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segreti dell'amoreVita nuova periodico settimanale di
letteratura, d'arte e di filosofiaAnnali della Scuola
normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia

Il Bibliotecario
Il metodo Ikigai. I segreti della filosofia
giapponese per una vita lunga e felice
Dove sarà tutta questa felicità? (Un
cuore per capello)
Il Castello di Santa Severina: Restauro,
riuso e valorizzazione
Studi filosofici rivista trimestrale di
filosofia contemporanea
I soldati romani non portavano sempre uno
scopettone in testa. Cesare non disse mai: «Il dado è
tratto». Le matrone facevano mettere le parrucche
perfino alle statue. L’irreprensibile Catone il Censore
era un abile chef, soprattutto di dolci. Alcuni dei più
grandi generali dell’esercito romano erano barbari.
Roma aveva delle zone a traffico limitato, già a quei
tempi. Le donne si mettevano sterco di coccodrillo
come fondotinta. La morale sessuale romana era
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molto rigida. Le catacombe non erano rifugi per i
cristiani perseguitati Ecco alcuni dei “segreti” della
civiltà romana, qualche picconata ai luoghi comuni
che, alimentati da film, documentari e testi
giornalistici spesso superficiali e frettolosi, da troppo
tempo si trascinano nell’immaginario popolare. E poi
ci sono i segreti del successo di Roma antica. Quelli
che hanno fatto di un piccolo villaggio sorto su un
monticello l’impero più potente della storia. Sono le
formule magiche che hanno permesso all’Urbe di
superare qualsiasi nemico e ostacolo: la forza delle
legioni, l’ambizione e le intuizioni di certi grandi
uomini, la bontà del modello confederativo, la
tolleranza religiosa e il rispetto per gli dèi, i legami
clientelari, le straordinarie opere di alta ingegneria.
Un campionario istruttivo di curiosità su Roma, su ciò
che è andato perduto e su ciò che è rimasto, nei
costumi e nelle abitudini di una società, quella
contemporanea, che deve a quella antica molto più di
quanto si pensi. «Divulgatore di storia, l’autore
ricostruisce alcune caratteristiche della vita
nell’antica Roma.» Corrado Augias «Andrea Frediani
accompagna i lettori non esperti a conoscere una
civiltà straordinaria senza perdersi in luoghi comuni e
tenendo fede alla correttezza della ricostruzione
storica.» Matteo Nucci – Il Venerdì di Repubblica Ecco
alcuni dei 101 segreti: - Il mio nome è Bond, James
Bond. Gli agenti segreti dell’imperatore - Pony
Express: il servizio di posta imperiale - Quel ghiottone
di Catone: le leccornie di un grande chef - Vietato
tutto. La vita incomprensibile del sacerdote di Giove Belli capelli: acconciature e parrucche - L’uomo che
volle farsi re: i segreti di Augusto - Casa dolce casa. I
casermoni dei poveri e le dimore dei ricchi - Il barbaro
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impertinente: stranieri a capo dell’esercito romano Scandalose matrone. I vizi privati delle donne romane
- A mali estremi I sacrifici rituali in battaglia - Crociere
al Colosseo. Gli spettacoli navali nel circo - O Roma o
morte! Ricompense e brutali punizioni nell’esercito Papere sul papiro. I libri e l’editoria anticaAndrea
FredianiÈ nato a Roma nel 1963; consulente
scientifico della rivista «Focus Wars», ha collaborato
con numerose riviste specializzate. Con la Newton
Compton ha pubblicato svariati saggi (Le grandi
battaglie di Roma antica; I grandi generali di Roma
antica; I grandi condottieri che hanno cambiato la
storia; Le grandi battaglie di Alessandro Magno;
L’ultima battaglia dell’impero romano e Le grandi
battaglie tra Greci e Romani) e diversi romanzi storici,
tra cui: Jerusalem; Un eroe per l’impero romano; la
trilogia Dictator (L’ombra di Cesare, Il nemico di
Cesare e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo vincitore del
Premio Selezione Bancarella 2011); Marathon; La
dinastia; Il tiranno di Roma. Sta scrivendo una
quadrilogia dedicata ad Augusto, iniziata con la
pubblicazione de Gli Invincibili – Alla conquista del
potere e La battaglia della vendetta. Alla battaglia
delle Termopili ha dedicato il bestseller 300 guerrieri
e a quella di Salamina 300. Nascita di un impero. Le
sue opere sono state tradotte in cinque lingue.

Opere
Edizione arricchita con casi di aziende italiane che
hanno applicato i principi della Lean Leadership. La
produzione Lean è alla base di alcune fra le maggiori
storie di successo del business odierno. Ma perché
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limitarsi al solo aspetto della produzione quando si
può estendere il Lean a tutta l'azienda? L'ingrediente
non troppo segreto è la Lean Leadership. In questo
nuovo e importante titolo della serie "Toyota Way", gli
autori spiegano in che modo è possibile che i
dipendenti siano sempre attenti a seguire la mission
aziendale. Toyota Way per la Lean Leadership è il
testo ideale se volete raggiungere l’eccellenza
operativa e mantenere lo slancio per rimanere
sempre davanti alla concorrenza sul lungo periodo.
TOYOTA. Il nome è sinonimo di eccellenza: auto di
classe e business thinking in grado di cambiare
completamente le regole del gioco. Uno dei
fondamenti del successo senza precedenti di Toyota è
il suo celeberrimo sistema di produzione e il suo meno
noto programma di sviluppo dei prodotti. Entrambe
queste strategie tengono sempre presente, in ogni
momento, l’utente finale e sono divenute il modello di
tutto il movimento globale del business Lean. Fin
troppo spesso le aziende che adottano il Lean
dimenticano di adottarne l’ingrediente più critico: la
Lean Leadership. Toyota fa enormi investimenti per
selezionare con attenzione e formare leader che si
adattino perfettamente alla propria filosofia e cultura.
In questo modo è riuscita a ottenere: crescita
costante, aumento dei profitti per 58 anni consecutivi,
rallentando solamente quando ha dovuto affrontare le
difficoltà finanziarie del 2008, la crisi dei richiami e il
peggior terremoto giapponese del secolo; creatività
inarrestabile, l’approccio al pensiero e al problem
solving innovativi ha portato a un rating aziendale
molto elevato e a un’incredibile customer satisfaction,
consentendole di superare le tre crisi presentatesi in
rapida successione e di uscirne rafforzata; branding
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forte e rispetto, la reputazione del brand è stata
fondamentale per fare in modo che l’azienda riuscisse
a riprendersi rapidamente dalla crisi dei richiami del
2010, una vera e propria tempesta mediatica. E quale
tempesta! Ma quella che sembrava una nave in
procinto di affondare naviga oggi nuovamente a tutto
vapore. Forse la cultura Toyota ne era risultata
indebolita, ma la Lean Leadership è stata il faro che
ha mostrato quale fosse la via giusta per tornare agli
splendori di un tempo.

L'Espresso
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
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concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!

Nuova antologia
Dylan Dog: esistenza, orrore, filosofia
Dizionario delle idee non comuni
Passione pura. Segreti e ricette di un
grande chef per la tua cucina
Le coincidenze non esistono. Aurélie Bredin ne è
sicura. Giovane e attraente chef, Aurélie gestisce da
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qualche anno il ristorante di famiglia, Le Temps des
cerises.È in quel piccolo locale con le tovaglie a quadri
bianchi e rossi in rue Princesse, a due passi da
boulevard Saint-Germain, che il padre della ragazza
ha conquistato il cuore della futura moglie grazie al
suo famoso Menu d'amour. Ed è sempre lì, circondata
dal profumo di cioccolato e cannella, che Aurélie è
cresciuta e ha trovato conforto nei momenti difficili.
Ora però, dopo una brutta scottatura d'amore,
neanche il suo inguaribile ottimismo e l'accogliente
tepore della cucina dell'infanzia riescono più a
consolarla.Un pomeriggio, più triste che mai, Aurélie
si rifugia in una libreria, dove si imbatte in un
romanzo intitolato Il sorriso delle donne. Incuriosita,
inizia a leggerlo e scopre un passaggio del libro in cui
viene citato proprio il suo ristorante. Grata di quel
regalo inatteso, decide di contattare l'autore per
ringraziarlo. Ma l'impresa è tutt'altro che facile. Ogni
tentativo di conoscere lo scrittore – un misterioso ed
elusivo inglese – viene bloccato da André, l'editor
della casa editrice francese che ha pubblicato il
romanzo. Aurélie non si lascia scoraggiare e, quando
finalmente riuscirà nel suo intento, l'incontro sarà
molto diverso da ciò che si era aspettata. Più
romantico, e nient'affatto casuale.Con mano fresca,
leggera e piena di passione, Nicolas Barreau mescola
amore, un pizzico di mistero, lo charme di Parigi e la
sensualità della cucina per regalarci una storia tenera
e gustosa, che nutre e scalda il cuore.

Rivista di storia della filosofia
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Dante e la filosofia della natura
Nevrotico, ex-alcolista, vegetariano, Dylan Dog è
senz'altro il detective privato più in controtendenza
del panorama fumettistico e letterario. L'Indagatore
dell'Incubo deve però il suo grandissimo successo e la
sua fama imperitura a ben più che all'intreccio delle
sue storie, ai variegati mostri che affronta o alle
battute del suo folle assistente Groucho. Il geniale e
vulcanico padre di Dylan Dog, Tiziano Sciavi, è
riuscito infatti a infondere al suo personaggio un
ingrediente segreto, ossia una sensibilità poetica e
filosofica di tipo esistenzialista, che gli ha permesso di
parlare della condizione umana attraverso i mostri
che l'Indagatore dell'Incubo affronta per sbarcare il
lunario. Accompagnati da Dylan e dalla filosofia
contemporanea, affronteremo un percorso
fumettistico e filosofico attraverso tutte le situazioni
estreme dell'esistenza, dall'assurdità della vita
all'illusione dell'amore, dall'angoscia di fronte alla
morte all'affannosa ricerca della verità, fino a
guardare nietzscheanamente nell'Abisso, con la
speranza che quest'ultimo, in un momento di
distrazione, non si accorga di noi.

Toyota Way per la Lean Leadership
Annali della R. Scuola normale superiore
di Pisa. Filosofia e filologia
Nuova antologia di scienze, lettere ed
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arti
CULTUROPOLI PRIMA PARTE
L'utopia reazionaria
Rivista di filosofia neo-scolastica
L'energetismo segreto della vita
Gazzetta universale
Rivista contemporanea filosofia, storia,
scienze, letteratura, poesia, romanzi,
viaggi, critica, archeologia, belle arti
Rivista di filosofia e scienze affini
101 segreti che hanno fatto grande
l'impero romano
Quali sono gli ”ingredienti giusti” per assicurarsi una
vita lunga, attiva e pienamente goduta? È questo
l’interrogativo, sempre più attuale, a cui rispondono
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Umberto Veronesi e Mario Pappagallo affrontandolo
sotto molteplici aspetti, da quello medico e scientifico
fino a quello sociale e filosofico.Il libro si apre con
un’ampia intervista in cui Umberto Veronesi si
racconta: le esperienze giovanili, le emozioni, il
costante impegno medico e intellettuale, le abitudini
quotidiane consolidate e la visione del mondo che lo
hanno accompagnato nel corso della sua lunga
esistenza.A chiudere il libro è un vero e proprio
manuale suddiviso per fasce d’eta, che fornisce per
ciascun periodo dell’esistenza – dall’infanzia fino oltre
gli 85 anni – consigli pratici e informazioni utili sullo
stile di vita, l’alimentazione, l’attività fisica, la
prevenzione. Ogni capitolo si conclude con una
tabella che riassume i punti fondamentali “da non
scordare mai'” per una vita lunga e in buona salute.

L'ingrediente segreto
Bollettino filosofico
Asprenas
Nicole ha una vita perfetta e tranquilla. Ha una
relazione stabile con Federico da nove anni, e sembra
un rapporto senza macchie. In realtà è proprio questo
il problema: Nicole e Federico non hanno mai
contrasti, mai idee diverse. Sembrano essere l’uno la
copia dell’altro. Lei affermata scrittrice, una volta
all’anno si reca in un centro benessere sulle Alpi
svizzere per staccare la spina e stare da sola. Tutte
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queste crepe emotive, il bisogno di isolamento, i
vuoti, per Nicole, sono normali… Tutto questo finché
non incontra Amanda, che le sconvolgerà la vita e
inizierà a far luce sulle sue crepe emotive. Questa è la
storia di un disamore coperto dall’abitudine, e di una
nuova vita colma di passioni. Copertina creata da:
Angel Graphics.

Rivista di filosofia, pedagogia e scienze
affini periodico mensile
Rivista di filosofia, pedagogia e scienze
affini
Il volume raccoglie una serie di saggi dedicati nel
corso di un quarantennio a Dante e al pensiero
medievale.Tema di fondo e l'indagine su un carattere
distintivo della civilta premoderna che fu individuato
da Husserl e sondato con raffinate analisi da Koyre,
cioe l'unione stretta e reciproca - in eta medievale - di
teologia filosofia e scienza e la cui separazione segno
la crisi del pensiero europeo. Di quella unione
originaria Dante fu esempio mirabile per la costante
capacita di intersecare tra loro, e con spontanea
coerenza, pensiero filosofico, teologico e scientifico o,
piu semplicemente, religione, poesia e scienza. E
proprio tale coerenza che il volume intende
esaminare invertendo tuttavia il consueto approccio e
ponendo in primo piano i modelli scientifici e la
filosofia della natura. Modelli dei quali si cerca di
mostrare l'elevato grado di intrinseca corrispondenza
con strutture apparentemente estranee e lontane,
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come quelle filosofiche e teologiche e, ancor piu,
quanto contribuiscano a rendere lo stesso edificio
letterario (sia esso una canzone o l'intera
«Commedia») non una accomodante «fictio rhetorica»
ma un vero e serio apparato di pensiero in cui e a
pieno titolo riconoscibile un «sistema di concetti».
Idea quest'ultima di cui Nardi, in un periodo infatuato
di lirismo estetico, fu strenuo e ineccepibile assertore.
Il sottotitolo del volume intende precisare tre
momenti essenziali nella costituzione di tali modelli: il
contenuto percettivo primario catturato
nell'esperienza, la sua segmentazione, traduzione e
fissazione in segni linguistici, in parole, che le rende
veri e propri attrezzi mentali con cui costruire il
mondo e, infine, il mondo costruito come architettura
o cornice primitiva e ordinante, il cosmo.

Opere
Libertà e amore
Ogni dizionario che si rispetti è fatto di «definizioni», e
definire «significa rinchiudere la sconfinata foresta
dell’idea in un muro di parole». A Samuel Butler,
autore di questo aforisma, è però toccato di ritrovarsi
autore solo post mortem di un Dizionario dei luoghi
non comuni scelti dai suoi taccuini. Neppure Armando
Massarenti avrebbe mai pensato di comporre un
Dizionario, sia pure sui generis come questo, se non
lo avesse trovato già scritto ripercorrendo a ritroso il
suo avventurarsi nella foresta, talvolta fittissima e irta
di ostacoli, delle idee che hanno animato il dibattito
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culturale degli ultimi anni. Idee a prima vista piuttosto
comuni, almeno per un dizionario filosofico-scientifico:
argomentazione, assurdo, atarassia, bello,
benevolenza e così via, fino a vendetta, verità, zero,
passando per i meno usuali albi professionali,
applauso o win for life. Ma di non comune in questo
Dizionario non ci sono tanto le voci quanto la maniera
in cui sono trattate. Lo spirito in apparenza da bastian
contrario va interpretato come una lotta per non farsi
ingannare dal dibattito attuale, che tende più a
confondere che a chiarire, per fare in modo che
queste idee – a partire da agnosticismo, fino a
giustizia o vita – smettano di essere confuse nel
guazzabuglio della neolingua di stampo orwelliano
che si è venuta formando intorno a concetti filosofici
di pubblico interesse. L’intenzione non è stupire, ma
rimettere le cose a posto. Oppure rimettere le cose a
posto suscitando stupore.

I segreti della lunga vita
Dylan Dog
La cucina di Heinz Beck è un percorso artistico nella
storia dell'alimentazione. È, attraverso i sapori,
avventura antropologica Ma soprattutto è riscrittura
creativa dell'arte del mangiare e, forse, del vivere.

La Paglianeide, ossia Teatro e medicina
Melica e lirica del settecento con altri
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studi di varia letteratura
“L’Energetismo segreto della vita” è un trattato che
s’inserisce in quel grande fenomeno antropologico
contemporaneo di rifioritura della cultura
gnoseologica, il cui compito è quello di risvegliare
nell’uomo la sua innata coscienza energetistica,
affinché possa riconoscere psichicamente che l’unico
principio di realtà pensabile e conoscibile non è la
materia ma è l’energia. Energia (energeia) come
principio del mondo, energia scaturita dall’Unofilosofico che, nelle sue emanazioni universali, è
continuamente soggetta a sdoppiamenti,
modificazioni, complicazioni, sublimazioni e
transustanziazioni. L’Energetismo gnoseologico è la
conoscenza primigenia (Gnôsis), la filosofia autentica,
radicata nella memoria ancestrale di quest’umanità
che oggi riemerge, segnando il definitivo
superamento della sterile dialettica tra materialismo e
spiritualismo e il risolutivo discernimento fra l’ego e
l’anima. Tutte le argomentazioni del trattato,
confluiscono costantemente in tre mete esistenziali:
L’Energetismo psicologico - L’Energetismo alchemico L’Energetismo empatico.

Levana rassegna trimestrale di filosofia
dell'educazione e di politica scolastica
Gazzetta medica italiana
Gli ingredienti segreti dell'amore
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Vita nuova periodico settimanale di
letteratura, d'arte e di filosofia
Annali della Scuola normale superiore di
Pisa, Classe di lettere e filosofia
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