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7C1 - CARINA MARISA
Nel presente lavoro analizzo il fenomeno del pellegrinaggio e delle apparizioni a Medjugorje da un
punto di vista prettamente Socio-Antropologico. Uno sguardo inoltre è rivolto anche alla lettura demologica dedicata ai culti mariani e all'istituto festivo, in particolare a quella che è rappresentata
dal pellegrinaggio. Nella presente trattazione non intendo in alcun modo veriﬁcare o stabilire l'autenticità o meno delle apparizioni mariane legate a Medjugorje, giudizio che compete all'autorità ecclesiastica. Cercherò inoltre di descrivere e valutare gli eﬀetti che il fenomeno Medjugorje ha provocato nel campo sociale-religioso sia attraverso le interviste rivolte a coloro i quali sono stati pellegrini a Medjugorje, coloro quindi che in pratica producono il contesto dell'apparizione, con le loro testimonianze, spiegazioni, discorsi e le loro valutazioni personali; sia attraverso la diﬀusioni che i
mezzi di comunicazione di massa hanno dato ai messaggi della Regina della Pace (radio, televisione e stampa), per giungere alle attuali frontiere multimediali oﬀerte da internet.
The ﬁnancial malaise that has aﬀected the Eurozone countries of southern Europe – Spain, Portugal, Italy and, in its most extreme case, Greece – has been analysed using mainly macroeconomic
and ﬁnancial explanations. This book shifts the emphasis from macroeconomics to the relationship
between uneven geographical development, ﬁnancialization and politics. It deconstructs the myth
that debt, both public and private, in Southern Europe is the sole outcome of the spendthrift ways
of Greece, Spain, Italy and Portugal, oﬀering a fresh perspective on the material, social and ideological parameters of the economic crisis and the spaces where it unfolded. Featuring a range of case
examples that complement and expand the main discussion, Crisis Spaces will appeal to students
and scholars of human geography, economics, regional development, political science, cultural
studies and social movements studies.
La materia è complessa, i ponderosi volumi di storia economica, di macro e microeconomia scoraggerebbero chiunque, digiuno della materia, di erudirsi per capirne i fenomeni, le correlazioni, gli aspetti monetari e ﬁnanziari. Tuttavia, tolti gli orpelli tecnici, i graﬁci e le funzioni matematiche, la
comprensione dell’economia nella sua essenza può essere alla portata di tutti. Una rilettura razionale delle componenti fondamentali dell’economia possono aiutare a coglierne i punti critici, tanto
incomprensibili quanto sottaciuti, che ne hanno determinato l’evoluzione ﬁno all'attuale impostazione. I lettori che riusciranno ad arrivare in fondo alla trattazione si sentiranno molto più edotti e
a proprio agio di fronte a termini quali: moneta, intermediazione bancaria, ﬁnanza, debito pubblico,
signoraggio, PIL, inﬂazione, disoccupazione, capitalismo, ecc. Saranno così in grado di meglio comprendere e valutare criticamente i programmi e le esternazioni a contenuto “economico” dei politici di turno.
Forme di associazioni intercomunali e federalismo ﬁscale. Unione di comuni: condizioni per poter
usufruire di incentivi ﬁscali. Esperienze concrete nelle Marche e nel Friuli Venezia Giulia.
Sommaire Editorial Danielle Cohen-Levinas – Jérôme Lèbre Jean-Luc Nancy Vif traité d’exposition
Danielle Cohen-Levinas Comme une peau s’expose à ce qui la blesse. Levinas lecteur de Proust
Gianfranco Dalmasso Il dono in-debito Massimo Donà In trasparenza. Il vetro: ovvero l’enigma di
un’aporetica “esposizione” Bracha L. Ettinger No Title Yet Eurydice Jérôme Lèbre Sous Presse Elio
Matassi … esposti al suono: dal suono cosmologico a quello subiettivo – comunitario Carmelo Meazza Le retrait exposé Henrik Reeh Exposer l’architecture vide: Le Musée Juif de Berlin par Daniel
Libeskind Caterina Resta Un’esposizione vulnerabile Anne Elisabeth Sejten Proust Valéry Exposition
Il volume oﬀre un’analisi approfondita sull’economia messicana, con particolare riferimento ad alcuni fattori di competitività che rendono il Messico una delle principali destinazioni di Investimenti Diretti Esteri (IDE) a livello mondiale. Lo studio permette inoltre agli operatori economici di acquisire
un quadro quanto più possibile chiaro sugli interessi economici italiani e i settori di rilevanza strategica per il “made in Italy” in questa importante economia emergente.
I Lineamenti di Religione Universale sono una raccolta di trenta saggi di argomento etico, religioso

e più strettamente metaﬁsico, che si propone di aﬀrontare con massima chiarezza espositiva la
fenomenologia del divino nel mondo civilizzato. La prima parte della raccolta esamina il rapporto
dell’Io col mondo esterno, alla luce dei sempre più evidenti problemi di spersonalizzazione del
soggetto umano ai danni della piena consapevolezza della propria responsabilità esistenziale. Politica, famiglia, morte e sacralità sono i miti sfatati in questa sezione, analizzati e ricomposti alla luce
di una generale ricostruzione della storia dell’autoreferenzialità individuale. Non esiste un rapporto
standard tra coscienza dell’Uno e corporeità ﬁsica, in quanto il corpo umano è esso stesso mondo
esterno; mondo esterno e sconosciuto in gran parte è l’universo sensoriale elaborato dal cervello,
e ancora alieno è il signiﬁcato ultimo del sistema cosmico concepito dal Pensiero. All’uomo non resta che un perenne, precario equilibrio tra esistenza e nulla, che è all’origine anche dell’assurdo a
cui sempre più spesso si riduce una vita condotta in totale assenza di certezze e coordinate. La seconda parte del trattato è di matrice più speciﬁcatamente religioso/cristiana. Si rielabora la ﬁgura
del Dio ebraico della Genesi, e si rivisita il processo creativo quale strumento di estrazione del mondo dalle nebbie dell’indistinto. Dio non è un principio ideale di perfezione, bene, infallibile legislazione; esso è il demiurgo appena uscito dal nulla universale, il Pensiero primo e appena corrotto
dall’imperfezione dell’increato. Ogni uomo, in quanto creatura ﬁnita e impelagata in un sistema di
frammentazioni cognitive, è direttamente responsabile della morte del “suo” principio divino, e della sua occasionale, parziale resurrezione. La terza e ultima parte si focalizza sulle prospettive future di un’umanità prevalentemente consacrata al caos e alla ﬂagellazione psichica. Si cercano di
individuare le vie d’uscita di un popolo in perenne ricerca di un senso, e si smentisce l’esistenza di
un progresso storico e morale che ci avvicina a una perfezione etica soltanto immaginaria. La nascita di una Religione Universale è auspicata come controparte risolutiva dei danni delle religioni
storiche; la morte è ﬁnalmente vista come “correzione” del danno esistenziale, e l’attuale preponderanza del virtuale nella quotidianità annuncia una sempre minor presa dell’elemento “concreto”
nelle categorie fondanti il panorama epistemico delle future generazioni. Si prospetta un Cristianesimo nuovo, svincolato dalle superstizioni che l’hanno ﬁnora legato alle esigenze di uno speciﬁco
popolo, di una grossolana politica, di un miscuglio di coordinate storiche e culturali già superate
nel giro di qualche decennio. La nuova religione è oltre il tempo, oltre la morte, e per questo anche
oltre ogni immaginabile attaccamento alla vita psichica.
Â«Se l'Europa Ã ̈ una fortezza, e per molti una prigione, l'Italia puÃ2 essere peggio di un incubo:
puÃ2 essere un brutto risveglio. Qualcosa da cui non puoi uscire. Una cintura militare fatta di armi,
diritti negati, omicidio, carcere, tortura, disegna i conﬁni attuali di tutta l'Europa, quelli che devono
garantire il benessere di chi Ã ̈ all'interno. Questa Ã ̈ l'Europa. L'importante Ã ̈ che il meccanismo
non sia troppo vistoso. L'importante Ã ̈ che tutto sia fatto prima che il nostro sguardo li intercetti.
La frontiera non Ã ̈ piÃ1 un luogo: Ã ̈ una colpa, una condanna, qualcosa che chi ha avuto la sfortuna di incontrare non si toglierÃ mai piÃ1 di dossoÂ». Un libro coraggioso e provocatorio sulle violazioni dei diritti a danno di migliaia di migranti, storie di donne e uomini respinti da un continente
intero. Donne e uomini a cui si nega accoglienza, su cui si spara alle frontiere d'Europa, donne e uomini rimpatriati in base ad accordi bilaterali poco trasparenti e spesso riconsegnati alle tragedie e
ai carneﬁci a cui tentavano di sfuggire, donne e uomini a cui viene riﬁutato lo status di rifugiati o
anche solo la possibilitÃ di avere un lavoro e una casa. Donne e uomini le cui vite dannate segnano
la ﬁne ingloriosa di una civiltÃ giuridica, quella delineata nei trattati internazionali, come la Convenzione di Ginevra o la Carta dei Diritti dell'Uomo, con cui il nostro mondo tentava di darsi un
proﬁlo migliore dopo le guerre mondiali. Insieme, in queste pagine, troveremo i dati del primo rapporto complessivo sul tema del diritto d'asilo in Europa commissionato da Caritas e Fondazione Migrantes, i dati delle istituzioni internazionali e delle organizzazioni non governative, l'operato dell'agenzia Frontex, le fonti del diritto internazionale, un glossario, un vademecum di buone pratiche,
un vero e proprio manuale per ottenere il rifugio politico o per dare aiuto a chi richiede asilo e una
rassegna degli accordi bilaterali tra gli Stati per la riammissione dei migranti.

Through an analysis of Chinese migration to Europe, this volume examines the most pressing migration and integration issues facing many societies today, from the political and policy-based challenges of managing increasingly diverse communities, to individual lived experiences of identity
and belonging. In addition to chapters on the UK, France and Italy, the book spotlights one of the
most extraordinary examples of Chinese migration to Europe: that provided by the city of Prato,
just 20km from Florence in Tuscany, Italy. Renowned for its historic textile industry, Prato is now
home to one of the largest populations of Chinese residents in Europe, a phenomenon that is remarkable not only for its magnitude but also for the speed with which it has developed. This edited
collection, which brings together twenty-seven separate contributors, deepens our understanding
of the case of Prato within the context of Chinese migration to the new Europe.
907.58
This volume presents both a historical exploration of ethnography and a thematic discussion of major trends that, over diﬀerent periods, have oriented and re-oriented research practice. As it
overviews ethnography from diﬀerent geographic and thematic perspectives, it further explores
new lines of ethnographic research, including as feminist ethnography and visual research, that uncover non-traditional routes to anthropological knowledge. As the great ethnographer E. E. Evans-Pritchard wrote, “Anyone who is not a complete idiot can do ﬁeldwork... but will [his contribution]
be to theoretical, or just to factual knowledge?” As Evans-Pritchard highlights and as this book
argues, successful ethnography must be connected to a sophisticated theoretical reﬂection rooted
in social and cultural anthropology.
1820.251
Questo testo si presenta come tappa fondamentale nel percorso, che necessariamente dovremo
aﬀrontare, di decostruzione del mito irenico ed escatologico dell’Europa che dà la pace e la prosperità, di doloroso ma imprescindibile abbandono dell’europeismo del “dover essere” (come lo
deﬁnisce Alfredo D’Attorre), di elaborazione di un lutto col quale dobbiamo fare rapidamente i conti, allo scopo di evitare che più gravi lutti vengano a turbare in modo irrimediabile il percorso comune dei popoli europei. Dalla Prefazione di Alberto Bagnai Un’informazione mediatica superﬁciale, non supportata dai dati, o comunque strumentalmente utilizzata, non manca di evidenziare,
ciclicamente, l’inettitudine del popolo italiano quanto a utilizzazione dei fondi comunitari e sperpero di risorse economiche. Questo libro, che non è rivolto solo a giuristi ed economisti, ma a tutti
gli italiani desiderosi di conoscere la verità, evidenzia una situazione completamente diversa: non
solo i fondi comunitari sono utilizzati dall’Italia in una misura che è assolutamente in linea con gli altri Paesi dell’UE, ma qualunque analisi sull’utilizzo dei fondi non può prescindere da quella sugli
eﬀetti della contribuzione dell’Italia al bilancio UE (quale contributore netto) o dal contesto in cui
operano detti fondi (un contesto esattamente delimitato dalle ﬁnalità principali stabilite nei Trattati). Partendo da questi aspetti e attraverso una puntuale disamina di molteplici fonti, scomode
verità vengono alla luce: il sistema dei ﬁnanziamenti comunitari, per come strutturato, non può operare come sistema di trasferimenti compensativi (e quindi in un’ottica solidaristica) dalle aree con
gli indicatori economici più “forti” a quelle più deboli, e si rivela, per contro, un esclusivo strumento di controllo da parte delle istituzioni UE, delle politiche economiche del Paese. Il sistema dei
ﬁnanziamenti, inoltre, è tale che lo Stato membro è costretto a utilizzare (proprie) risorse in
maniera del tutto svincolata dalle concrete necessità territoriali che, oltretutto, attraverso il sistema di coﬁnanziamento, aggrava ulteriormente la situazione di deﬁcit di bilancio. Rimane deluso
anche chi si aspetta di trovare in questo libro i dati sul raggiungimento degli obiettivi che con i fondi comunitari si sarebbero dovuti raggiungere negli anni scorsi: le stesse relazioni della Commissione UE o omettono di riportare dati concreti, oppure evidenziano un totale fallimento. Romina
Raponi, nata a Velletri nel 1971, si è laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza. È avvocato amministrativista del Foro di Roma.
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Lampedusa è divenuta il simbolo centrale della mobilità senza documenti (sans papier) nel Mediterraneo nonché dei limiti europei dell’ospitalità. Heidrun Friese analizza le semantiche storiche dell’ospitalità e, alla luce delle prospettive dell’antropologia e della ﬁlosoﬁa, le pone a confronto con
le pratiche di accoglienza dei profughi e indica drammaticamente che la mobilità, la proclamazione
continua dello stato d’emergenza permanente, come pure la presenza di una pervasiva industria
della migrazione, hanno creato spazi politici transnazionali nei quali si agitano interessi, spesso
conﬂittuali, dissenso e partecipazione. All’intersezione tra antropologia e scienze della cultura,
questo studio associa la densa narrazione dello studio sul campo ai più recenti dibattiti sull’ospitalità propugnando un cosmopolitismo che abbia una base locale.
270.5

e forse più di prima - connotati da caratteri speciﬁci e importanti per tentare di comprendere almeno parzialmente le dinamiche che percorrono il mondo attuale. Fra tutti questi territori lo spazio
della frontiera è considerato in questo libro quello decisivo per captare i punti nevralgici delle relazioni tra le collettività e i singoli nell'epoca della globalizzazione e, al suo interno, nelle sue instabili e permanenti ﬂuttuazioni, la ﬁgura dell'esiliato politico è quella intorno alla quale si incentra l'intera articolazione della presente ricerca. L'esperienza dell'esilio politico è vista, seguita e ascoltata
qui proprio come una delle più indicative e decisive per cogliere non soltanto la complessità peculiare del mondo che viviamo sul piano storico-antropologico ma anche come chiave di lettura delle
straordinarie contraddizioni, perlopiù e non casualmente velate o addirittura negate, di cui la nostra epoca è profondamente intrisa.

365.978
Il volume aﬀronta e porta allo scoperto come i tre grandi ﬁloni di pensiero dell’Ottocento in Italia
(liberale, cattolico e socialista) abbiano spostato l’interesse di grandi masse di lavoratori e di cittadini da visionipuramente nazionalistiche e colonialistiche, a visioni legate alla condizione umana e,
nello speciﬁco, al rapporto tra lavoro e malattia, nei due aspetti: la necessità di garantire una
idonea e appropriataprotezione medico e igienistico-sanitaria per prevenire la morbosità nei luoghi
di lavoro; il rapporto tra la condizione urbana come fattore di malattia e quali provvidenze a monte
nella decisione urbanistica e in quella edilizio-architettonica debbano essere assunte per garantire
salute. Nell’ultima parte del volume si aﬀrontano, dalla crisi iniziata nel 2007-08 e non ancora risolta, le strategie governative tese a privatizzare il comparto sanitario, con i relativi centri di elaborazione culturale e di scambio con i poteri forti che operano a livello transnazionale. Per rovesciare
tale trend occorre cogliere l’innovazione in biomedicina come un’occasione per riconquistare il diritto alla salute, per riaﬀermare che solo il coinvolgimento della popolazione portatrice dei grandi valori di uguaglianza e di solidarietà umana può frenare il mercato della salute e portare alla luce l’impostura neoliberista che ha prodotto solo iniquità,disuguaglianze e macerie nelle società mondializzate.
I territori attraversati dal fenomeno epocale della globalizzazione contemporanea sono molti, sempre più intrecciati fra loro ﬁno a rendersi, o ad essere considerati, indistinguibili e tuttavia ancora -

Gli anni della crisi si sono fatti lunghi, l’Italia ha vissuto una lunga stagione di perdita di competitività e due anni di recessione, eppure per Brunetta, economista ed europeista, continuano a essere
anni d’occasioni. Purtroppo in buona parte mancate. Nell’Italia delle corporazioni e dei privilegi, nel
Paese in cui i riformisti sono in minoranza, schiacciati dagli estremismi che non sono più neanche
opposti, ma complici nella conservazione, la crisi avrebbe dovuto e potrebbe ancora oﬀrire la forza
per cambiare. L’insostenibilità dell’esistente è un’ottima ragione per aprire le porte al cambiamento. Perché questo avvenga, però, è necessario che ve ne sia coscienza collettiva e che nessuno
pensi di salvarsi lasciando scivolare indietro il resto del Paese. Da noi, invece, sono ancora tanti
quelli che lo credono, e il loro elevato numero testimonia non solo della miopia e dell’egoismo di
cui sono testimoni, ma anche la sicurezza che si sbagliano. La crisi, diventa in questo libro, anche
occasione per parlare dell’Italia, dell’Europa, dei governi passati e del futuro del nostro paese. Ne
viene fuori un aﬀresco composito che consente di cogliere le contraddizioni ma anche le grandi occasioni che questo particolare momento sembra oﬀrire.
1111.1
La frontiera, uno spazio di transizione tra una identità ed un’altra, tra una cultura e la sua
negazione, tra il legale e l’illegale, tra il manifesto e il clandestino, può essere un territorio “intelligente”? In una fase di forti crisi economica e sociale, in cui i fattori materiali ed immateriali dello
sviluppo si orientano sempre più ai criteri della sostenibilità, l’attenzione ai territori ed ai fattori
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che li distinguono e li identiﬁcano rispetto agli altri, si pone al centro di iniziative volte al raﬀorzamento del ruolo che essi possono esercitare per la innovazione dei processi economici e sociali che
vanno ad incidere sulla ricchezza disponibile e sulla dimensione del benessere sociale delle popolazioni. Nell’ambito di un progetto di ricerca di livello nazionale sulla conﬁgurazione dei “territori intelligenti”, è stata condotta una osservazione ed una analisi dei processi di cambiamento presenti
nell’area delle valli Vibrata e del Tronto, in cui fattori storici, culturali, ambientali e di patrimonio
culturale si intrecciano nel tempo, riproponendosi come fattori di rilancio e di riqualiﬁcazione del
processo di sviluppo economico e sociale delle popolazioni ivi residenti. Pur in quadro di riferimento, in cui aspetti negativi si intrecciano e si combinano con altri fattori più favorevoli all’avvio di
nuovi processi di sviluppo locale, il caso dei territori di frontiera tra la Vibrata e il Tronto si presenta
come un caso signiﬁcativo in cui la crisi economica e sociale contribuisce ad accelerare i processi
di cambiamento, senza ridurre le capacità di creatività e di innovazione presenti nelle popolazioni
di tali territori.
Il volume raccoglie scritti sulle politiche economiche italiane ed europee che derivano da nove anni
di attività parlamentare dell’autore. Il ﬁlo conduttore è la drammatica crisi italiana a partire dal
2008, osservata e vissuta da un economista in Parlamento. Si tratta del rendiconto ragionato del lavoro di un parlamentare, un esercizio di accountability democratica che fornisce elementi utili di informazione e riﬂessione su diverse questioni che hanno rilievo per la discussione pubblica del
Paese.
L'evoluzione storica del fenomeno migratorio e le tendenze contemporanee, le cause delle migrazioni e i percorsi d'inserimento nel mercato del lavoro, le politiche migratorie e l'analisi dei
costi/beneﬁci per il paese di ingresso e per quello d'origine, in un'ampia ricognizione che tiene conto degli studi e delle ricerche realizzati a livello internazionale.
This Handbook is a state-of-the-art analysis of proximity relations, oﬀering insights into its history
alongside up-to-date scientiﬁc advances and emerging questions. Its broad scope – from industrial
and innovation approaches through to society issues of living and working at a distance, territorial
development and environmental topics – will ensure an in-depth focus point for researchers in economics as well as geography, organizational studies, planning and sociology.
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