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In un'enorme casa nera c'è un mostro che adesca i bambini e li restituisce... in parte.
Ma c'è anche Jack, che alla fine contemplerà il volto del serial killer¿
1098.2.37
Terry Schiavo. Conduttrice, attrice, cantante e giornalista. Classe 1970, segno
zodiacale Ariete, ascendente Sagittario. Terry nasce a Milano dove vive in compagnia
di due magnifici gattoni, “i suoi bambini pelosi”. Con qualche arrembaggio nella musica
pop (Il viaggio, Due come noi, Sei speciale e il nuovo singolo Like a diva), nel cinema
(Bastardi), nella fiction e nella sit-com (Vivere, Nonno Felice, Casa Vianello, Belli dentro
- Canale5), ha navigato nelle tempestose acque della televisione italiana tra gli Anni
’90 e i primi del 2000 (Piacere Rai 1 – Rai1 – Stasera mi butto – Rai 2 -, Uno mania
magazine, Smile, Bravissima, Serata magica – Italia 1), per poi uscire, scomparire
misteriosamente in qualche triangolo delle Bermuda e riapparire in TV di tanto in tanto.
Forse per amore? O a causa di un certo Direttore che, non avendo gradito il suo rifiuto,
tentò di chiuderle tutte le porte? L’uomo dei sogni? Silvio, naturalmente. E Marco
Columbro? Uno dei suoi più grandi amori. La sua filosofia di vita è quella della “bionda
dentro”: una serenità tutta buddista che è preferibile non offuscare (oltre allo yoga
pratica la kick boxing... ed è meglio non farla arrabbiare) e un distacco dai beni
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materiali che solo ed esclusivamente Hermès e qualche altra griffe riuscirebbero a
mettere seriamente in crisi.
L’«Enciclopedia Giuridica della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale» è
un’Opera enciclopedica che Giuseppe Palma aveva in mente già da diverso tempo,
finché si è deciso – sacrificando per oltre un anno sia la famiglia che gli affetti più cari –
di mettersi a lavoro e realizzare finalmente questo primo volume che a sua volta si
suddivide in due parti: la Parte Prima raccoglie tre libri e un paper scritti e pubblicati da
Palma dal 2014 al 2017 in ordine sia ai Principi Fondamentali della nostra Costituzione
secondo quelle che furono le intenzioni dei Padri Costituenti, sia al difficile rapporto tra
Costituzione e Trattati europei, oltre che all’incostituzionalità dell’eventuale
realizzazione degli “Stati Uniti d’Europa” e al rapporto impossibile tra Costituzione e
moneta unica europea; mentre la Parte Seconda raccoglie – sempre sui medesimi
argomenti - alcuni degli scritti più incisivi dei giuristi Luciano Barra Caracciolo, Paolo
Maddalena, Giuseppe Guarino, Paolo Becchi, Vladimiro Giacché, Marco Mori e Luigi
Pecchioli. In Appendice, oltre ad ulteriori articoli di Palma sul rapporto tra Costituzione
da un lato e Trattati europei, euro ed eventuali “Stati Uniti d’Europa” dall’altro (alcuni
dei quali scritti insieme ad altri autori), è altresì riportato il testo integrale della nostra
Costituzione. Sempre in Appendice, il lettore potrà consultare un disegno di legge
costituzionale (il n. 2703/2017 – XVIIa Legislatura) interamente redatto da Giuseppe
Palma, presentato in Senato (comunicato alla Presidenza) il 15 febbraio 2017 a firma di
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due senatrici della Repubblica, riguardante principalmente l’abrogazione del vincolo
del pareggio di bilancio e la costituzionalizzazione dei “contro-limiti”, della piena
occupazione e della preminenza dell’interesse nazionale. Per il prossimo anno
dovrebbe uscire anche il secondo ed ultimo volume dell’Enciclopedia che riguarderà i
tentativi di revisione costituzionale – quindi l’obiettivo dichiarato di costituzionalizzare i
vincoli esterni – e l’approfondimento circa i principali profili di criticità della moneta
unica europea, entrambi argomenti affrontati in questo primo volume ma che nel
Volume II saranno approfonditi con gli scritti anche dei principali economisti italiani che
nell’ultimo decennio ne hanno studiato tutti gli aspetti (vi saranno infatti gli scritti di
Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Barnard, Marco Cattaneo,
Cristiano Manfré e altri). Ciò che serve al Paese in questo preciso momento storico,
scrive Palma nell’introduzione, è risvegliare un sano patriottismo costituzionale.
Questo primo volume dell’Enciclopedia è editato in e-book, sia in formato pdf che in
formato epub. L’edizione epub, al solo scopo di facilitarne la consultazione considerato
l’alto numero di pagine (circa mille), non contiene le note a piè di pagina, che sono
invece interamente riportate nell’edizione pdf. I riferimenti bibliografici a piè di pagina si
trovano pertanto nella sola versione pdf. La prefazione a questo primo volume
dell’Enciclopedia è a cura di Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte
costituzionale. Scrive Palma nell’introduzione: «Sono davvero contento che Paolo
Maddalena abbia accettato di dedicare il suo tempo all’Opera, non solo perché siamo
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amici - e questo per me è motivo di orgoglio e di vanto -, ma anche perché era giudice
della Corte costituzionale quando questa emanò l’importantissima sentenza n.
284/2007, la prima in ordine cronologico sui cosiddetti “contro-limiti”».
This book presents the first English translation of an important Renaissance Latin text: Angelo
Poliziano’s Lamia, an opening oration to a 1492 course at the University of Florence that
amounts to a rethinking of the mission and nature of philosophy. An edition of the Latin text is
also offered, as are four contextualizing studies.
Che cosa è l’esperienza se non un evento, una circostanza, un incontro, una situazione che
genera cambiamento, che induce una metamorfosi? Ciascuno dei contributi qui raccolti è una
storia nella Storia e questa narrazione corale dovrebbe restare a futura memoria per tutti
coloro che questo strano tempo sospeso non l'hanno vissuto Nei primi mesi del 2020 il mondo
intero si è trovato ad affrontare una situazione inimmaginabile. La pandemia di Coronavirus ha
radicalmente cambiato le nostre abitudini quotidiane, la nostra percezione dello spazio e del
tempo, il nostro modo di vivere le relazioni. Un’esperienza forte, per certi versi sconvolgente,
che ha fatto emergere atteggiamenti, comportamenti, pensieri ed emozioni in ciascuno.
Nessuno era preparato a vivere questo dramma, nessuno avrebbe voluto vedere i camion
militari portare quelle bare o i medici e gli infermieri distrutti dalla stanchezza e a volte
dall’impotenza. Questi ricordi rimarranno negli occhi di tutti: dolorosi e indelebili.
Al confine fra linguistica, estetica e critica letteraria, la stilistica novecentesca ha una storia
complessa. Con un approccio a mezza via fra ricostruzione storiografica e attenzione alle
questioni teoriche, il libro indaga alcuni momenti della stilistica italiana e tedesca fra Otto e
Novecento: dalle “Lettere critiche” di Ruggiero Bonghi e i suoi rapporti con la “Lateinische
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Stilistik” di Nägelsbach alla critica retorico-formale della scuola carducciana; dalle polemiche
sulle cattedre di Stilistica in Italia a inizio Novecento al percorso critico di Karl Vossler tra
Gustav Gröber e Benedetto Croce; dai dibattiti della stilistica europea negli anni Venti e Trenta
sull’«Archivum Romanicum» di Giulio Bertoni alla riflessione sullo stile di alcuni studiosi italiani
(Cesare De Lollis, Giuseppe De Robertis, Mario Fubini, Benvenuto Terracini).
Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo libro racconta mezzo secolo di
musica leggera italiana, a partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha partecipato
a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti
musicisti (da Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da Eugenio Finardi a
Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di
suoni e di vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti conosciuti dalla musica
leggera abbiano accompagnato le grandi trasformazioni del nostro paese.
Lui è Henry e ha tredici anni. Lei è Adele, sua madre - bella, fragile, svanita, perduta in un suo
mondo irreale. Ma Henry non ha che lei. Finché un uomo, evaso dal vicino penitenziario, si
insinua nelle loro vite e niente sarà più come prima.
Il Bilancio Partecipativo (BP) e un processo inclusivo che permette alla cittadinanza di
partecipare attivamente all'amministrazione del proprio territorio. E se lo adottasse anche un
piccolo comune come Andrano, nel Leccese? In questo volume ecco illustrata tale
applicabilissima ipotesi. Se dovessi spiegare il Bilancio Partecipativo ad un bambino, gli direi
che e la possibilita che lui ha di decidere - insieme ai suoi genitori - sulle spese familiari che lo
riguardano. L’esempio potrebbe forse sembrare azzardato, in quanto un bambino difficilmente
ha percezione delle spese che afferiscono alla sua famiglia. Ancora meno, un bimbo pu o
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avere consapevolezza del fatto che, per compiere qualsiasi scelta nella vita, occorra mettere in
conto i costi-benefici che tale scelta comportera.
Nel suo racconto, la signora Gina narra delle drammatiche vicende accadute negli anni
quaranta, degli orrori delle Foibe, dei lavori forzati e di altri eventi tristi che hanno fatto la storia
dell’Istria. Non c’è astio, né voglia di rivincita nel suo racconto, ma solo il desiderio di ridare
dignità a quanti, per circostanze avverse della vita, si sono trovati a subire terribili violenze.
“Un popolo che non ha memoria del suo passato non ha speranza del suo futuro”.
Los textos recogidos en este volumen analizan los diferentes aspectos narratológicos que se
encuentran en la base de las relaciones entre la escritura de Borges y la de Umberto Eco. La
multiplicidad de temas tratados refleja diversos enfoques del problema de la intertextualidad
aplicado a estos dos autores. Se examinan los diferentes sistemas de escritura que interesan
a ambos escritores, entre los que destacan el uso de la abducción, es decir, el valerse de la
conjetura como métoco que provoca el secuestro del significado de un signo a otro, de un
emblema a otro emblema y la guerra entre ellos; la concepción de la escritura como juego por
el que se hace saltar el dispositivo necesario para que otra de las combinaciones que lo
constituyen se llene de significado y haga posible el conocimiento; la escritura como lucha
contra los géneros, como vindicación de la parodia, como transgresión del canon, como
desafiante laberinto, porque actúa como reto para comprender el mundo o como forma de
disuasión para que no se intente comprender. Así mismo se analiza la figura del autor que
asume tantas caras como falsedades se propongan en su juego narcisista, la función del
doble, el tema del espejo y el papel del lector a lo largo de su visita por ese simulacro de
universo que es la Biblioteca de Babel y la de la abadía donde se guarda el libro perdido.
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Figura la del lector, que si decide emprender los diferentes itinerarios propuestos por Borges o
Eco, podrá deambular tranquilo, ya que entre sus infinitos anaqueles y por cualquiera de sus
galerias -como si se tratara de los senderos en su bifurcación- siempre encontrará un destino
y sabrá que las opciones que él abandone, sin embargo, pueden haber sido transitadas por
otros, o quizás sean visitadas por lectores futuros, conscientes de que ese mundo de los
posibles en la literatura, es un modo -como afirma Eco- que nos ayuda a escapar a la angustia
de tener que decir algo verdadero acerca del mundo.
Il volume – che si apre con una lunga introduzione dedicata al giurista come intellettuale e al
suo rapporto con il potere in particolare negli anni che videro l’affermazione del fascismo –
raccoglie una serie di saggi incentrati ciascuno su un diverso giurista attivo negli anni ’10 e
’20 del Novencento (E. Betti, P. Bonfante, P. de Francisci, G. Del Vecchio, E. Ferri, A.C.
Jemolo, L. Lucchini, V.E. Orlando, Al. e Ar. Rocco, S. Romano, A. Solmi). L’intento comune è
quello di ricostruire il differente percorso intellettuale che condusse tanti autorevoli studiosi
delle diverse discipline giuridiche (provenienti da varie e distanti posizioni ideali e politiche) ad
aderire al movimento dei ‘fasci’ nel momento in cui questo muoveva i primi passi e si avviava
a conquistare il potere in Italia. Il volume si chiude con un’analisi della comparabile esperienza
dei giuristi spagnoli di fronte al franchismo. Autori dei vari contributi sono: I. Birocchi, M. Brutti,
G. Chiodi, F. Colao, C. Fantappiè, L. Garlati, C. Lanza, M. Lucchesi, V. Marotta, S. Martín,
M.N. Miletti, A. Musumeci, F. Petrillo, D. Quaglioni.
Alla morte del marchese Berardo Galiani (1724-1774) la sua cospicua biblioteca venne
acquistata dall’Imperatrice Caterina II di Russia e trasferita all’Ermitage, insieme a quelle di
Diderot e di Voltaire. In questa circostanza Ferdinando Galiani, suo fratello, fece stampare due
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cataloghi di vendita, il cui recente ritrovamento ha consentito di ricostruire quasi
completamente la consistenza di questa raccolta libraria, costituita da circa 1200 volumi. Sulla
scorta di una documentazione in buona parte inedita, questo studio ricostruisce le vicende che
portarono all’alienazione della biblioteca e propone una sommaria ricognizione dei trattati e
degli altri scritti ancora inediti di Berardo Galiani, rivalutandone la figura nell’ambito del
dibattito culturale europeo del Settecento.
“L’azione mentale di abbandonare la propria asserita superiorità ontologica è quanto di più
onesto, etico e necessario possa esistere nel comportamento umano: è soprattutto il segno
che quel nostro pernicioso delirio di onnipotenza ha lasciato il campo a un sano relativismo e
alla pacificazione col mondo.” Un libro per ribellarsi a questo mondo almeno con
l’immaginazione, per mostrare all’uomo che possono esserci anche altri modi di vivere, e che
si è uomini vivi solo quando non si rinuncia alla speranza di poter migliorare qualcosa.
In questa raccolta di pensieri di natura filosofica, esistenziale, psicologica, sociologica e in
parte scientifica andrò ad esporre la mia idea di vita, di coscienza e di consapevolezza del sé.
Come capire il carattere umano, i misteri e i problemi della vita. Il mio obbiettivo è quello di far
acquisire più idee e più conoscenza per poter riflettere sulla vita, i problemi che porta, i suoi
misteri, e di far vedere all’intera umanità le verità nascoste della vita che tutti noi ignoriamo, un
po’ per pigrizia mentale, un po’ perché la vita ci piace così com’è e non vogliamo scoprire
nulla che possa interferire sulla nostra felicità o possa sconvolgere le nostre credenze secolari
su tutto ciò che ci circonda, e quindi farci smarrire

Primo piano Anna De Biasio, Le vie dell’eroismo femminile. Guerra e violenza in
Margaret Fuller 1. Una prospettiva da rivedere 2. Gli ideali «virili» della formazione 3.
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Donne rappresentative e ideale guerriero in Woman in the Nineteenth Century 4. Il
corpo delle donne: debolezza, forza, trasformazione 5. In difesa della guerra:
l’osservazione partecipante nella Rivoluzione romana 6. Da Minerva a Mater Dolorosa:
per una conclusione Filo rosso Matteo Millan, Milizie civiche prima della Grande guerra.
Violenza politica e crisi dello Stato in Italia e Spagna (1900-15) 1. Brutalizzazione e
paramilitarismi 2. Paramilitarismi di periferia? 3. La violenza prebellica 4. Conclusione
Questioni Intorno all’Alcorano di Macometto di Pier Mattia Tommasino Giuseppe
Marcocci, Introduzione: sulle tracce di un Rinascimento mediterraneo Interventi
Vincenzo Lavenia, La coranistica divulgativa e i suoi significati Paolo Procaccioli,
Giovanni Battista Castrodardo e la letteratura dei poligrafi Paola Molino, L’Alcorano di
Macometto, un’enciclopedia islamica Pier Mattia Tommasino, Sul talento dei lettori
Contrappunti Ripensare la «mutazione feudale» Fiore legge West Illuminismo come
cosmopolitismo? Tortarolo legge Pagden Multinazionalismo adriatico Bellabarba legge
Kirchner Reill Politica e pregiudizio Laudani legge De Francesco Storia imperiale e
storia-mondo Meriggi legge Tagliaferri Gli autori di questo numero Summaries
Primera obra moderna sobre las plantas vasculares de la Comunidad Foral de Navarra.
Viene estructurado por orden alfabetico de familias. Se enumeran un total de 3073
taxones, de los que 2796 se consideran propios de la flora navarra actual. De cada uno
se da su estatus de presencia; origen y ecologia; habitats de importancia comunitaria
en los que se puede encontrar -cuando se trata de un taxon caracteristico-; distribucion
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general, en comarcas geograficas y biogeograficas (regiones Alpina, Atlantica y
Mediterranea), en este ultimo caso asignando un indice de frecuencia/abundancia;
estatus legal de conservacion cuando existe; observaciones de indole taxonomica o
nomenclatural, errores de citas, localidades relevantes, presencia en el Catalogo
espanol de especies exoticas invasoras, etc. Despues viene un capitulo sintetico sobre
diversos aspectos de la flora navarra, sus grupos corologicos, endemismos, grado de
abundancia/rareza por sectores corologicos y las plantas protegidas o catalogadas.
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