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100 pagine di filosofiaLe origini del pensiero occidentalePasserino Editore
Avventure mirabolanti nella Milano underground di oggigiorno,
Il pensiero greco da Talete a Parmenide, da Socrate a Plotino, passando per Platone e Aristotele. Un testo divulgativo, scritto in maniera
semplice, e soprattutto ideale per chi si vuole approcciare per la prima volta alla storia della filosofia. L'autore Luca Falchi, architetto, romano,
si dedica da sempre alla scrittura. Il primo romanzo che ha scritto è un giallo ambientato nel senese, "La strada Bianca". Successivamente ha
pubblicato un racconto più intimista che ha per sfondo la provincia serba, intitolato "La spada di Milos" (Giordan Edizioni, Milano; 2014).
Ultimo nato è "Hotel posta" (Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2015). Tra le cose che ama di più ci sono le buone letture (ovviamente), in
particolare i classici russi dell’800, come Tolstoj ma anche Turgenev e Goncarov; il Jazz anni ’50-’60, la musica della fine ottocento - primo
novecento, come Mahler e Debussy; la pittura manierista italiana, ma anche quella viennese dei primi del secolo come Klimt. Ama molto la
vela, e naturalmente la filosofia.
Costruire la bestia perfetta… naturalmente è una discussione dell’approccio dell’atleta “natural” all’ottenimento della “condizione di bestia”.
Certo, il termine “natural” si applica effettivamente a quelle persone che usano tutti i mezzi a loro disposizione per ottenere la maggior
massa muscolare umanamente possibile, con la sola condizione che “NON SIA ILLEGALE O MORTALE”. Chi può affermare che l’uso di
(alcuni) integratori “da banco” del mercato grigio e il sollevare tonnellate un giorno sì e uno no, sia in ogni caso naturale? Siamo onesti. È già
alquanto discutibile che questo sia uno stile di vita da sani di mente, senza andare al fondo delle giustificazioni moralistiche di questa micro
sottocultura moraleggiante (egocentrica?).

«Allora, che cosa fai?» Non è facile per Tim Ferriss rispondere a questa domanda, specie negli ultimi tempi. «Giro
l'Europa in moto», «Faccio immersioni al largo di Panama», «Ballo il tango a Buenos Aires», a seconda del momento
potrebbe essere la sua risposta. Il bello è che Tim non è un milionario, né vuole diventarlo. I soldi non fanno più la
felicità. Imprenditore seriale e ultravagabondo, per sua stessa definizione, Ferriss ha impiegato cinque anni per studiare
le abitudini dei Neo Ricchi, ovvero di quel curioso gruppo umano che ha abbandonato un «piano di vita differita» (lavoro
da schiavop risparmioppensione) per vivere alla grande grazie alla nuova, fortissima valuta: il tempo e la mobilità. Ha
carpito i loro segreti, e oggi è il Neo Ricco più famoso d'America, conteso dalle più prestigiose università americane, da
Princeton a Harvard. La sua ricetta è per tutti, la sua ricetta è in queste pagine. Che tu sia un dipendente schiacciato da
un orario fisso o un libero imprenditore fagocitato nella tua stessa attività, questo libro è una bussola per orientarti in un
mondo nuovo e rivoluzionario. Qui e ora. Segui il «guru della settimana di 4 ore» e saprai come > convincere chi sta
sopra di te ad apprezzare più l'efficacia che la presenza > delegare tutte le decisioni irrilevanti (ma anche quelle rilevanti
monetizzando l'eventuale danno) > evitare situazioni sprecatempo (per es. riunioni che non producono decisioni entro
mezz'ora) > coltivare «l'ignoranza selettiva» (pochi giornali, tv, web; e-mail una volta alla settimana) > usare la tecnologia
per ridurre gli impegni, non per centuplicarli > inserire il pilota automatico alle tue entrate > gestire da lontano (anche da
lontanissimo) i tuoi affari Metti alla prova il suo metodo: la felicità è a portata di mano.
I luoghi del pensiero non è un libro di filosofia, ma parla soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che hanno
abitato. Questo libro è una originale cartografia intellettuale che racconta la storia delle idee e della loro genesi. Un
viaggio-reportage alle radici della cultura europea: nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno cambiato la nostra
visione del mondo. Soprattutto: idee nate da quei nomi, in quelle dimore, interrate in quei sepolcri, ma ancora vive perché
potenti, lungimiranti, preziose, eterne, fondative. Perché c’è un’aura in ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara
ad ascoltare. Da Spinoza, nel Seicento olandese, Paolo Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann,
inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e nell’impegno di una vita grandi filosofi e scrittori, muovendosi fra stati,
città, paesi, borghi, piccoli abitati, baite, stanze in affitto, monti e mari, dal Sud al Nord dell’Europa, fino agli Stati Uniti.
[Italiano]: Questo volume raccoglie i contributi che studiosi della più ampia estrazione, italiani e stranieri, hanno dedicato a un tema
fondamentale per i nostri tempi. L’oggetto “cultura”, tema centrale pure della filosofia cassireriana, è letto, analizzato e proposto come nodo
problematico ma gravido di spunti fecondi e attuali, da plurime prospettive teoriche e ambiti disciplinari diversificati ./[English]: This volume
collects the contributions that scholars of the widest extraction, Italian and foreign, have dedicated to a fundamental theme for our times. The
“culture”-object, a central theme of Cassirer's philosophy as well, is read, analyzed and proposed as a problematic node, but full of fruitful
and current ideas, from multiple theoretical perspectives and diversified disciplinary fields.
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