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 Per secoli i muri hanno raccontato la storia. Oggi Per secoli i muri hanno raccontato la storia. Oggi
che gli dèi sono caduti, e la storia sembra una lungache gli dèi sono caduti, e la storia sembra una lunga
sequenza di errori, i muri delle città non hannosequenza di errori, i muri delle città non hanno
smesso di essere luogo di celebrazione e dismesso di essere luogo di celebrazione e di
insegnamento. Dove troneggiavano divinità, eroi oinsegnamento. Dove troneggiavano divinità, eroi o
eventi del passato, appaiono ora oggetti comuni e dieventi del passato, appaiono ora oggetti comuni e di
uso quotidiano: la morale a cielo aperto della cittàuso quotidiano: la morale a cielo aperto della città
contemporanea, la pubblicità, continua a parlarci delcontemporanea, la pubblicità, continua a parlarci del
bene, ma lo fa attraverso auto, telefoni, rasoi, vestiti,bene, ma lo fa attraverso auto, telefoni, rasoi, vestiti,
cibo, e quanto siamo abituati a chiamare merci.cibo, e quanto siamo abituati a chiamare merci.
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 Vincitore del Royal Society Winton Prize for Vincitore del Royal Society Winton Prize for
Science Books, Regno Unito 2014.Vincitore deiScience Books, Regno Unito 2014.Vincitore dei
Communication Awards, National Academies ofCommunication Awards, National Academies of
Sciences, Engineering and Medicine, Stati UnitiSciences, Engineering and Medicine, Stati Uniti
2015.«Sono rimasto sveglio tutta la notte a leggere2015.«Sono rimasto sveglio tutta la notte a leggere
questo libro. Miodownik scrive con enorme cquesto libro. Miodownik scrive con enorme c

Coordinate ermeneutiche di diritto penaleCoordinate ermeneutiche di diritto penale

 In questa seconda edizione delle "Coordinate In questa seconda edizione delle "Coordinate
ermeneutiche di diritto penale" non è stata operataermeneutiche di diritto penale" non è stata operata
soltanto una sintesi critica tra la prima edizione delsoltanto una sintesi critica tra la prima edizione del
2014 e l'aggiornamento del 2015, ma si è rivolto2014 e l'aggiornamento del 2015, ma si è rivolto
costantemente lo sguardo alle recenti novitàcostantemente lo sguardo alle recenti novità
legislative e giurisprudenziali che halegislative e giurisprudenziali che ha

Generazioni future? Una sfida per i diritti umaniGenerazioni future? Una sfida per i diritti umani

 "Questo nostro presente è immerso in una specie "Questo nostro presente è immerso in una specie
di "rumore bianco", un sottofondo di orroridi "rumore bianco", un sottofondo di orrori
quotidiani, di distruzione, di violenza a cui l'orecchioquotidiani, di distruzione, di violenza a cui l'orecchio
umano sembra essersi abituato. Questo rumore è ilumano sembra essersi abituato. Questo rumore è il
prodotto, quasi inconsapevole, della nostra attività;prodotto, quasi inconsapevole, della nostra attività;
è un rumore che non sentiaè un rumore che non sentia
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inglese, francese, tedesca e spagnolainglese, francese, tedesca e spagnola

 Edizione aggiornata dell'Atlante stradale d'Italia. Edizione aggiornata dell'Atlante stradale d'Italia.
Tutta l'Italia in un unico volume dal pratico formatoTutta l'Italia in un unico volume dal pratico formato
alla scala 1:200 000. L'Atlante contiene: Cartografiaalla scala 1:200 000. L'Atlante contiene: Cartografia
stradale 1:200 000; 18 attraversamenti di areestradale 1:200 000; 18 attraversamenti di aree
metropolitane 1:100 000; Informazioni per viaggiare;metropolitane 1:100 000; Informazioni per viaggiare;
Indice dei nomi (oltre 50 000 toponimi)Indice dei nomi (oltre 50 000 toponimi)
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