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Questa breve introduzione si propone di contribuire
alla diffusione del Software Open Source
presentando, in modo semplice e fruibile da tutti,
esempi di sistemi operativi e di software applicativi di
larga diffusione. Partendo dai vantaggi di carattere
economico riscontrabili dall'utilizzo nella P.A. e nel
privato, si accompagna, poi, il lettore alla prova, alla
scelta ed alla installazione del Sistema Operativo
facendo uso delle modalità “live” e delle macchine
virtuali.
Questo volume, che raccoglie gli interventi del
convegno «Evangelizzare nelle criticità dell’umano»,
si inserisce nella traiettoria che la Teologia
dell’evangelizzazione ha percorso a Bologna dalla
seconda metà degli anni ’70 a oggi. I contributi della
prima parte offrono una lettura del contesto socioculturale italiano (e, almeno in parte, europeo),
individuando alcuni punti critici, per esempio il
lavoro, il digitale e l’immigrazione. Messaggio e
stile, di fatto, si intrecciano nelle relazioni della
seconda e terza parte. La dimensione relazionale
della verità, avvicinata in chiave biblica e filosofica,
l’aspetto comunitario dell’evangelizzazione e il
vangelo come terapia per un uomo ferito focalizzano
alcuni contenuti fondamentali dell’annuncio, che
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sono al tempo stesso modalità intrinseche del suo
darsi. Nella terza e ultima parte, gli ambiti della
famiglia e dell’educazione vengono accostati come
luoghi critici dell’umano in cui leggere – o immettere
– segni di speranza, mentre la categoria di ecologia
umana viene considerata una risorsa e
un’opportunità per l’evangelizzazione.
È successo tutto all'improvviso. Il 25 gennaio del
2011, gli egiziani, così apparentemente remissivi e
faciloni, scendono per strada, si sollevano contro il
regime di Mubarak, affrontano la polizia
antisommossa, i servizi segreti, i cecchini. Diciotto
giorni dura l'epopea della rivoluzione di piazza
Tahrir, e alla fine il presidente è costretto a
dimettersi. Gli egiziani hanno fatto la rivoluzione, una
ribellione costata cara a un'intera generazionedi
giovani, che lascia sul terreno oltre mille morti per
riportare la democrazia in un paese di antica
tradizione liberale. Perché un popolo ritenuto tra i più
pacifici si ribella con una sollevazioneche sconvolge,
per la sua portata, tutta la regione?Al-Aswani
racconta l'Egitto che non abbiamo voluto vedere:
l'Egitto della dissidenza. L'Egitto umiliato e oppresso,
disperato e senza più dignità. L'Egitto che aveva
deciso di fuggire, con i suoi emigranti e i suoi
giovani, alla ricerca di un futuro certo e dignitoso. E
racconta – poi – come un popolo, raggiunto il fondo,
riesca a riscattarsi e a riguadagnare la sua
fierezza.È un paese sconosciuto ai più, quello che
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descrive al-Aswani, da sempre critico severissimo
del regime che Hosni Mubarak voleva passare a suo
figlio Gamal. Come se l'Egitto fosse un “allevamento
di polli”, chiosa con disprezzo l'autore di Palazzo
Yacoubian. Eppure ne aveva scritto alla luce del
sole, nei numerosi articoli pubblicati dai pochi
giornali d'opposizione e raccolti ora in questo libro
che spiega quello che è successo prima e durante la
rivoluzione del 25 gennaio, e mette in guardia da un
futuro senza libertà, perché "l'unica soluzione è la
democrazia".
Capita a volte di incappare in una giornata no.
Tuttavia, quello che succede ad Arturo Baldini,
protagonista di questo romanzo, va decisamente
oltre. Nonostante sia un impiegato modello,
religiosamente dedito al lavoro, viene all'improvviso
licenziato dal commendator Spacconi. Del resto, c'è
la crisi. Al rientro a casa scopre che la moglie
Camilla lo ha lasciato per Raniero, il suo datore di
lavoro, congedandosi con uno squallido biglietto.
Piombato in un incubo, accetta - lui che ha studiato
alla Bocconi - il lavoro offertogli dall'agenzia
Dreaming a Job: guardiano notturno in un deposito
di alimentari. Inaspettatamente, quando le porte
della notte si spalancheranno, Arturo sarà
catapultato in una sorta di realtà parallela in cui, fra
corsi di cinese online, narcotrafficanti, tossici e
magnaccia, si troverà a vestire i panni del supereroe,
divenendo ben presto l'idolo di suo figlio Matteo.
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Arturo sembra dunque essersi risollevato, quando
l'ennesima batosta lo porterà a gesta clamorose e
imprevedibili... In un susseguirsi di situazioni
comiche e grottesche, tra Marvel e Fantozzi ma con
il ritmo e la sagacia della miglior tradizione
romagnola, un romanzo di formazione sui generis,
uno sguardo dissacrante sulle disgrazie del nostro
tempo, una storia piccola ma verosimile, particolare
ma dal sapore universale.
Questo volume presenta non solo i contributi
intermedi dei giovani allievi di un dottorato di ricerca
sui temi e i problemi dello sviluppo di comunità e di
territori, ma un forte stimolo a riprendere la
riflessione sulla necessità di cambiare i paradigmi
analitici ed interpretativi dell’insieme di fattori
economici, sociali e culturali che entrano in gioco nei
processi dello sviluppo locale. I singoli contributi
affrontano infatti situazioni di cambiamento, anche
traumatico, nella società regionale e nelle comunità
locali, mettendo in campo autori, percorsi
interpretativi, scelte metodologiche che orientano
l’azione di ricerca in senso innovativo sul piano sia
teorico sia empirico. Da ciò deriva l’obiettivo di
rinnovare l’attenzione e l’interesse per una
riconsiderazione sistematica dei modelli e dei
paradigmi di analisi, rappresentazione e
interpretazione del processo di costruzione sociale
dello sviluppo locale; una riflessione che attende altri
momenti di approfondimento e di confronto che si
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intende condurre con chi partecipa attivamente alle
partnership al tempo stesso istituzionali e sociali che
si rendono protagoniste dello sviluppo inedito di
comunità e di territori.
DALL'AUTRICE DI LA DIETA DEL
SUPERMETABOLISMO UN PROGRAMMA
INNOVATIVO, COMPLETO DI RICETTE E DI UN
PIANO DIETETICO DETTAGLIATO E FACILE DA
USARE, PER PERDERE 6 KG IN 14 GIORNI
SFRUTTANDO IL POTERE DEL CIBO PER
RIATTIVARE IL METABOLISMO UNA VOLTA PER
TUTTE. Le diete folli non fanno altro che rallentare il
metabolismo e predisporre il corpo all'aumento di
peso. È tempo di cambiare. Se vuoi dimagrire
velocemente, farlo in modo sano e avere gli
strumenti e le risorse per mantenere il peso ideale
per tutta la vita, questo è il libro per te. Nutrizionista
di celebrità e speaker motivazionale, Haylie Pomroy,
autrice del bestseller "La dieta del
supermetabolismo", ha la risposta giusta. Vi
mostrerà infatti come la perdita di peso più salutare
sia anche rapida, se affrontata nella maniera giusta.
Attingendo alle sue fondamentali tecniche di "cibo
come medicina", l’autrice ha creato un metodo che
manipola strategicamente i macronutrienti per
riattivare il metabolismo corporeo e accelerarlo.
Seguendo il piano de La dieta della rivoluzione
metabolica, brucerai grasso, costruirai i muscoli,
migliorerai la tua pelle, aumenterai i livelli di energia
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e ti sentirai benissimo, ritrovando una volta per tutte
il peso forma. Sostenuto da ricerche scientifiche
recenti, il nuovo programma di Haylie Pomroy, facile
da seguire e molto efficace, consente a ciascuno di
determinare il proprio "punteggio di intervento
metabolico" e di mettere a punto un piano
personalizzato. Completo di mappe dei pasti, liste
della spesa e di circa un centinaio di ricette favolose,
"La dieta della rivoluzione metabolica" è un metodo
comprovato per eliminare rapidamente e
deliziosamente il peso in eccesso e lasciarti più
magro, più sano e più energico che mai.
Il 14 luglio del 1789 non stato solo il popolo ad
assaltare la Bastiglia, ma anche un battaglione della
Garde Franaise che aveva disertato e si era unito ai
rivoltosi, questo libro la biografia romanzata dei tre
ufficiali che parteciparono a quella decisiva
giornata... partiti come sottotenente (Jacob), tenente
(Hulin) e capitano (Leydet) due borghesi ed una
nobile, due uomini e una donna, usciranno indenni
dal periodo del Terrore, ma mentre la Leydet non
riuscir DEGREES ad andare oltre il grado di tenentecolonnello, penalizzata dalla sua origine sociale e
dalla sua appartenenza di genere, gli altri due
ufficiali raggiungeranno in epoca napoleonica il
grado di generale e sono ancora oggi ricordati in
enciclopedie e saggi, mentre la Leydet dimenticata
pochi anni dopo la morte e penalizzata dal fatto che
Hulin non ha voluto far apparire nelle proprie
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Memorie che aveva ricevuto l'ordine di assalto della
Bastiglia da una donna stata riscoperta solo di
recente... Cristina Contilli, estate 2016 "
Informatica Generale
Questo ? un romanzo che nasce nel contesto
tunisino post-rivoluzionario. Un romanzo
autobiografico che descrive le avventure sessuali
dell?autore. ? un viaggio in un mondo di spiritualit? e
sensualit? in cui i giovani rivoluzionari tunisini
esplorano le loro esperienze, dove la rivoluzione non
ha raggiunto. La rivoluzione si ? limitata a rompere
un tab? politico, a far decadere un regime dittatoriale
che incombeva sul Paese da decenni. L?autore
attraverso questo romanzo voleva parlare della parte
incompiuta della rivoluzione quella dei tab? religiosi
e sessuali, perch? la societ? non pu? evolversi
senza una svolta nella sua concezione della
religione e della sessualit?. Fin dalla sua
pubblicazione, il romanzo si ? andato in esaurimento
rapidamente, segno di successo in un Paese in cui
le persone leggono troppo poco. Questo ? il primo
romanzo che apre le porte al ""romanzo
pornografico"", che continua a essere proibito nei
paesi arabi, una linea rossa che nessuno osa
infrangere
Accanto ai suoi romanzi maggiori, Bernard Malamud
ha sperimentato con successo la misura del
racconto, in cui ha inscenato delle variazioni dei temi
che gli sono cari: la fatica, la solitudine, la sconfitta,
Page 7/21

Access Free Rivoluzionario Per Caso Come Ho
Creato Linux Solo Per Divertirmi
ma anche un’appassionata speranza di riscatto e di
fede, accompagnata da una carica decantatrice di
ironia e di humour. Ad esempio in «La corona
d’argento» un insegnante che cerca di strappare il
padre a una morte inevitabile si imbatte in un
rabbino che gli offre come talismano una corona:
tutto si vanifica attorno alla sua realtà fisica ed
economica. E poi ancora un pittore che vuol
diventare grande come Rembrandt e del maestro
comincia a portare i cappelli; una giovane casalinga
di periferia che sogna una vita da romanzo; un
vedovo che insegue il desiderio di un giovane
amore; un cavallo da circo che ragiona come un
uomo; un ebreo russo che vuole affidare a tutti i costi
i suoi racconti a uno sconosciuto affinché li porti
all’estero... In ognuno dei racconti di Malamud c’è
sempre i tentativo di dare concretezza a un desiderio
impossibile: collocare la fantasia al di qua del regno
del superfluo, per viverla come una delle dimensioni
fondamentali dell’esistenza.
I racconti di Kolyma sono una delle più importanti
opere letterarie sul mondo dei Gulag e uno dei vertici
della prosa russa del Novecento. In un alternarsi
cronologico tra le varie fasi della sua detenzione,
Salamov dipinge un affresco imponente dell'universo
sovietico, delle meschinità e delle piccole bontà
dell'uomo, riuscendo sempre a coniugare la
crudezza del dato storico con una straordinaria
padronanza della scrittura. Circolati inizialmente in
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modo clandestino (la prima edizione completa in
lingua originale uscì a Londra nel 1978 e in Russia
solo dopo la morte dell'autore) e commentati in
termini entusiastici già da Primo Levi, con la
perestrojka hanno visto la loro fama crescere a
dismisura, di pari passo con il numero delle
traduzioni.
Si può organizzare un’azienda seguendo gli stessi
principi che guidano l’ideazione di un asilo? Il gioco
e la sperimentazione sono spazi d’azione su cui è
possibile improntare la propria visione
imprenditoriale. In questo saggio si propone un «nonmetodo» di gestione delle organizzazioni aziendali
fondato su un approccio agile, un’apertura
all’ascolto e soprattutto sui cambiamenti che
possono innescare le persone. Case studies,
ricerche scientifiche e teorie del management si
intersecano con la nota filosofia educativa del
Reggio Emilia Approach per stimolare nuovi spunti di
riflessione che ci permettano di ripensare gli ostacoli
attuali: dall’incertezza frettolosa che caratterizza la
rivoluzione digitale all’emergenza sanitaria, fino al
ruolo della finanza. Bisogna ripartire dalle persone
che lavorano con l’azienda (e non solo)
prendendosene cura, in particolare con attività che
insistano sulla sfera del benessere psicologico e
sociale. Nati per cambiare traccia così linee guida
per le future imprenditrici, i futuri manager,
responsabili delle Risorse Umane o chiunque vorrà
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sperimentare nuovi metodi di conduzione all’interno
di aziende già esistenti, e lo fa raccontando un
percorso, quello di LUZ, e sollevando più e più
quesiti utili per impostare il proprio viaggio
all’insegna della fiducia e dell’humanitas.
Vincente e ammirata come poche altre aziende nella
storia, Google ha trasformato Internet ed è diventata
una parte irrinunciabile della nostra vita. Come c'è
riuscita? Steven Levy, giornalista di lungo corso ed
esperto di tecnologia, ha potuto vederla dall'interno
come mai nessuno prima, e in questo libro conduce i
lettori fin dentro il quartier generale - il Googleplex per scoprire davvero come funziona quest'azienda.
Prima ancora di laurearsi a Stanford, i cofondatori
Larry Page e Sergey Brin hanno rivoluzionato la
ricerca su Internet. A questa brillante innovazione ne
è seguita un'altra: guadagnare miliardi di dollari con
la pubblicità sul Web. Grazie a questa macchina
sfornasoldi Google è cresciuta a un ritmo
vertiginoso, imbarcandosi in nuove avventure: data
center più efficienti, telefoni cellulari open-source,
video gratuiti su Internet (YouTube), cloud
computing, digitalizzazione dei libri e molto altro. Il
segreto del suo successo, rivela Levy, è una
mentalità tecnica e improntata ai valori tipici di
Internet: la velocità, l'apertura, la sperimentazione e
il rischio. Con il suo approccio orgogliosamente
elitario alla selezione del personale, Google vizia i
suoi ingegneri - mensa e tintoria gratis, medici e
Page 10/21

Access Free Rivoluzionario Per Caso Come Ho
Creato Linux Solo Per Divertirmi
massaggiatori in azienda - garantendo loro tutto il
necessario per lavorare al meglio. E ancora oggi,
con oltre 23.000 dipendenti, Larry Page approva
personalmente ogni nuova assunzione. Ma Google
sta forse perdendo la sua spinta all'innovazione?
Quali passi falsi ha commesso? In Cina per
esempio, dove Levy spiega cos'è andato storto e
rivela che Brin era in disaccordo sulla strategia per il
mercato cinese; e più di recente con il social
networking, dove per la prima volta Google si lancia
all'inseguimento di un competitor di successo. Alcuni
dipendenti stanno abbandonando Google per
trasferirsi in start-up più piccole e agili. L'azienda che
si era ripromessa di non essere cattiva è ancora in
grado di competere? Quale sarà il suo futuro? Scritta
con la piena collaborazione del top management di
Google, compresi i cofondatori Brin e Page, questa è
la vera storia dell'Internet company più fortunata e
venerata della nostra epoca.
Il presente volume è finalizzato al raggiungimento di
diversi obiettivi: operare una ricostruzione critica e
unitaria del fenomeno degli hackers; superare le
concezioni sensazionalistiche e superficiali che lo
hanno travisato; analizzarne gli aspetti involutivi ed
evolutivi mettendo in luce i profili giuridicamente
rilevanti; valutare il contributo degli hackers e della
loro etica alla costruzione della società
contemporanea; studiare il ruolo della disobbedienza
civile e dell’hacktivism alla luce della crisi delle
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moderne democrazie rappresentative e della società
globalizzata; delineare alcune possibili prospettive
del fenomeno. Una simile indagine, che abbraccia
problematiche diverse, ha richiesto una
considerazione unitaria ed interdisciplinare
dell’hacking. Caratterizzato da un’etica dirompente,
è espressione dell’agire di un uomo che vuole
essere artefice del proprio destino e che può
contribuire anche a migliorare quello altrui grazie alla
condivisione delle proprie idee. In una società
caratterizzata da molteplici elementi critici,
soprattutto in ambito informatico-giuridico, ciò non è
tuttavia facile. Gli effetti della rivoluzione tecnologica
hanno infatti modificato la società contemporanea
rendendo problematica l’attività di legislatori e
magistrati, in un mondo in cui i confini tradizionali fra
gli stati sono sempre più labili e quelli digitali quasi
inesistenti; in esso sorgono nuovi soggetti che
pretendono di far sentire la propria voce e di
esprimere consenso e dissenso non solo nel proprio
stato e verso i propri rappresentanti ma anche nella
società globale. Tuttavia, l’interazione, a diversi
livelli, è spesso virtuale e posta in essere mediante
strumenti informatici e reti telematiche, in comunità
reali e virtuali (inclusi i siti di social network). Il
sensazionalismo che caratterizza nuovi e vecchi
media ha tuttavia portato a travisare la figura degli
hackers, soggetti ben distinti dai criminali informatici
ma ad essi normalmente parificati, nonostante la loro
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etica sia basata su principi che richiamano quelli
democratici. Un recupero di tale etica può assumere
una fondamentale importanza nella Società
dell’informazione, ove molti fenomeni, sinora legati
alla materialità della realtà fattuale, assumono
valenze nuove in seguito allo sviluppo delle
tecnologie informatiche: basti pensare alla
disobbedienza civile elettronica, che può diventare
una forma assai efficace di espressione del
dissenso. In tale quadro, compiutamente analizzato
nel presente volume, gli hackers, oggi più che in
passato, possono fornire un prezioso apporto nello
sviluppo di una società che cambia forse troppo in
fretta e contribuire al rispetto di quei principi di
democrazia e libertà troppo spesso proclamati e
contestualmente violati.
Computer, telefonini, Internet, videogiochi, fotografia,
tv, lettori mp3, navigatori satellitari: la nostra vita
quotidiana è invasa dalle tecnologie digitali, sempre
più miniaturizzate, economiche, alla portata di tutti.
Si sta realizzando una complessiva ricollocazione
dell’intero sistema mediale, con intrecci reciproci
sempre più facili e intensi, nell’ambiente generato
dal computer, diffuso tramite Internet, incorporato nei
mass media. Questo manuale spiega, con
linguaggio accessibile e rigore scientifico, che cosa
sono e come funzionano i media digitali, in cosa
consiste la convergenza multimediale e quali sono le
sue conseguenze, le pratiche sociali, i problemi. Vi si
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troverà non solo il complesso quadro tecnologico in
continua evoluzione dei nostri anni, ma anche
l’interazione del digitale con i media esistenti e il suo
impatto sulle tendenze culturali.
Emmanuel Macron, l’uomo nuovo della politica europea,
racconta per la prima volta in questo libro la sua storia, le
idee che lo ispirano, e la sua visione dello stato, dei
cittadini, dell’Unione Europea, in un mondo che affronta
sfide comuni – l’immigrazione, il lavoro, il terrorismo –
che dobbiamo affrontare uniti. La rivoluzione di Macron,
partita dalla Francia come sfida a Marine Le Pen per le
elezioni presidenziali, ha rapidamente conquistato
l’opinione pubblica di tutto il continente: una sfida aperta
ai populisti e a coloro che non credono più nelle
istituzioni, senza false promesse, che potrebbe cambiare
per sempre il modo di fare politica in Europa. “Alcuni
pensano che il nostro Paese sia in declino, che il peggio
debba ancora arrivare, che la nostra civiltà sia in via di
estinzione. Che il nostro unico orizzonte consista
nell’arretramento o nella guerra civile. Che per
proteggerci dalle grandi trasformazioni mondiali
dovremmo tornare indietro nel tempo e applicare le
ricette del secolo scorso. Altri pensano che la Francia
possa continuare più o meno così, scendendo sì la
china, ma una china non troppo ripida. Che il gioco
dell’alternanza politica basterà a darci un po’ di respiro.
Dopo la sinistra, la destra. Le stesse facce e gli stessi
uomini, oramai da tanti anni. Io sono convinto che
abbiano torto, sia gli uni sia gli altri.”
Rivoluzionario per caso. Come ho creato Linux (solo per
divertirmi)ComEducazione. Conversazioni su
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comunicazione e educazioneRubbettino EditoreCodici e
paradigmi per rileggere lo sviluppo localeHomeless Book
Nell’anno accademico 1978-1979 Norberto Bobbio
tenne il suo ultimo corso di Filosofia politica
all’Università di Torino. L’argomento prescelto, che
costituiva l’epilogo di un settennato di insegnamento sui
problemi della vita collettiva, fu «Mutamento politico e
rivoluzione». Il corso, che si compone di 54 lezioni, è
suddiviso in una parte storica (lezioni 1-44), in cui Bobbio
prende in esame gli autori classici, a cominciare da
Platone e Aristotele, passando per Hobbes,
Montesquieu, Kant e Hegel, fino ad arrivare a Marx, e
una parte teorica (lezioni 45-53), in cui viene costruita
con metodo analitico una vera e propria «teoria generale
della rivoluzione». Nell’ultima lezione, tenuta il 16
maggio 1979, il professore esprime, a conclusione del
lungo itinerario percorso, la propria posizione sui grandi
dilemmi del mutamento politico. Le lezioni, sempre
affollate di studenti e uditori, furono registrate e trascritte,
già nel 1979, da tre allievi, che si sarebbero poi laureati
con Bobbio: Laura Coragliotto, Luigina Merlo Pich e
Edoardo Bellando. A distanza di oltre quarant’anni, i
curatori hanno ripreso il lavoro di ripristino dei testi,
attingendo anche alle note manoscritte che Bobbio
aveva predisposto per ogni singola lezione, oggi
conservate nell’Archivio Norberto Bobbio presso il
Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Nello svolgimento
del corso Norberto Bob¬bio fu affiancato da
Michelangelo Bovero, allora «assistente» alla sua
cattedra, al quale il professore affidò alcune delle 54
lezioni e con il quale intrecciò continue discussioni
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teoriche. Altri contributi alle lezioni furono da Bobbio
richiesti a due giovani studiosi: Donatella Marocco
Stuardi e Pier Paolo Portinaro.
Faccia a faccia con il "Lupo". Sanguinario. Quello vero.
Senza sconti. Sembra un film, invece è storia vera, cruda
e indigesta, questa lunga intervista, incalzante e
insistente, tra l'autore e il suo crudele interlocutore, un
sicario ma anche un capo, un mafioso che si cela, che
non trova mai redenzione. Una confessione-fiume, che
abbraccia tutte le sfere della vita sociale, dalla politica
all'economia, dalla quale emerge un mondo fosco e
senza scampo. Descrizioni realistiche e brutali, che
dispiegano in tutto il loro orrore le mostruosità di
un'organizzazione potentissima, che deve ammettere di
non esistere per poter operare, capace di annullare la
sua stessa essenza per poter comandare, che segue
logiche spietate, ma precise nelle sue dinamiche interne,
assetata di potere irrefrenabile, aiutata da infinite
collusioni esterne. Si procede a colpi di numeri, di
omicidi e di stragi. Ci sono le nuove confessioni sui delitti
eccellenti e le reali strutture di Cosa Nostra, fino alle
rivelazioni più sconcertanti. Questo libro è un pugno allo
stomaco. Sbatte in faccia la realtà. Mostra cos'è
l'efferatezza, il lutto, il sangue, ma mai il rimpianto per
una vita sprecata.
Abitudini alimentari buone e cattive in un libro che aiuta a
comprendere come comportarsi per una corretta
nutrizione
Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere
insieme in un unico ragionamento buoi e infinità del continuo,
tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia tosta
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anche solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a
mangiare le favolose torte di nonna Sofia e vi chiamate
Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di
leggendarie storie matematiche dell'antica Trinacria,
chiamando in causa addirittura Diofanto; il confronto uno-auno fra insiemi continui viene, più che concepito, idealizzato
da un tedesco di nome Georg; il tangram, al di là della sua
apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri
matematici tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai,
questo lo sa anche nonna Sofia, non ha mica bisogno di un
Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da
calcio è un icosaedro convesso troncato che ha come facce
20 esagoni e 12 pentagoni regolari; è per questo che
Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue
indiscusse competenze matematiche: colpiva sempre l'angolo
interno di un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti
bisogna colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i
bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di essere sorpresa e
sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in
causa le coniche, i paradossi, la trisezione dell'angolo
generico (con riga e compasso?) e le passeggiate sui ponti di
certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è
materiale succulento da offrire ai fanatici delle letture dei
dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e
Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro
scambiati. Come, come, lettore, non ci stai capendo niente?
Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so che
sono in tre anche quando dicono d'essere in due; perché non
c'è storia, frase, animazione, disegno, aneddoto, citazione,
frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito non abbia
discusso dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si
sveglia la mattina, lui mica beve il caffè leggendo il
quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui racconta
ad Anna tutte le elucubrazioni notturne su meccano, gioco,
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filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di inserire le sue
storie, che spesso sono storie di storie. (Lei dorme, lui
sogna). Solo passato quel vaglio, giunge alla proposta, ne
parla anche con Luciana e parte con accuratissima
bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si sarebbe
potuto fare due volumi, testo e note, sì 457 note a fondo libro,
ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e
ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto un libro di sole
note? Io una volta scrissi un racconto (pubblicato nel mio
superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di
testo e di infinite note a pie' di pagina. Ma io l'ho fatto
apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve per entrare in
dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la
chiosa ghiotta, l'appiglio colto, la finezza succulenta, che
invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare cercare
per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna
potrebbe essere un oggetto per un nuovo dialogo fra Sofia ed
Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di
vista storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli
sferici creatori di giochi matematici, fra i quali spicca il suo
beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ...
giocherelloni) (e questo avrei potuto metterlo in nota) (e
anche questo) (...), da Galileo a Lakatos, da chi si interessa
agli aspetti affettivi, a chi vuol dimostrare o contraddire
congetture, c'è spazio per tutti. E così, mentre Andrea
sorprende questa splendida e cusaniana nonna Sofia
(dottamente ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un
testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di (altro)
labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un effetto
Droste senza fine, la matematica ti avvince, ti lascia come
attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei ammaliato dal
modo in cui esse sono raccontate e Simplicio ci fa la figura
del dilettante; se non le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di
saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un
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periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille note che
illustrano e illuminano gli argomenti trattati, uno per uno.
Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina,
pagine, inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue
limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe fatto Tito a farci
stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le
animazioni mica scherza, le costruisce con una pazienza
certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete
quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un
libro di carta, sarebbe stato impossibile, in uno elettronico
tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram,
ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non
molla mai, te lo immagini a mangiare per punizione tutte le
torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette
pezzi tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da
bere e a questo giovane filomatematico mangiatorte? Mistero!
E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa
forse Tito e Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo
invece ad una collaborazione su diversi piani. Alla
prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta
con la sua pignoleria allucinante e severa ma garbata, si
contrappongono le sensate e lungimiranti vedute di Luciana
ed Anna. Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ...
che non venga vagliata in modalità multiforme, discussa nei
dettagli, anche le singole note, i singoli riferimenti, come solo
gli ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti
piace la matematica? Sofia: Sì, adesso devo proprio dire di
sì. Ma non è la matematica che pensavo io, questa è una
matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di
stereotipi. Andrea: Certo nonna, è sempre così quando ci
mette lo zampino zio Tito. Sofia: Imparare questa matematica
mi piace, mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma
adesso è così la matematica che si fa a scuola? Andrea: Non
lo so quel che avviene nelle altre scuole, nella mia classe no.
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Sofia: Ma è proprio vero che c'è un legame fra matematica e
arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo, nonna, come fai
a dubitarne, dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo
questo dialogo in mano a tutta quella gente che ... "io la
matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie emergono.
Bruno D'Amore, già professore ordinario, PhD in Mathematics
Education Docente di "Didattica della Matematica"
Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
Questo volume raccoglie una serie di saggi dedicati a diversi
aspetti della cultura della sostenibilità e agli obiettivi dello
sviluppo sostenibile in quanto materia di straordinario
interesse – attuale e in ottica futura – anche per la riflessione
e la ricerca biblioteconomica, la funzione e i programmi delle
biblioteche, gli altri mondi con i quali esse sono in
relazione.L’intento è fornire un contributo collettivo di idee e
di proposte al ricco dibattito nazionale e internazionale che si
sta sviluppando su questi temi e sulle molte esperienze
avviate dalle biblioteche (soluzioni gestionali, nuovi servizi e
nuove pratiche di servizio, cimenti educativi ecc.), senza
sfuggire ai quesiti e ai cambiamenti imposti dalla pandemia di
Covid-19. È possibile costruire un paradigma della biblioteca
sostenibile?
"Il libro di Mario Contini Jr. racconta le vicissitudini, le sfide e i
sacrifici di una famiglia italiana emigrata in Brasile
nell'immediato dopo guerra, in cerca di un futuro migliore. In
un paese colpito da grande cambiamenti, da innumerevoli
problemi sociali e politici, si trova il protagonista, Junior, che
ricerca la propria identità fondendo le origini italiana alla sua
vita in Brasile. "È importante studiare e capire ciò che siamo
stati in passato, per consegnare il nostro presente alle
generazioni futura"; con questo assunto il libro "Italiano per
caso" si fa manifesto di un'apertura mentale atta a integrare
culture piuttosto che a dividere. Le considerazioni olistiche
contenute nel libro, oltre ad avere natura storica, nascono
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dalla memoria e dalla consapevolezza di quanto
l'immigrazione abbia fino ad oggi influenzato innumerevoli
popoli, compreso quello italiano, segnandone profondamente
la cultura; ciò dovrebbe renderci maggiormente consapevoli
riguardo a fenomeni verso i quali media e istituzioni prendono
le distanze, creando lacune che libri come questo, invece,
hanno il compito di colmare."
?Un mix sensazionale delle fantasie futuristiche di guerra
aerea di Jules Verne e delle visioni utopiche di Notizie da
nessun luogo di William Morris, precursore del futuro di Wells
in La guerra nell’aria, della letteratura sulle invasioni di
George Tomkyns Chesney e dei suoi imitatori, racconta la
storia di un gruppo di sedicenti ‘terroristi’ che conquistano il
mondo attraverso la guerra tra aeronavi. Guidati da un
brillante ebreo russo storpio e da sua figlia, l’Angelo
Natasha, ‘la Fratellanza della Libertà’ fonda una ‘pax
aeronautica’ sulla Terra dopo che un giovane inventore
padroneggia la tecnologia del volo nel 1903. L’eroe si
innamora di Natasha e si unisce alla guerra contro il potere
consolidato in generale e in particolare contro lo zar russo.
Scritto con la vena profetica di Jules Verne e H.G. Wells, il
capolavoro epico di Griffith racconta la storia di una grande
guerra che non è mai esistita. Squadroni di dirigibili e flotte a
vapore si scontrano nei grandi regni del mondo, lasciando
dietro di loro panico e devastazione. Qual è il segreto di
Natasha, il misterioso Angelo oscuro? Qualcuno può fermare
i tirannici eternauti che pilotano le maestose macchine da
guerra? L’impero britannico crollerà e cadrà preda degli
anarchici dell’aria? Ma nessuno conosce le reali intenzioni di
questi rivoluzionari...
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