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recitate nella metropolitana di Genova

Filosofia del lavoro: Dalle civiltà orientali al pensiero cristiano
antico
Primo Levi
Examines the structure, patterns, and themes of Calvino's work

Jean Fautrier e l'informale in Europa
In Homo Faber Paolo Benanti seeks to provide a philosophical and theological
understanding of the technological phenomenon by casting light
contemporaneously on the ethical dimensions connected to it. In constructing a
holistic vision of technique-technology, he asks himself how to look at the
technological artifacts, how it was possible that the West has undergone an
incomparable technological development in respect to any other human culture
and what this reveals and means for technology and what is the context in which
technology is implemented and understood today. As a result of his journey
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Benanti shows how Technology is not a simple human activity, but human nature is
a techno-human condition.

Dio del cielo vienimi a cercare
La cruna dell'ago
Le origini dell'uomo
Il fantasma dell'uomo macchina. Siamo davvero liberi di
scegliere?
Cultura e scuola
Homo faber
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Sociologia
Monthly Bulletin of Books Added to the Public Library of the
City of Boston
With Pleated Eye and Garnet Wing
Franco Costalonga
Ágalma (2004) vol. 7-8: xenofilia, xenofobia
Siamo abituati a concepire la Storia come il susseguirsi sanguinoso di imperi e
dinastie. Ma il cammino dell'uomo può essere studiato anche in ambiti specifici del
suo ingegno - nell'arte, nella filosofia o nelle scienze. Questo libro propone una
chiave molto stimolante attraverso cui ricapitolare la storia dell'umanità: quella
che vede l'essenza del nostro genere nell'essere artefice. Perché, a pensarci bene,
dietro ogni passo dell'uomo c'è sempre un'invenzione o un manufatto che ha avuto
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nei secoli imprevedibili sviluppi. Dall'agricoltura è nata la produzione di tessuti.
Metallurgia e alchimia sono gli antenati dell'odierna chimica. Non ci sarebbero
state scoperte di nuovi mondi senza i progressi nella navigazione oceanica, e
senza i primi aerei di legno non saremmo sbarcati sulla Luna. Dalla clava come
arma siamo arrivati all'atomica, e dal libro stampato alla comunicazione
multimediale.

Primi principj della grammatica latina ad uso delle classi
elementari estratti dal Metodo per studiare la lingua latina
compilato da J. L. Burnouf prima traduzione italiana di Carlo
Gatti sulla settima edizione francese
Lorenzo il Magnifico e il suo tempo
1941. Mancano pochi mesi, e poi soltanto settimane, al D-Day. Gli Alleati hanno
radunato una finta armata aerea e navale nell'East Anglia, in modo da dirottare
l?attenzione dei tedeschi verso le spiagge di Calais e allontanarla dalla Normandia,
dove è effettivamente previsto lo sbarco. L?inganno sembra funzionare. Ma basta
che un agente nemico, uno soltanto, scopra la verità Il suo nome in codice è "Die
Nagel", l'Ago, perché è inafferrabile e perché la sua arma preferita per uccidere è
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uno stiletto. È un agente scelto da Hitler e risponde direttamente al Führer. Un
uomo di straordinaria intelligenza, che vive in incognito a Londra da parecchi anni
senza che il servizio segreto inglese si sia mai accorto della sua esistenza. Una spia
che adesso ha scoperto il vero luogo dello sbarco: se l'Ago riuscirà a raggiungere la
Germania gli Alleati andranno incontro alla disfatta. Ma un ufficiale del servizio
inglese di sicurezza e una giovane donna fuori dal comune faranno di tutto per
impedirgli di portare con sé il suo segreto

Fabbricare l'uomo. L'eugenetica tra biologia e ideologia
Homo faber. Storia dell'uomo artefice dalla preistoria alle
biotecnologie
Who are “intellectuals”? What do they think their role and function in
contemporary society is? Are they on the endangered-species list? Is equating
conservatism with conservation becoming their dominant survival strategy? This
book is a collection of essays that examines some of the changes in the activities,
role, function and self-perception of Italian intellectuals since World War II (two
major divides are considered to be the crisis of 1956–7 and the fall of the Berlin
Wall). The first section examines some of the most influential figures in the early
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decades, the second the activities of contemporary intellectuals, a third gives voice
to some contemporary writers, a fourth contains some comparative essays about
the role of intellectuals in influential contemporary Western cultures and a final
section is devoted to some cross-disciplinary forays and reflections on the
relevance and possible future directions of these inquiries.

STORIOGRAFIA SCIENTIFICA Volume VI (Italiano/Inglese)
Automi, termometri, fucili. L'immaginario della macchina nel
romanzo inglese e francese del Settecento
Il transumanismo
Un immaginario poeta-giornalista intervista un cantautore denominato Faber,
soprannome dietro il quale non è difficile scorgere il riferimento a un notissimo
folksinger genovese. Ecco il pretesto per raccontare l’Italia tra gli anni Quaranta e
Novanta, mediante una colonna sonora ritmata dalle parole delle canzonette
d’allora, tra allegre melodie e slogan impegnati. In questa nuova opera narrativa –
la quarta dopo Cinquanta. Secondo Novecento, A Charlie Chân piace il jazz?, Parigi
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a Vercelli – Guido Michelone si spinge verso la prosa poetica, mescolando citazioni
popolari e raffinati equilibri, con uno sguardo affettuoso al Gruppo 63 e alla Beat
Generation.

Homo Faber
Uomini E Forme Nella Cultura Italiana Delle Origini
La filosofia dell'homo faber
Uomo Faber
NUOVA TRADUZIONE Un atterraggio di emergenza nel deserto di Tamaulipas,
Messico. È il 1957. Fra i passeggeri imbarcati sul Super Constellation partito da
New York c’è anche Walter Faber, ingegnere meccanico svizzero al servizio
dell’Unesco. Abituato a “far conto con le formule della probabilità”, è a logica e
matematica che affida i suoi pensieri anche durante le cinque notti e i quattro
giorni trascorsi fra le sabbie del deserto. Homo Faber lo chiamava infatti con un
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certo sprezzo Hanna, un tempo, a Zurigo. Hanna poi scomparsa, forse in un campo
di concentramento o forse ancora viva. Prima e dopo il deserto di Taumalipas, la
vita e il “resoconto” di Faber toccano molti luoghi: New York, Caracas, Houston, le
terre degli aztechi e dei maya, Parigi e un lungo viaggio attraverso l’Europa,
dall’Italia alla Grecia. E incontrano Hanna, Ivy e, con un sentimento che non tarda
a mutarsi in sgomento quando scopre chi è lei davvero, Sabeth. Homo Faber è uno
di quei libri che attraverso i decenni hanno saputo rappresentare per molti
un’esperienza fondamentale di lettura. Viene ripresentato oggi, a sessant’anni
dalla prima pubblicazione in Italia, in una nuova traduzione.

Homo Faber
Homo Faber
Professione manager. Teoria e pratica della gestione strategica
delle risorse umane
Primo Levi, author of Survival in Auschwitz and The Periodic Table, wrote books
that have been called the essential works of humankind. Yet he lived an
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unremarkable existence, remaining until his death in the house in which he'd been
born; managing a paint and varnish factory for thirty years; and tending his invalid
mother to the last. Now, in a matchless account, Ian Thomson unravels the strands
of a life as improbable as it was influential, the story of the most modest of men
who became a universal touchstone of conscience and humanism. Drawing on
exclusive access to family members and previously unseen correspondence,
Thomson reconstructs the world of Levi's youth--the rhythms of Jewish life in Turin
during the Mussolini years--as well as his experience in Auschwitz and difficult
reintegration into postwar Italy. Thomson presents Levi in all his facets: his
fondness for Louis Armstrong and fast cars, his insomnia and many nearcatastrophic work accidents. Finally, he explores the controversy and isolation of
Levi's later years, along with the increasing tensions in his life--between his private
anguish and gift for friendship; his severe bouts of depression and passion for life
and ideas; his pervasive dread and reasoned, pragmatic ethic. Praised in Britain as
"the best sort of history" and "a model of its kind," Primo Levi: A Life is certain to
take its place as the standard biography and a necessary companion to the works
themselves.

Giovanni Gentile ed attualità dell'attualismo
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Il quarto uomo
Un piccolo ma agguerrito movimento, risolutamente votato al futuro e al progresso
tecnico-scientifico, è riuscito a fare parlare di sé, coinvolgendo nel dibattito alcuni
degli esponenti più noti della cultura italiana. Ha alimentato le pagine di importanti
testate giornalistiche e indotto anche la RAI a girare un documentario monografico,
dal significativo titolo “Nascita del superuomo”. La differenza rispetto ad altri
movimenti e associazioni di orientamento tecno-scientifico sta proprio qui,
nell’attenzione al concetto di postumano o, se si vuole, superuomo. Il messaggio
dei transumanisti ha colpito l’opinione pubblica, nel bene o nel male, perché è
radicalmente diverso rispetto ad altre filosofie della storia o storiosofie. In un certo
senso, è un messaggio rivoluzionario. Questo volume raccoglie i principali
interventi apparsi sulla stampa italiana negli ultimi quattro anni.

Creative Interventions
L'uomo e la macchina
Homo Faber
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Quaderni Di Storia
La Sfida Tecnologica
Faber romanzo di vita
Bulletin of the Public Library of the City of Boston
Un uomo solo
Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale (homo
faber)
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L' uomo sotto la legge del sovrannaturale conferenze del
cardinale Alimonda recitate nella metropolitana di Genova
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