

2007, pp. 612, illustrato / e 28,00

Das neue Frankfurt 1926-1931

ristampa

a cura di Giorgio Grassi
Le Corbusier, Gropius, Moholy-Nagy e gli altri teorici e architetti del razionalismo europeo tra le due guerre, nell’antologia della famosa rivista diretta da
Ernst May: uno straordinario documento dell’architettura razionalista.
978-88-220-0608-0

1975, 20082, pp. 408, illustrato / e 28,00

0601-1 Canella G., Il sistema teatrale a Milano, pp. 240, ill., 1966, e 12,50
0602-8 Tintori S., L’individualità urbana. Ricerche per una scienza sul territorio, pp. 324, ill., 1968, e 13,00
0603-5 Samonà G. (introduzione di), Teoria della progettazione architettonica, pp.
180, ill., 1968, 19852, e 13,50
0604-2 Mantero E., Giuseppe Terragni e la città del razionalismo italiano, pp.
240, ill., 1969, 19832, e 13,00
0605-9 Semerani L., Gli elementi della città e lo sviluppo di Trieste nei secoli
XVIII e XIX, pp. 168, ill., 1969, e 10,50
0606-6 Petrignani M., Bari, il borgo murattiano. Esproprio, forma e problema
della città, pp. 204, ill., 1972, 19812, e 13,00
0607-3 Canella G. - D’Angiolini Stellario L., Università, ragione contesto tipo,
pp. 500, ill., 1975, e 15,50
0609-7 Bohigas O., Architettura spagnola della Seconda Repubblica, pp. 132,
ill., 1978, e 10,50
0610-3 Canella G. (a cura di), A.C.: Documentos de Actividad Contemporánea,
pp. 364, ill., 1978, e 15,50
0611-0 Celli C. - Celli L. - Tognon D. - Tamburini D., La piazza nella città moderna. Il sistema di Piazza Unità a Trieste, pp. 144, ill., 1979, e 10,50
0612-7 Crosby T., Il monumento necessario, pp. 120, ill., 1980, e 10,50
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Fuori collana
Sander Bais

Relatività
Guida illustrata molto speciale
Una presentazione brillante e originale della relatività ristretta. Con i suoi diagrammi spazio-temporali, accompagnati da spiegazioni concise, Sander Bais
illustra i concetti fondamentali della teoria che ha rivoluzionato la fisica e la nostra visione dell’Universo.
978-88-220-4166-1
ristampa

2008, pp. 120, illustrato / e 18,00

Sander Bais

Equazioni
Le icone del sapere

Se Einstein avesse
voluto emulare
Newton, invece dei
suoi articoli avrebbe
scritto questo libro,
che in un centinaio
di pagine mostra
come si possano
ricavare tutti i
risultati della
relatività ristretta,
senza nient’altro
che la geometria
delle scuole medie.
Piergiorgio Odifreddi
«L’Espresso»

L’Universo in diciassette equazioni. Sander Bais sfida il dogma che considera
le formule inadatte alle opere destinate al grande pubblico, e ci guida alla scoperta delle espressioni più alte del linguaggio della natura, la matematica.
978-88-220-4167-8
romanzo

2009, 20102, pp. 96, illustrato / e 16,00

Annamaria Rivera

Spelix
Storia di gatti, di stranieri e di un delitto
Che c’entra un gatto con un omicidio, la xenofobia, la società autoritaria, l’arroganza e il malaffare dei potenti? Per scoprirlo basta leggere questo romanzo.
978-88-220-4168-5

2010, pp. 208, illustrato / e 16,00

Florent Quellier

Gola
Storia di un peccato capitale
prefazione di Philippe Delerm
Ecco una storia «gustosa» nel vero senso della parola. La storia di una relazione
appassionata e controversa, quella tra l’uomo e la tavola, nella quale si riflette
il nostro ambiguo rapporto con le nozioni di peccato e di piacere.
978-88-220-4169-2

«La Gazzetta
del Mezzogiorno»

2012, pp. 224, illustrato / e 22,00

Giuseppe Giacovazzo

Elogio del trullo
con una note di Andrea Camilleri
Un sillabario di piccole storie vere tra paesi e campagne in Valle d’Itria.
978-88-220-4170-8

Una storia
«gustosa» nel vero
senso della parola.

2012, pp. 200, illustrato / e 16,00

Sander Bais

Elogio della scienza

Libro da leggere
tutto d’un fiato,
perché parla di noi,
delle classi sociali
del Sud, di come
eravamo, di come
siamo e come
saremo.
Giuseppe de Tomaso
«La Gazzetta
del Mezzogiorno»

Le grandi svolte culturali che hanno segnato la storia del pensiero scientifico,
in un viaggio circolare tra microcosmo e macrocosmo.
978-88-220-4171-5

2012, pp. 192, illustrato / e 20,00
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Bruno D’Amore - Martha Isabel Fandiño Pinilla

ristampa
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Bocca e l’utero (La), 66.
Borghesia mafiosa, 79.
Breve storia della luce, 4.
Bricolage religioso (Il), 60.
Buchi neri, wormholes e macchine del tempo,
29.
Buffone e il poveruomo (Il), 73.
Buon marito (Il), 8.
Caccia agli insetti, 48.
Calcoli morali, 19.
Campagne e territorio nel Mezzogiorno, 71.
Cannibale alla nostra mensa (Un), 81.
Caos e l’armonia (Il), 10.
Capitale totale (Il), 22.
Carlo Levi e Umberto Saba, 59.
Carriaggio di Nîmes (Il), 9.
Carteggio 1926-1949, 89.
Carte marine, 76.
Casa che Giacomo costruì (La), 74.
Castelli medievali, 75.
Catastrofi. Il preludio alla complessità, 57.
Cattiva coscienza (La), 10.
Cavaliere incantatore (Il), 60.
Cento anni di psicoanalisi, 14.
C’era una volta l’infanzia, 74.
Certezza infondata (La), 71.
Che cosa significa essere marxista, 22.
Che ora fai?, 37.
Chi è il tossicomane, 56.
Chiesa e la guerra (La), 3.
Chimica del cosmo (La), 36.
Chimica in casa, 34.
Chronos. Figure filosofiche del tempo, 74.
Cibo e ambrosia, 75.
50 grandi eventi guerra, 40.
50 grandi eventi storia, 39.
50 grandi idee architettura, 39.
50 grandi idee arte, 39.
50 grandi idee biologia, 40.
50 grandi idee cervello, 40.
50 grandi idee chimica, 40.
50 grandi idee digitali, 39.
50 grandi idee economia, 38.
50 grandi idee filosofia, 38.
50 grandi idee fisica, 38.
50 grandi idee fisica quantistica, 40.
50 grandi idee futuro, 40.
50 grandi idee genetica, 38.
50 grandi idee management, 38.
50 grandi idee matematica, 38.
50 grandi idee politica, 39.

50 grandi idee psicologia, 38.
50 grandi idee religione, 39.
50 grandi idee Terra, 40.
50 grandi idee Universo, 39.
Città che non c’è (La), 76.
Città del Sole e della Luna (La), 51.
Città e istituzioni, 60.
Città e piani d’Europa, 67.
Città e pianificazione urbana, 73.
Città perduta (La), 80.
Città possibile (La), 76.
Clonazioni, 30.
Codice del romanzo (Il), 90.
Colori, suoni, sapori..., 43.
Colpevole (Il), 72.
Come difendere la propria libertà, 56.
Come funziona il nostro cervello, 71.
Come funzionano i miti, 12.
Come funzionano le medicine?, 44.
Come si riproducono le piante?, 47.
Comoda menzogna (La), 86.
Complessità che cura (La), 70.
Computer di Kant (Il), 21.
Computer di Ockham (Il), 17.
Computer di Platone (Il), 15.
Comunicazione interrotta (La), 81.
Comunismi e comunisti, 82.
Comunisti e l’Università (I), 70.
Comunisti. Dove si lavora e si studia (I), 71.
Confronti con Heidegger, 74.
Congiura del veleno (La), 70.
Consociativismo infinito (Il), 68.
Contaminazioni, 83.
Contraccezione, gravidanza, aborto, 71.
Contratto (Il), 61.
Contro i nuovi dispotismi, 84.
Conversando con i pianeti, 23.
Convivenza delle culture (La), 59.
Coppie, numeri e frattali, 30.
Corpi neri e gatti quantistici, 16.
Corpi senza frontiere, 80.
Cosa c’è dentro il computer?, 41.
Cosa fa stasera?, 93.
Cosa nostra ieri, oggi, domani, 61.
Cosa stessa (La), 75.
Cos’è la fisica?, 71.
Così fanno i marinai, 37.
Costituzione e sovranità, 76.
Costituzione senza popolo (La), 81.
Crisantemo e la spada (Il), 21.
Crisi dell’Est e il Pci (La), 73.
Crisi dello Stato sociale in Italia (La), 70.
Crisi del Novecento (La), 82.
Crisi energetica nel mondo e in Italia (La), 64.
Crisi nella gestione dell’impresa, 76.
Cristina di Svezia, 73.
Critica del pensiero economico di Marx, 23.
Critica del potere, 81.
Critica della vita quotidiana, 22.
Crociate (Le), 9.
Crollo del comunismo sovietico, 75.
Cronache di scienza improbabile, 35.
Cucina e la tavola (La), 9.
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Cultura contadina e idea meridionalistica, 70.
Cultura di Weimar (La), 11.
Cultura e società nella formazione di Gaetano
Salvemini, 70.
Cultura in movimento (Una), 73.
Cultura popolare, 22.
Culture dei verdi (Le), 72.
Dal buco della serratura, 86.
Dal confronto alla cooperazione, 73.
Da Lévy-Bruhl all’antropologia cognitiva,
23.
Dalla convenzione alla Costituzione, 62.
Dall’improbabile all’infinito, 32.
Da Natta a Natta, 71.
Dante visto dalla Luna, 75.
Da san Nilo all’Umanesimo, 8.
Das neue Frankfurt 1922-1931, 92.
Da zero a infinito, 30.
Debole come una quercia, 76.
Decisione e pianificazione ambientale, 54.
Declino dello Stato (Il), 80.
Democrazia diretta (La), 76.
Democrazia e il potere giudiziario (La), 82.
Dentro la storiografia filosofica, 71.
Desiderio del vino (Il), 7.
Desiderio d’impresa, 71.
Destino della famiglia nell’utopia (Il), 73.
Dialettica e verità, 22.
Dialettica sociale (La), 21.
Diavoletto di Maxwell (Il), 29.
Diavolo (Il), 76.
Difese del mio corpo (Le), 45.
Dilemma euroatlantico (Il), 60.
Diritti fondamentali come istituzione (I), 81.
Diritto di sognare (Il), 15.
Diritto senza società, 81.
Discorsi di guerra, 91.
Disincanto e ragione, 72.
Disordine (Il), 74.
Dissesto programmato (Il), 74.
Distruzione del desiderio (La), 80.
Divertirsi con la matematica, 26.
DNA e il nostro corpo (Il), 28.
Donna serpente (La), 8.
Donne e il cibo (Le), 70.
Donne e la giustizia (Le), 80.
Dopo la certezza, 82.
Dove va la scienza, 23.
Due è facile tre è complessità, 16.
Due nuovi testimoni per Caritone, 88.
Due pagine di storia romana, 90.
Ebrei hanno un futuro? (Gli), 81.
Ecce gnomo, 63.
Ecoantropologia, 11.
Ecologia siamo noi (L’), 43.
Economia svelata (L’), 76.
Educazione e formazione a Roma, 67.
Effetto Gorbaciov, 73.
Efficienza insignificante (L’), 78.
Egemonia americana e «stati fuorilegge», 81.
Einstein e l’etere, 55.
Elefante e la metropoli (L’), 80.
Elementi della città (Gli), 92.
Elettrone dimezzato (L’), 53.
Elleniche, 91.
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Elogio del discorso inutile, 79.
Elogio della scienza, 93.
Elogio dell’ateismo, 65.
Elogio del trullo, 93.
E l’uomo creò la Sindone, 55.
Emirato di Bari (L’), 74.
Energia in Italia (L’), 73.
Enigma del sesso (L’), 71.
Enigma del soggetto (L’), 79.
Epitome latina di Fozio, 89.
Equazioni, 93.
Equilibrio, 34.
Equilibrio del terrore (L’), 71.
Erwin Schödinger, 19.
Esperienza allucinogena (L’), 23.
Esperienza interiore (L’), 57.
Esploriamo una centrale nucleare, 46.
Essere inquieto (L’), 75.
Estetizzazione della politica (L’), 81.
Etica della vita: le nuove frontiere, 63.
Etica e società di giustizia, 56.
Etnonazionalismo, 75.
Etruschi (Gli), 6.
Europa e Mediterraneo, 81.
Europa sovrana, 81.
Europa verso il suicidio? (L’), 85.
Evoluzione del denaro (L’), 14.
Evoluzione del pianeta Terra (L’), 74.
Extrasensoriale, 35.
Fabbrica dei sogni (La), 43.
Facciamo due conti, 35.
Facciamo il pieno di energie!, 47.
Falsa coscienza (La), 21.
Falsi miti dell’evoluzione (I), 28.
Fare cose con le parole, 68.
Fascino dell’Islam (Il), 23.
Fastidio, 36.
Fatti di lingua, 44.
Febbre della terra (La), 24.
Fede, mistero, magia, 74.
Fenomeno dell’essere (Il), 71.
Ferdinand Hardekopf, 76.
Feste agrarie russe, 22.
Figli di McDonald’s (I), 80.
Figure di una battaglia, 74.
Filo della vita (Il), 23.
Filosofia e potere, 21.
Filosofia per i non filosofi, 21.
Filosofia per la medicina (Una), 67.
Filosofi italiani contemporanei, 71.
Fine della storia, e mondo come sistema, 81.
Fine della virtù (La), 75.
Fiori degli dei (I), 37.
Fisica dei quanti (La), 17.
Fisica della sobrietà (La), 33.
Fisica per poeti, 17.
Fisica senza dogma, 73.
Fluidi imponderabili (I), 23.
Fondamenti della papirologia, 90.
Fondamenti della significazione, 22.
Formazione dell’Io, 14.
Forme dell’energia (Le), 55.
Forme e il tempo (Le), 72.
Fortuna e sfortuna della donna sposata, 75.
Fozio ritrovato (Il), 88.
Fragilità del Bel Paese (La), 24.
Frammenti d’America, 73.

Freudismo, 22.
Freud, Proust e Lacan, 74.
Friedrich Spiro filologo e libraio, 91.
Frontiera mediterranea (La), 82.
Fuoco della rivolta (Il), 69.
Furto dell’anima (Il), 77.
Generale (Il), 89.
Genere Spazio Potere, 82.
Geni che mangiamo (I), 24.
Geografia della morale, 80.
Geometria o il mondo delle forme (La), 45.
Germania segreta di Heidegger (La), 55.
Gesù e Buddha, 2.
Giochi in famiglia, 76.
Giochi finiti e infiniti, 18.
Giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli, 32.
Gioco dei limiti (Il), 75.
Gioco di Ayyan (Il), 51.
Giorno senza ieri (Il), 53.
Giulivo (Il), 63.
Giuseppe Terragni, 92.
Globalizzazione, giustizia, solidarietà, 61.
Gola, 93.
Golem (Il), 23.
Grammatica dell’ornamento (La), 75.
Grammatica in gioco, 45.
Grande festa (La), 4.
Grande imbroglio (Il), 71.
Grandi domande (Le), Dio, 49.
Grandi domande (Le), Etica, 50.
Grandi domande (Le), Evoluzione, 49.
Grandi domande (Le), Filosofia, 49.
Grandi domande (Le), Fisica, 49.
Grandi domande (Le), Matematica, 49.
Grandi domande (Le), Mente, 50.
Grandi domande (Le), Universo, 49.
Grandi interrogativi della scienza (I), 12.
Gravità, 17.
Gravità o perché tutto cade (La), 41.
Grecia antica (La), 9.
Guerra dei simboli (La), 62.
Guerra e sacrificio, 64.
Guerra sospesa (La), 81.
Hegel e la logica dialettica, 22.
Homo academicus, 19.
Homo civicus, 82.
Homo sapiens e mucca pazza, 54.
Homo utopicus, 70.
Idee della sociologia (Le) vol. I, 23.
Idee della sociologia (Le) vol. II, 23.
Idee dell’economia (Le) vol. I, 23.
Idee dell’economia (Le) vol. II, 23.
Idee di Europa, 76.
Idee geniali (Le), 26.
Idoli del politico, 73.
Imbroglio etnico (L’), 69.
Immaginario mafioso (L’), 72.
Immagini ed echi, 87.
Immagini sociali dell’arte, 76.
Impariamo ad imparare, 34.
Imperi del tempo (Gli), 9.
Impertinenze, 72.
Importanza di essere costante (L’), 15.
Impostura del Club di Roma (L’), 70.
Impostura politica nel Medioevo (L’), 6.

Impresa a partecipazione mafiosa (L’), 80.
Impresa intellettuale (L’), 71.
«Incivilimento dei barbari» (L’), 64.
Incontri con la filologia del passato, 91.
Individualità urbana, 92.
Informazione, 13.
In mezzo al petto tuo, 65.
Innovazione e lavoro nel Mezzogiorno, 73.
Inquietudine dell’islam (L’), 58.
Internet, che passione, 46.
Internet... e poi?, 10.
Intervista sull’Islam, 81.
Intuizione dell’istante (L’), 16.
Invasione degli spots (L’), 72.
Inventore nel giardino dell’Eden (Un), 23.
Invenzione del Big Bang (L’), 13.
Invenzione dell’altro (L’), 61.
Invenzione del mondo fra gli indiani pueblo
(L’), 22.
Irrazionale vissuto (L’), 21.
Islam nella storia (L’), 8.
Israele, 9.
Istinto del piacere (L’), 33.
Istinto musicale (L’), 20.
Italia disorganizzata, 83.
Kant. Utopia e senso della storia, 76.
Labirinti di gusto, 77.
Labirinti, quadrati magici e paradossi logici,
27.
Laboratorio di Aldo Moro (Il), 70.
Ladri di Stato, 66.
Lato oscuro dell’Universo (Il), 15.
Laugier e la dimensione teorica dell’architettura, 73.
Lautréamont e Sade, 21.
Lavoro senza mestiere (Il), 72.
Leadership & innovazione, 76.
Leggi del mondo (Le), 26.
Lente di Galileo (La), 28.
Letteratura della Slavia ortodossa, 9.
Lettere, 20.
Lettere dagli studenti d’Italia, 72.
Lettere vive (Le), 75.
Letture di traverso, 71.
Lezioni di Marie Curie, 12.
Liber monstrorum, 9.
Libertà di gusto e d’opinione, 83.
Libertà e servitù dell’arte, 21.
Libro nel mondo antico (Il), 90.
Licantropi e meteore, 71.
Limiti della razionalità (I), 12.
Linguaggio (Il), 22.
Linguaggio delle masse (Il), 63.
Linguaggio e strutture, 22.
Linguaggio, potere, individuo, 22.
Lisippo, 9.
Lobby in Italia (Le), 76.
Logica formale e materialismo, 22.
Logos violato (Il), 56.
Luce... vista da vicino (La), 41.
Lucrezio, 88.
Lungo Medioevo (Un), 5.
Luoghi di Dedalo (I), 74.

Macchina del benessere (La), 76.
Macchine e utopia, 72.
Macroscopio (Il), 22.
Maestre d’amore, 72.
Mago, il santo, la morte, la festa (Il), 9.
Malati che ci governano (I), 71.
Malati e governatori, 82.
Malcolm X, 75.
Manifesto differenzialista (Il), 22.
Manuale di sopravvivenza, 21.
Mare degli Antichi (Il), 9.
Marsigliese stonata (La), 74.
Marxismo e filosofia del linguaggio, 22.
Marxismo e umanesimo, 22.
Marx vive a Calcutta, 74.
Maschile e femminile, 71.
Matematica dei social network (La), 32.
Materia strana, 52.
Materialismo razionale (Il), 22.
Matto e il povero (Il), 54.
Medicina al tempo dei faraoni (La), 4.
Medicina e sanità: snodi cruciali, 79.
Medicine dell’Asia (Le), 23.
Medioevo greco (Un), 7.
Mente e il corpo (La), 21.
Mente matematica (La), 16.
Meraviglie del calcolo (Le), 48.
Mercanti di parole, 68.
Meridiani (I), 68.
Mestiere e professionalità, 72.
Meteo dalla A alla Z (Il), 36.
Meteo e clima non fanno rima!, 48.
Mezzogiorno tra utopia e realtà, 71.
Mia linea di Universo (La), 15.
Michail Bachtin. Alle origini della semiotica
sovietica, 23.
Michail Bachtin. Semiotica, teoria della letteratura e marxismo, 22.
Mille e una notte della scienza (Le), 37.
Millenarismo e New Age, 80.
Mille volti della scienza (I), 59.
1943: «Qui Radio Bari», 75.
Mio corpo (Il), 45.
Mio libro degli esperimenti (Il), 46.
Misteri del caso (I), 44.
Mistero americano, 81.
Mistero di Mister Meister (Il), 70.
Misura della realtà (La), 9.
Miti della globalizzazione (I), 81.
Miti e falsi miti, 4.
Miti platonici (I), 23.
Mito e simbolo, 72.
Mito e storia nell’antichità greca, 9.
Mitologia e realtà sociale, 22.
Mitologie del XX secolo, 23.
Mobbing in Italia (Il), 81.
Molecole in mostra, 32.
Mondializzazione e decrescita, 65.
Mondo di matematica (Un), 31.
Mondo disincantato? (Un), 83.
Monumento necessario, 92.
Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno,
22.
Nascita della scienza (La), 9.
Nascita della storia (La), 9.
Nascita del Parlamento (La), 75.

Natura della materia (La), 71.
Natura del tempo (La), 58.
Natura e democrazia delle passioni, 81.
Natura innaturale della scienza (La), 23.
Naturale perduto (Il), 73.
Nella rete della scienza, 25.
Nemici della scienza (I), 30.
Né laico, né cattolico, 80.
Nero come un buco nero, 47.
Nevrosi di guerra in tempo di pace, 73.
Nobel e l’impostore (Il), 18.
Non è vero... ma ci credo!, 37.
Non giocate con Gesù, 75.
Nonna di Pitagora (La), 84.
Nostri sogni, compagni (I), 23.
Novecento (Il), 62.
Numeri ribelli (I), 51.
Numero (Il), 2.
Nuova barbarie (La), 77.
Nuova etica per l’ambiente (Una), 63.
Nuove epidemie (Le), 66.
Nuove frontiere del diritto, 81.
Occidente e Terzo Mondo, 21.
Oggetti del mondo fisico (Gli), 23.
Oltre Babele, 77.
Oltre i paradossi della fisica moderna, 76.
Oltre l’atomo, 57.
Oltre la Via Lattea, 27.
Oltre l’Occidente, 82.
Omofobia, 85.
Orecchio di Freud (L’), 82.
Organi del mio corpo (Gli), 42.
Orgia del potere (L’), 82.
Oriente antico (L’), 9.
Oscuro labirinto del cielo (L’), 52.
Paradossi del lavoro (I), 71.
Parola e la forma (La), 22.
Parola perduta (La), 82.
Parole della fede (Le), 9.
Parole del reale (Le), 76.
Parole di Einstein (Le), 13.
Parole ultime (Le), 68.
Parsons politico, 71.
Passione dell’origine (La), 23.
Peccato, crimine e malattia tra Ottocento e
Novecento, 72.
Pensare la guerra, 80.
Pensiero debole della sanità (Il), 77.
Pensiero e narrazioni, 75.
Per amore della fisica, 34.
Perché?, 41.
Perché dormiamo? Perché sogniamo?, 24.
Perché l’orso polare è bianco?, 27.
Per la storia del testo di Demostene, 91.
Per la storia del testo di Isocrate, 88.
Per puro caso, 51.
Persona umana, linguaggio e conoscenza in
Adam Schaff, 21.
Persone e comunità, 82.
Per una epistemologia materialista, 22.
Per una storia delle malattie, 3.
Pianeta acustico, 36.
Pianificazione e dominio pubblico, 75.
Pianificazione e potere, 76.
Piazza nella città moderna (La), 92.
Piccolo libro dell’Universo (Il), 37.
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Piccolo viaggio nel mondo dei quanti, 27.
Pinocchio e la scienza, 29.
Pirandello: la soglia del nulla, 60.
Pluralismo culturale in Europa, 75.
Poesia, mito e gioventù. Bertolt Brecht, 71.
Poetica della rêverie (La), 20.
Poetica dello spazio (La), 20.
Potenza come diritto. Hobbes Locke Pascal, 74.
Potere al popolo (Il), 78.
Potere della menzogna (Il), 69.
Potere invisibile (Il), 79.
Potere scomodo (Il), 74.
Poteri segreti e criminalità, 81.
Predone, il barbaro e il giardiniere (Il), 55.
Preferenze critiche, 75.
Presente Futuro, 56.
Principe splendente (Il), 21.
Probabilità, numeri e code, 29.
Processo alla grafologia, 25.
Processo all’università, 82.
Professionalismo, 58.
Professionista riflessivo (Il), 66.
Progetto incompiuto (Un), 73.
Progetto per una vita, 11.
Prolegomena di Andrè Schott, 91.
Prostituzione (La), 81.
Psicoanalisi come metodo, 73.
Psicoanalisi del fuoco (La), 16.
Psicoanalisi e logica, 73.
Psicoanalisi e mondo contemporaneo, 82.
Psicoanalisi, perché?, 58.
Psicologia della vita quotidiana, 13.
Purgatorio dei laici (Il), 84.
Quale politica per il Terzo millennio?, 80.
Quando gli Dei si divertivano, 76.
Quando la Terra si scatena, 37.
Quanti calzini fanno un paio?, 30.
Quark e il neurone (Il), 29.
Quarta via (La), 84.
Quattro argomenti per eliminare la televisione, 70.
Questione dell’umanesimo marxista (La), 22.
Qui Universo!, 44.
Racconto della mente (Il), 81.
Radar, hula hoop e maialini giocherelloni, 24.
Radicali e riformisti, 61.
Radicali liberi, 33.
Radici dell’odio (Le), 81.
Radici del verde (Le), 74.
Radioattività intorno a noi (La), 35.
Ragione storica e prassi, 22.
Ragioni dell’altro (Le), 76.
Ragioni dell’equità (Le), 75.
Rai. La riforma svanita, 73.
Razionalismo applicato (Il), 22.
Razzismo e antirazzismo, 74.
Realtà inesistente (La), 73.
Realtà o illusione?, 37.
Regime di brezza, 73.
Regno invisibile (Il), 31.
Regole e roghi, 65.
Relatività, 93.
Religione nella democrazia (La), 86.
Riace, il futuro è presente, 79.
Ricerca della felicità (La), 7.
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Rifiuti e l’ambiente (I), 46.
Riformista che non c’è (Il), 69.
Ripensare l’organizzazione del lavoro, 74.
Rivoluzione non è più quella (La), 23.
Roma a Mosca, 73.
Romanzo del futuro (Il), 71.
Romanzo e forme letterarie di massa, 73.
Rudimenti pagani, 23.
Russia e la democrazia (La), 75.
SA Sovremennaja Arkhitektura, 92.
Saga dei geni (La), 37.
Saggio in famiglia (Un), 21.
Saint-Simon tra scienza ed utopia, 22.
Salute consapevole (La), 23.
Saman e le altre, 76.
Sangue del mio corpo (Il), 44.
Sanità, 82.
Sante bugie (Le), 75.
Sartre e la psicanalisi, 23.
Scelta difficile (La), 82.
Scelta storica (Una), 74.
Scenari di guerra e prospettive di pace, 72.
Scienza, armi e disarmo, 72.
Scienza del caso (La), 56.
Scienza elegante (La), 18.
Scienza e l’ipotesi (La), 18.
Scienza in cucina (La), 36.
Scienza, linguaggio, esperienza, 21.
Scienziati e l’idea di Dio (Gli), 31.
Scienziato di cartapesta (Lo), 52.
Scienziato e la prostituta (Lo), 72.
Scienziato e l’infinito (Lo), 20.
Sconosciuta del Musée de l’Homme (La), 51.
Scoop!, 74.
Scritti papirologi e filologici, 89.
Scritture disegnate, 54.
Scuola guida Newton, 28.
Secondo XX secolo (Il), 11.
Segno della DC (Il), 58.
Segreti della materia (I), 25.
Semi dell’Eldorado (I), 9.
Semiotica in Italia (La), 22.
Sempre in contatto, 20.
Senso della memoria (Il), 10.
Sensorio di Dio (Il), 52.
Sesso del cervello (Il), 63.
Sguardi dell’illuminista (Gli), 85.
Sguardo vuoto (Lo), 78.
Siamo tutti matematici, 37.
Signor capitale e signora letteratura, 23.
Simmetrie dell’Universo, 19.
Silenzio della parola (Il), 12.
Silicon jungle, 52.
Sillabo e la politica dei cattolici (Il), 75.
Sinistra nuova. Nuovo socialismo, 64.
Sistema teatrale a Milano (Il), 92.
Skepsis. Studi husserliani, 73.
Slavi nella storia e nella civiltà europea (Gli), 8.
Società amorosa (La), 57.
Società, cultura, economia nella Puglia medievale, 71.
Società del futuro (Le), 22.
Società e dissenso, 22.
Società premoderna (Una), 9.
Sociologia dei conflitti di lavoro, 71.
Sociologia della conoscenza, 21.
Sociologia dell’impresa, 75.

Sociologia e psicoanalisi, 21.
Sociologo e lo storico (Il), 67.
Sole (Il), 94.
Sole, la nostra stella (Il), 42.
Sottosviluppo, imperialismo, analisi sociale, 21.
Spada di fuoco (La), 82.
Spazio critico (Lo), 23.
Specchio di Dioniso (Lo), 71.
Specchio di Narciso e lo sguardo di Afrodite
(Lo), 82.
Specchio magico (Lo), 74.
Specie rare, 52.
Spedizioni polari (Le), 42.
Spelix, 93.
Spiegare i miracoli, 31.
Stanchezza di Atlante (La), 75.
Stato (Lo), 22.
Stato dell’economia (Lo), 75.
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1, 2, 3... infinito!, 47.
Uomini e case, 71.
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76.
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Vendere onnipotenza, 81.
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(Il), 9.
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Veri princìpi dell’architettura cuspidata ovvero
cristiana (I), 73.
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Verso una cultura mondiale, 21.
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Viaggi della storia (I), 9.
Viaggio al cuore delle emozioni, 45.
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SAPERE diretta da Nicola Armaroli
Fondata nel 1935, Sapere è la più antica rivista di divulgazione scientifica italiana. Sin dalla
sua nascita ha risposto in modo esemplare alla domanda di un sapere scientifico rigoroso ma
allo stesso tempo chiaro, comprensibile e gradevolmente fruibile.
Nel 2014, alla vigilia dei suoi 80 anni, è stato avviato un progetto di rilancio e di profondo
rinnovamento della rivista. Della tradizione e della storia di Sapere rimangono il rigore e la passione per la scienza, l’avversione per la semplificazione forzata, il rifiuto di rincorrere le mode
passeggere, le grandi firme e l’autorevolezza dei contenuti, garantita da un comitato editoriale
e scientifico di scienziati affermati.
La nuova rivista Sapere punta i riflettori sull’attualità scientifica e la storia delle idee, fa nascere
nei lettori interrogativi utili a sviluppare il senso critico, senza mai dimenticare il legame inscindibile fra la scienza e le sue scoperte da un lato, e la società e i suoi membri dall’altro.
Alla rivista cartacea è stato affiancato un sito internet con news e interessanti rubriche

www.saperescienza.it
bimestrale, abbonamento 2015: Italia e 40,00 - estero e 80,00
versione in pdf e 25,00
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INCHIESTA diretta da Vittorio Capecchi
Uno strumento di ricerca e pratica sociale, che indaga sui temi e problemi del
mondo del lavoro, della scuola, della condizione femminile e giovanile, dell’immigrazione. Inchiesta opera da oltre trent’anni nel campo delle scienze sociali
e costituisce uno dei più importanti strumenti di conoscenza della società italiana.
trimestrale, abbonamento 2015: e 40,00 - estero e 80,00
versione in pdf e 28,00

QUADERNI DI STORIA diretta da Luciano Canfora
Da oltre quarant’anni nel panorama culturale italiano, un raccordo tra storici
di diversi ambiti ed esperienze, tra antichità e mondo moderno. La riflessione
sul ruolo degli studi sul mondo antico nella formazione dell’Europa moderna
e il dialogo metodologico con i contemporaneisti sono le linee principali.
semestrale, abbonamento 2015: Italia e 30,00 - estero e 60,00
versione in pdf e 20,00

CRITICA LIBERALE diretta da Enzo Marzo e Nadia Urbinati
La storica rivista della sinistra liberale, fondata nel 1968, ha dato voce al pensiero laico che va da Gobetti a Rosselli, da Salvemini a Ernesto Rossi, da Einaudi al “Mondo” di Pannunzio, dagli “azionisti” a Bobbio. Ora è la Fondazione
Critica liberale a curarne la redazione. Dalle battaglie per la libertà alla difesa
dello stato di diritto, dalla testimonianza laica alla pregiudiziale democratica.
trimestrale, abbonamento 2015: Italia e 35,00 - estero e 60,00
versione in pdf e 20,00

CRITICA MARXISTA diretta da Aldo Tortorella e Aldo Zanardo
La storica rivista di cultura politica italiana, nata nel 1963: indagini e commenti sull’attualità politica, sociale, economica, e riflessioni teoriche e storiografiche. Critica Marxista è una testata conosciuta in tutto il mondo, nell’alta
cultura, negli ambienti accademici internazionali e nei centri studi della sinistra internazionale.
bimestrale, abbonamento 2015: Italia e 40,00 - estero e 80,00
versione in pdf e 28,00

NEW MEDIT diretta da Cosimo Lacirignola
Uno strumento informativo e scientifico di estrema importanza per contribuire al dialogo e all’approfondimento delle problematiche che caratterizzano
l’economia e l’agricoltura dei Paesi mediterranei e delle relazioni che intercorrono tra essi. Gli articoli sono pubblicati in francese o inglese.
trimestrale, abbonamento 2015: Italia e 45,00 - estero e 90,00
versione in pdf e 30,00
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Rinnova o sottoscrivi
un abbonamento alle nostre
riviste, o fai un regalo originale
a un amico.
I nostri abbonati diventano soci
del Club Dedalo e ricevono periodicamente
tutti i nostri cataloghi e le newsletter con le novità,
gli eventi e le anticipazioni.
Ai soci è riservato lo sconto del 15%
su tutti gli ordini online (esclusi
gli abbonamenti), con spedizione gratuita
senza limiti di spesa minima, e godono
di offerte speciali a loro dedicate.
Gli abbonamenti possono essere effettuati versando l’importo sul c/c postale n. 11639705
intestato a Edizioni Dedalo, divisione della Dedalo litostampa srl, o via fax o via e-mail, consultando il nostro sito.
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Inviatemi i volumi:
Odon Vallet

(codice: indicare solo le ultime 5 cifre, es: 978-88-220-4805-9)

Gesù e Buddha

catalogo settembre 2015

PREZZO

Il XXI secolo sarà l’epoca del grande incontro tra Gesù e Buddha o, al contrario, le due religioni universali che i due maestri hanno fondato entreranno in concorrenza su scala planetaria? Con quest’opera l’autore ci offre più di uno spunto
per tentare di rispondere a questa cruciale domanda.
2000, pp. 240, rilegato / e 18,50

978-88-220-0547-2

Midhat Gazalé

Il numero
Dalla matematica delle Piramidi all’infinito di Cantor

Totale

Se pensate che l’invenzione del numero sia qualcosa di scontato nella storia dell’umanità, vi sbagliate. In un intreccio di matematica e storia, ecco un libro che
ripercorre l’origine e l’evoluzione della teoria dei numeri.
978-88-220-0548-9

2001, pp. 360, illustrato, rilegato / e 21,00

Sconto speciale del 15% riservato ai soci
Per ordini inferiori a 30,00 e contributo fisso per spese postali di 3,00 e

Netto da versare
Buenaventura Delgado

Vogliate inoltre considerarmi abbonato per il 2015 a:

Storia dell’infanzia
prefazione di Angela Giallongo
Le immolazioni dei bambini, le divinità protettrici dell’infanzia, i talismani, le prime
cure, i processi di apprendimento, le feste, i bambini-selvaggi, i diritti... La storia
dell’infanzia non cessa di stupirci.
978-88-220-0549-6

Vi segnalo l’indirizzo di un amico interessato a ricevere questo catalogo:

TITOLO

CODICE

Destini incrociati del cristianesimo e del buddhismo
introduzione di Giovanni Filoramo

casella postale BA/19
70132 Bari

divisione della Dedalo litostampa srl

Edizioni Dedalo

Spett.

NON AFFRANCARE

Affrancatura a carico del destinatario, da addebitarsi sul
conto di credito n. 12/67
presso l’ufficio postale di
Bari C. P. Autorizzaz. Dir-postel Bari, n. 018666/AZZ del
12-8-1965.

cedola di
commissione libraria

Storia e Civiltà

2002, pp. 304, illustrato, rilegato / e 18,50

Sapere
Inchiesta
New Medit

e 40,00 / pdf 25,00
e 40,00 / pdf 28,00
e 45,00 / pdf 30,00

Quaderni di storia
Critica liberale
Critica marxista

e 30,00 / pdf 20,00
e 35,00 / pdf 20,00
e 40,00 / pdf 28,00

Totale, per libri e abbonamenti

 Autorizzo il contrassegno
 Ho versato l’importo tramite c/c p. 11639705

Sabine Melchior-Bonnet

 Pago con carta di credito CartaSì/Visa/Mastercard

Storia dello specchio
In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Bari
per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

Catalogo vendita per corrispondenza
primo semestre 2015, n. 1

Stampa: Dedalo litostampa srl, Bari

divisione della Dedalo litostampa srl
casella postale BA/19, Bari 70132
tel. 080/531.14.13 - fax 080/531.14.14
e-mail: ordini@edizionidedalo.it
www.edizionidedalo.it
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La storia di un oggetto, un tempo prezioso, oggi banale, che ha segnato il percorso della nostra civiltà. Un libro incantevole a cavallo tra scienza e arte, letteratura e filosofia, storia e meditazione.
978-88-220-0550-2

2002, pp. 336, illustrato, rilegato / e 20,00

N.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Scad. . . . . .

Codice di sicurezza .

. . .

Se preferisce tutelare i suoi dati personali, può inviare la cedola in busta chiusa e affrancata

Per ordini superiori a 30 e, o con carta di credito, la spedizione è gratuita.

Robert Delort - François Walter

COGNOME

Storia dell’ambiente europeo
prefazione di Jacques Le Goff
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, il livello di preoccupazione dell’ambiente in
Europa è passato dallo stato di vaga inquietudine a quello d’importanza cruciale
per la sopravvivenza dell’umanità. Tuttavia, già nel Medioevo possiamo trovare
tracce di alcuni dei grandi problemi ambientali di oggi.
2002, pp. 416, rilegato / e 20,00

978-88-220-0551-9
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Gesù e Buddha
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PREZZO

Il XXI secolo sarà l’epoca del grande incontro tra Gesù e Buddha o, al contrario, le due religioni universali che i due maestri hanno fondato entreranno in concorrenza su scala planetaria? Con quest’opera l’autore ci offre più di uno spunto
per tentare di rispondere a questa cruciale domanda.
2000, pp. 240, rilegato / e 18,50

978-88-220-0547-2

Midhat Gazalé

Il numero
Dalla matematica delle Piramidi all’infinito di Cantor

Totale

Se pensate che l’invenzione del numero sia qualcosa di scontato nella storia dell’umanità, vi sbagliate. In un intreccio di matematica e storia, ecco un libro che
ripercorre l’origine e l’evoluzione della teoria dei numeri.
978-88-220-0548-9

2001, pp. 360, illustrato, rilegato / e 21,00

Sconto speciale del 15% riservato ai soci
Per ordini inferiori a 30,00 e contributo fisso per spese postali di 3,00 e

Netto da versare
Buenaventura Delgado

Vogliate inoltre considerarmi abbonato per il 2015 a:

Storia dell’infanzia
prefazione di Angela Giallongo
Le immolazioni dei bambini, le divinità protettrici dell’infanzia, i talismani, le prime
cure, i processi di apprendimento, le feste, i bambini-selvaggi, i diritti... La storia
dell’infanzia non cessa di stupirci.
978-88-220-0549-6

Vi segnalo l’indirizzo di un amico interessato a ricevere questo catalogo:

TITOLO
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introduzione di Giovanni Filoramo
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Spett.

Affrancatura a carico del destinatario, da addebitarsi sul
conto di credito n. 12/67
presso l’ufficio postale di
Bari C. P. Autorizzaz. Dir-postel Bari, n. 018666/AZZ del
12-8-1965.

cedola di
commissione libraria

NON AFFRANCARE



CAP e CITTÀ

VIA

NOME

COGNOME

prefazione di Jean Delumeau

2002, pp. 304, illustrato, rilegato / e 18,50

Sapere
Inchiesta
New Medit

e 40,00 / pdf 25,00
e 40,00 / pdf 28,00
e 45,00 / pdf 30,00

Quaderni di storia
Critica liberale
Critica marxista

e 30,00 / pdf 20,00
e 35,00 / pdf 20,00
e 40,00 / pdf 28,00

Totale, per libri e abbonamenti

 Autorizzo il contrassegno
 Ho versato l’importo tramite c/c p. 11639705

Sabine Melchior-Bonnet

 Pago con carta di credito CartaSì/Visa/Mastercard
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La storia di un oggetto, un tempo prezioso, oggi banale, che ha segnato il percorso della nostra civiltà. Un libro incantevole a cavallo tra scienza e arte, letteratura e filosofia, storia e meditazione.
978-88-220-0550-2

2002, pp. 336, illustrato, rilegato / e 20,00

N.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Scad. . . . . .

Codice di sicurezza .

. . .

Se preferisce tutelare i suoi dati personali, può inviare la cedola in busta chiusa e affrancata

Per ordini superiori a 30 e, o con carta di credito, la spedizione è gratuita.

Robert Delort - François Walter

COGNOME

Storia dell’ambiente europeo
prefazione di Jacques Le Goff
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, il livello di preoccupazione dell’ambiente in
Europa è passato dallo stato di vaga inquietudine a quello d’importanza cruciale
per la sopravvivenza dell’umanità. Tuttavia, già nel Medioevo possiamo trovare
tracce di alcuni dei grandi problemi ambientali di oggi.
2002, pp. 416, rilegato / e 20,00
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Se pensate che l’invenzione del numero sia qualcosa di scontato nella storia dell’umanità, vi sbagliate. In un intreccio di matematica e storia, ecco un libro che
ripercorre l’origine e l’evoluzione della teoria dei numeri.
978-88-220-0548-9
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