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 Valentino Zeichen è un poeta vistosamente Valentino Zeichen è un poeta vistosamente
antilirico, privilegia il movimento narrativo,antilirico, privilegia il movimento narrativo,
l'andamento prosastico, l'approccio saggistico, ill'andamento prosastico, l'approccio saggistico, il
gioco che spesso raggiunge risultati esilaranti. Tuttogioco che spesso raggiunge risultati esilaranti. Tutto
questo anche nell'affrontare grandi temi storici comequesto anche nell'affrontare grandi temi storici come
la Seconda guerra mondiale, o il tema amoroso, o illa Seconda guerra mondiale, o il tema amoroso, o il
legame indissolubile con una grande capitale,legame indissolubile con una grande capitale,
Roma, che è la sua città di adozione. Il volumeRoma, che è la sua città di adozione. Il volume
raccoglie, a trent'anni esatti dall'esordio, avvenutoraccoglie, a trent'anni esatti dall'esordio, avvenuto
nel '74, la sua intera produzione poetica.nel '74, la sua intera produzione poetica.
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I primi 400 segni. Piccolo dizionario della linguaI primi 400 segni. Piccolo dizionario della lingua
dei segni italiana per comunicare con i sordidei segni italiana per comunicare con i sordi

 Il volume è un dizionario della lingua italiana dei Il volume è un dizionario della lingua italiana dei
segni, il codice gestuale che, con importanti variantisegni, il codice gestuale che, con importanti varianti
locali, la maggior parte dei sordi adoperano:locali, la maggior parte dei sordi adoperano:
mediante questo codice i sordi possono non solomediante questo codice i sordi possono non solo
scambiarsi messaggi ma anche spingersi ai livelli pùscambiarsi messaggi ma anche spingersi ai livelli pù
elevati della comunicazione.elevati della comunicazione.

Le misure patrimoniali antimafia.Le misure patrimoniali antimafia.
Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale,Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale,
civile e amministrativocivile e amministrativo

Avere o essere?Avere o essere?

 Contro la brama del possesso, contro l'avidità del Contro la brama del possesso, contro l'avidità del
potere, lo spreco, la violenza, la prospettiva di unpotere, lo spreco, la violenza, la prospettiva di un
diverso atteggiamento verso la natura e la società,diverso atteggiamento verso la natura e la società,
basato sull'altruismo e sull'amore. L'opera piùbasato sull'altruismo e sull'amore. L'opera più
significativa di Erich Fromm (1900-80).significativa di Erich Fromm (1900-80).

L'editoria napoletana dell'Ottocento.L'editoria napoletana dell'Ottocento.
Produzione, circolazione, consumoProduzione, circolazione, consumo

 Il volume propone un'articolata panoramica Il volume propone un'articolata panoramica
dell'editoria napoletana dell'Ottocento, sullo sfondodell'editoria napoletana dell'Ottocento, sullo sfondo
delle trasformazioni storiche e politiche, dal regnodelle trasformazioni storiche e politiche, dal regno
borbonico al nuovo stato unitario. In questoborbonico al nuovo stato unitario. In questo
intervallo secolare, viene indagato l'intero circuitointervallo secolare, viene indagato l'intero circuito
che, dall'attività di editori e stampatori, rche, dall'attività di editori e stampatori, r
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