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ROMANZO BREVE (74 pagine) - FANTASCIENZA - La
tecnologia ormai è vicina al grande salto: la nascita della
prima mente artificiale. E forse anche della seconda. Da due
autori vincitori del PREMIO URANIA Hey Google, Siri, Alexa,
ormai siamo abituati a parlare con i nostri dispositivi e a
sentirci rispondere in conseguenza, magari anche con una
battuta. Rimasta al palo per anni, l'intelligenza artificiale sta
piano piano tornando a mostrarsi all'orizzonte. Sarà un passo
troppo lungo per l'umanità? Sarà un'opportunità o un
pericolo? O entrambe le cose? Glauco De Bona, vincitore del
Premio Urania 2013, e Maico Morellini, Premio Urania 2010,
affrontano l'argomento da vari punti di vista in un
appassionante romanzo breve in tre parti. Glauco De Bona,
nato a Belluno nel 1973, vive a Longarone. Nel 2013 ha vinto
il Premio Urania con il romanzo "Cuori strappati". Ha
pubblicato diversi altri romanzi fantastici ("Il milionesimo
clone", 2005; "L'estrema frontiera", 2008; "La trinità nera",
2013) ma anche poesia e narrativa breve ("I guardiani e altri
racconti", 2006). Maico Morellini, classe 1977, vive in
provincia di Reggio Emilia e lavora nel settore informatico.
Con il suo primo romanzo di fantascienza, "Il Re Nero", ha
vinto il Premio Urania 2010, pubblicato nel novembre del
2011 da Mondadori. Ha pubblicato racconti su diverse
antologie tra cui "365 Racconti sulla fine del mondo", "50
sfumature di sci-fi", "D-Doomsday", "I Sogni di Cartesio", "Ma
gli androidi mangiano spaghetti elettrici" oltre che sulla rivista
"Robot" e sulla "Writers Magazine Italia". Nel 2014 ha creato
per Delos Digital la serie hard science fiction "I Necronauti". Il
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suo secondo romanzo di fantascienza, "La terza memoria", è
uscito su "Urania" nel maggio del 2016.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri
amici animali: guide complete su alimentazione, cura,
toelettatura e pronto soccorso. Un utile riferimento per i veri
amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il
necessario per crescere e convivere serenamente con i nostri
amici: informazioni sulle cure, l'alloggio, le attrezzature
necessarie, l’alimentazione. E ancora sezioni specialistiche
sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il
benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook
di 91 pagine e circa 100 fotografie parliamo del gatto
domestico animale che, pur avendo molte caratteristiche in
comune con i suoi parenti selvatici, da comprendere appieno,
apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
Umberto Romagnoli ricostruisce in questo volume l’itinerario
del diritto del lavoro nella storia dell’Italia post-unitaria,
ripercorrendone le culture più significative, dall’età liberale al
ventennio fascista alla Repubblica: da Ludovico Barassi a
Francesco Carnelutti a Luigi Mengoni. Ne scaturisce un
quadro fatto di transizioni interminate e precoci disincanti.
Chiusa entro le cornici di un esasperato privatismo dapprima,
e di una visione statalista-totalitaria dopo, la disciplina
stenterà a farsi carico della dirompente progettualità di cui è
espressione il diritto del lavoro nel Novecento. È
sorprendente come un impianto di grande forza riformatrice,
quale quello della nostra costituzione, abbia dovuto
conoscere, proprio nel campo della tutela e dei diritti dei
lavoratori, una lunga fase di contrasti, prima di potersi
affermare. Per garantirsi la sopravvivenza, la Repubblica,
«fondata sul lavoro», ha dovuto accettare che, per un periodo
non trascurabile, la costituzione fosse accantonata in attesa
che maturassero le condizioni favorevoli al dispiegamento dei
due capisaldi innovativi di importanza strategica:
Page 2/15

Read Free Ibrido Il Nostro Corpo Solo Un
Involucro Di Cosa Siamo Realmente
l’organizzazione sindacale è libera e lo sciopero è un diritto.
Le pagine conclusive del volume aprono una finestra sul
futuro, che consente di scorgere i lineamenti di un sistema
normativo caratterizzato da un solido legame coi principi della
nostra carta fondamentale. Un sistema dunque più
complesso sia di quello cui la gius-privatistica tradizionale è
rimasta aggrappata, sia di quello auspicato da correnti di
pensiero subalterne all’economia di mercato.
Un innovativo programma per curare l’infertilità per mezzo
della medicina tradizionale cinese, da sola o associata alla
più moderna tecnologia riproduttiva dell’Occidente. La cura
dell’infertilità offre un metodo naturale per sostenere le
donne nel concepimento. Usando tecniche semplici da
seguire e rimedi che implicano l’alimentazione e l’uso delle
erbe e della digitopressione, la dottoressa Randine Lewis
mostra come migliorare la salute e il benessere generali,
rafforzare gli organi femminili e i sistemi vitali per la
riproduzione, curare disturbi specifici che possono influire
sulla fertilità, e perfino aiutare le più moderne tecnologie
riproduttive utilizzate in Occidente come la fecondazione in
vitro (FIVET) e la terapia ormonale. Con questo libro la
dottoressa Lewis apre la porta a nuove idee sulla cura
dell’infertilità che daranno alle donne non solo la speranza,
ma ciò che più desiderano: un figlio sano. A differenza dei
tanti altri libri che difendono la causa di questo o quel regime
alimentare, La cura dell’infertilità combina una grande varietà
di terapie alternative: erbe, agopuntura, cambiamenti
nell’alimentazione e lavoro sul corpo e sulla mente. Un testo
che offre importanti informazioni a chiunque abbia un
interesse personale e/o professionale in questo spesso
enigmatico settore della salute.
«Daniele Di Luciano in questo libro si è avventurato e ci
accompagna alla scoperta del senso più profondo della
Genesi, un testo difficile, complesso, sfuggente, ma di una
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ricchezza e di una profondità sconcertanti. Con questo libro
l'autore vuole azzardare e proporre una sfida: quella di una
comprensione nuova, sorprendente e coinvolgente del libro
della Genesi, uno dei testi fondamentali della nostra cultura.
Questo studio, che parte da un'analisi rigorosa e sistematica
e al tempo stesso a largo raggio, apre una visione nuova. È
un'originale e illuminante rilettura delle figure e dei contenuti
della Genesi, un libro che tutti pensano di conoscere, ma di
cui spesso si ignora la reale grandezza. L'autore, con l'aiuto
degli scritti di don Guido Bortoluzzi, mostra quanto il libro
della Genesi continui ad alimentare la nostra cultura e la
nostra stessa esistenza. "L'Origine dell'uomo ibrido" è
un'importante guida che ci permette di avvicinarci in modo
nuovo alle principali leggi della genetica e riscoprire al tempo
stesso i fondamenti della fede ebraico-cristiana». Don
Giampaolo Visentin, sacerdote della diocesi di Belluno-Feltre

“Non è necessario avere un pace-maker per essere
considerato un cyborg, in linea generale, lo sono anche
tutti coloro che hanno un dente finto.” (A.Caronia, Il
Corpo Virtuale. Milano, Bompiani,1996)
Ciò che caratterizza ogni discussione sulla tecnologia è
l’estrema eterogeneità delle premesse dalle quali le
varie prese di posizione prendono le mosse. Il tempo in
cui si pensava che la tecnologia fosse sostanzialmente
una questione che riguarda gli ingegneri è ormai lontano
e ognuno di noi porta con sé chiavi interpretative che
pretendono da un lato di definire la tecnologia nella sua
vera e definitiva “natura” e, dall’altro, di circoscriverne
gli sviluppi augurabili separandoli nettamente da quelli
indesiderabili. In questo libro, il lettore troverà un’ampia
vetrina di ambedue le finalità sopra citate.
L'origine dell'uomo ibridoYoucanprint
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La tradizione umanista ha mantenuto e consolidato
alcune coordinate paradigmatiche di giudizio ben
riconoscibili tanto da farci parlare di un canone umanista
basato su un preciso orientamento di preferenza sulla
rappresentazione del corpo umano. Questo canone
esprime inevitabilmente una conseguente definizione
estetica della cultura, vista come habitat preferenziale
del retaggio prometeico, considerandola al tempo stesso
emanazione autarchica dell’ingegno umano, e principio
disgiuntivo dell’essere umano da ogni residuo di
animalità. La techne assume una configurazione
strumentale rispetto alle finalità umane e allo stesso
modo l’animalità non è più una dimensione condivisa,
ma assume la forma di controlateralità rendendo l’uomo
“il non-animale”. Questo saggio vuole indagare questa
trasformazione, definita con il termine di postumanismo,
al fine di mettere in risalto le differenze di orientamento e
di sensibilità, ma soprattutto di tracciare una sorta di
mappa concettuale circa gli slittamenti che tale
metamorfosi estetica sta avendo nel modo corrente di
leggere il corpo, l’animalità, la natura e infine la
tecnologia, in una concezione della condizione umana
che testimonia un’innegabile rivoluzione nei predicati di
riconoscibilità e di proiezione.
" - Possiamo parlarne?- le chiese la bimba nel cuore
della notte. Lucilla si svegliò e la vide: risplendeva nella
stanza buia. - Parlarne?- rispose trafelata, senza
realizzare del tutto che uno spettro fatto di freddo e di
rabbia le stesse gentilmente rivolgendo la parola. - Ti
ricordi di me?- Domandò ancora la Larius. - Anni fa ti
chiesi di liberarmi. Ti chiesi di uccidermi. Ora non voglio
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più morire.- - Tu sei già morta...- riuscì a dire la Viator."
Lucilla si risveglia dopo la battaglia, incredula, incapace
di accettare l'idea che il mondo oltre i confini sia stato
dissolto. Ma le basterà trovare il coraggio di affrontare la
situazione, per accorgersi che le due facce della realtà,
simbionti e inscindibili, sono soltanto cambiate.
Dalla leggendaria asta organizzata da Sotheby’s a
Mosca il 7 luglio 1988, una tela di Grisha Bruskin,
Fundamental’nyj leksikon, cambiò per sempre la
valutazione dell’arte contemporanea russa. Al di là della
quotazione allora ottenuta – che meritò la prima pagina
del “New York Times” – quell’occasione consacrò agli
occhi del mondo la fisionomia lucida, analitica, visionaria
di un artista capace di rivelarci le profonde analogie tra
mondo ebraico e impero sovietico, di progettare
affascinanti prospettive di archeologia del futuro, di dare
forma all’inquietante terrore che pervade la nostra
epoca, costantemente alla ricerca di un nemico. La
monografia di Silvia Burini rilegge per intero il percorso
dell’artista ma riempie più di un vuoto nel panorama
della storia e della critica dell’arte contemporanea
europea: chiarisce “perché dobbiamo occuparci
dell’arte russa” anche in Italia (in Germania e nei paesi
anglofoni lo si fa da tempo, senza che questo costituisca
una sorta di stravagante devianza). Il volume è
un’originale riconsiderazione dell’arte russa e sovietica
che connette organicamente per la prima volta l’attualità
e la storia senza i superflui ideologismi della critica,
grazie all’attento impiego di uno strumento di analisi
efficace e appropriato, quello della semiotica della
Scuola di Tartu, che Silvia Burini, la maggior specialista
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in Italia della riflessione di Jurij Lotman, gestisce con
grande consapevolezza.
Una raccolta di saggi storici e scientifici al di fuori di
un'ordinaria follia, cronache anticensura e articoli
giornalistici. Ho voluto semplicemente darvi l'opportunità
di avere una serie di osservazioni e di indagini, con cui
voi potrete liberamente, a libero arbitrio, approfondire da
soli la tematica universale, se vi interessa veramente.
Non ho scritto questa raccolta xenomorfa con intenzioni
di vendere un libro, con intenti commerciali, ma per fare
un omaggio culturale e postmoderno, gratuito,
all'umanità, in senso della licenza di scienze comuni, per
avere bibliotecato l'informazione incensurata che è di
pubblico dominio. Ciò può servire a tutti coloro che
cercano risposte, sul loro proprio cammino o percorso di
vita, a spirito libero, per ottenere una nuova ottica di se
stessi e del mondo che ci circonda nell'ambiente in cui
viviamo a livello planetario, continentale, nazionale e
regionale. Sicuramente fa riflettere su tante cose, a cui
forse nessuno ha mai pensato in passato, a riguardo di
chi siamo, da dove veniamo e che cosa è il senso del
nostro passaggio in questa dimensione terrestre. Questo
e-book multimediale è una vera e propria enciclopedia...
una fusione di centinaia di libri, video, immagini, articoli,
documentari, grafiche e siti web connessi in un intreccio
e legati tra di loro in un unico modulo di controllo
multimediale abbinato all'osservazione paradossale di
un'unica definizione inesistente nei vocabolari, e ne
rispecchia la sua più profonda relatività.
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema
“Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”,
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svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del
2017 e organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce
giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia,
Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara,
Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano
Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre,
Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona), in
collaborazione con l’OSMER (Osservatorio sul mercato
del lavoro e sulle relazioni collettive) dell’Università di
Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione per riflettere
sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale
e sulla loro accelerazione esponenziale, a partire dalla
prima metà del decennio del nuovo secolo, che li ha
portati a riscrivere profondamente i sistemi produttivi e
anche gli stili di vita contemporanei. I temi del convegno
riguardano il lavoro dell’economia digitale (le
trasformazioni prodotte dall’industria 4.0; il telelavoro e il
lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate
spazio-temporali della prestazione ben oltre il
tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il
platform work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua
diffusa precarizzazione, anche nella forma dell’autoimpresa e/o del lavoro free lance.
HeLa: una sigla che indica una linea cellulare di vitale
importanza nelle ricerche sul cancro e su molte altre
malattie. Una sigla che si riferisce a Henrietta Lacks,
morta di tumore nel 1951, e da cui quelle cellule
miracolose furono prelevate. Rebecca Skloot ricostruisce
la vita, la morte, e il lascito di una donna, ponendo
domande ineludibili in cui etica e medicina si intrecciano
indissolubilmente: chi dispone del materiale biologico di
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cui siamo fatti? Chi custodisce la memoria di ciò che
siamo stati?
Il volume indaga il contributo evolutivo ed esistenziale
della tecnologia nella definizione del sentiero che
dall’Homo Sapiens giunge fino all’Uomo. Il percorso
compiuto mostra come il cammino incominciato
dall’Homo Sapiens porti proprio all

Frutto di oltre trenta anni di studio, riflessione e
approfondimento, il presente volume non vuole
essere una guida semplicistica su come vivere a
lungo né tantomeno un libro atto a rivelare una
miracolosa panacea in grado di guarire ogni
malattia, bensì un viaggio dove esperienza
personale e ricerca si fondono per dare al lettore una
visione che pone al centro l’essere umano e il suo
bene più prezioso: la propria salute.
Hanno collaborato: Elisabetta Rasy, Silvia Avallone,
Silvia Colangeli, Elena Stancanelli, Carola Susani,
Chiara Valerio, Giacomo Leopardi, Jonathan
Galassi, Veronica Raimo, Ester Armanino, Vivi
Marlene, Irene Brin, Vittorio Giacopini, Wolf
Wondratschek, Luca Canali, Vittorio Lingiardi,
Bernardo Siciliano, Francesco Longo, Carlo Mazza
Galanti.
Annabel è una tosta cacciatrice di razza ibrida, in
cerca di vendetta nei confronti del vampiro che ha
ucciso i suoi genitori e causato il coma di suo
fratello. Al suo arrivo in una nuova città, con
un’identità sotto copertura da proteggere e la
Page 9/15

Read Free Ibrido Il Nostro Corpo Solo Un
Involucro Di Cosa Siamo Realmente
missione di trovare un vampiro di sangue puro per
salvare la vita a suo fratello, l’ultima cosa di cui
Annabel ha bisogno è innamorarsi del sexy e
ostinato lupo mannaro che la ritiene una fragile
umana bisognosa di un cavaliere dall’armatura
splendente. Shane è un potente licantropo che per
puro caso è anche lo sceriffo locale. Ha quasi perso
la speranza di trovare la dolce metà. Perciò quando
la sua bellissima anima gemella si fa viva e delle
canaglie di vampiri cercano di ucciderla, fa quello
che ogni lupo saggio farebbe: le salva la vita e la
porta a casa, sperando di convincerla che sono fatti
l’uno per l’altra. Quando scatta la scintilla fra loro,
Annabel deve decidere se raccontargli chi lei sia
realmente o se fuggire il più lontano possibile per
proteggere i propri segreti.
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 tecnoscientifico 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
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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.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3
{margin: 0.0px 0.0px 5.4px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} span.s2 {font: 6.7px Georgia; letter-spacing:
0.0px} Questo è il secondo volume della serie
“Mind3®. Il principio spirituale”. Che cosa è
Mind3®? Mind3®, letteralmente “3 Menti”, è un
metodo di crescita personale sviluppato da Simone
Bedetti, editore di Area51 Publishing, dopo una
ricerca di oltre venticinque anni e dopo una lunga
sperimentazione diretta, prima su se stesso e poi
con le altre persone. Mind3® è una “tecnologia
mentale” perché utilizza strumenti mentali per
raggiungere obiettivi reali. Mind3® è soprattutto una
“tecnologia spirituale” perché la struttura
fondamentale in cui opera Mind3® è una struttura
spirituale. Ogni volume di questa serie intende
fornirti la conoscenza del principio spirituale
attraverso l’approfondimento del pensiero degli
autori che più hanno contribuito allo sviluppo di
Mind3® ed è dedicato a una particolare
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“manifestazione” del principio spirituale e all’autore
che l’ha scoperta. In questo secondo volume
continuiamo la nostra esplorazione delle
manifestazioni del principio spirituale sui piani delle 3
Menti. Il principio spirituale è una vera e propria
energia reale, che attiva un reale processo di
trasformazione. La trasformazione non avviene
casualmente ma segue una direzione precisa: la
direzione che porta al bene, all’intero, al meglio.
Cioè al nostro benessere, al nostro equilibrio, alla
nostra pace e alla nostra realizzazione. Questa è
anche la direzione del principio di individuazione di
Carl Gustav Jung. È dunque da questa prospettiva
che approfondiremo questo principio centrale nel
lavoro del padre della psicologia del profondo. Con
questo ebook, conoscerai l’azione o manifestazione
del principio spirituale sul piano del subconscio dove
il processo di trasformazione nella direzione del
bene si attua come energia di auto-regolazione, autorisoluzione, auto-guarigione. Grazie a un percorso
strutturato, preciso e arricchito con schemi esplicativi
e a un esatto piano di azione, prenderai
consapevolezza dell’azione del principio di
individuazione che ti permetterà di riallinearti al tuo
più alto fine spirituale, che può generare le migliori
cause mentali da cui derivano i migliori effetti fisici e
materiali. Contenuti principali dell’ebook . Cosa è
Mind3® . Il principio spirituale . Che cos’è il principio
di individuazione . Come funziona il principio di
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individuazione . I concetti di sincronicità e numinoso
. Il principio di individuazione come principio psichico
e cosmico . Mind3® e il principio di individuazione
Perché leggere l’ebook . Per comprendere che tu
sei un progetto spirituale . Per capire che c’è una
direzione precisa nella tua vita . Per scoprire che la
tua direzione è trasformazione evolutiva . Per avere
una nuova visione e vivere sul piano spirituale . Per
conoscere un concetto fondamentale per la tua
crescita spirituale A chi si rivolge l’ebook . A chi
desidera conoscere, approfondire e mettere in
pratica il metodo Mind3® . A chi vuole conoscere un
concetto chiave per la propria crescita personale e
spirituale . A chi desidera intraprendere un percorso
strutturato e preciso per la propria autorealizzazione
. A chi è interessato ad approfondire il pensiero di
autori fondamentali per la crescita spirituale
Il neuromarketing si propone di indirizzare, ispirare e
guidare le aziende e le organizzazioni a comprendere in
modo più profondo - e connesso alle trasformazioni
culturali, sociali ed economiche - i bisogni, le attese e i
desideri delle persone per favorire il miglioramento
continuo delle proprie strategie di marketing, di
comunicazione, di management e di brand equity.
Questo manuale vi accompagnerà nel viaggio che,
partendo dal racconto delle basi scientifiche del
neuromarketing e della sua genesi, vi condurrà a
scoprire tutti i possibili ambiti di riferimento e le nuove
frontiere di applicazione come il neuro-design thinking, il
neurobranding, il neuroselling, il neuroretail, il
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neuromanagement, la neuroleadership, la
neuroeconomia e la neuroetica.
Tra la distanza di tre decenni l’uno dall'altro, padre e
figlio, sono stati mossi dalla stessa vocazione pressante
in crescendo, giunta alla massima maturazione, sulla
soglia della terza età. Ne nasce un’opera multipla dalla
doppia stesura e medesimi intenti, istigando la
preparazione del corpo spirituale umano al proprio
futuro, in procinto di essere proiettato in un mondo
diverso. Inizia col graduale rifiuto e l’avversione a tutto
ciò che di materiale il corpo fisico lega, ancorati, a
questa dimensione terrena. Poi, il desidero di
condividere con ulteriori l’avanzare di queste prospettive
emergenti, ha spinto entrambi a coinvolgere chi altri dai
desideri affini, ma persi, disorientati fuori strada, forviati
dal percorrere la giusta via da inganni orditi da religiosi,
tali soltanto, per praticarne la professione.
Dal Catechismo della Chiesa cattolica è scritto: "Prima
della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso
una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti.
La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio
sulla terra svelerà il « mistero di iniquità » sotto la forma
di una impostura religiosa che offre agli uomini una
soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo
dell'apostasia dalla verità. La massima impostura
religiosa è quella dell'Anti-Cristo, cioè di uno pseudomessianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di
Dio e del suo Messia venuto nella carne. Questa
impostura anti-cristica si delinea già nel mondo
ogniqualvolta si pretende di realizzare nella storia la
speranza messianica che non può essere portata a
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compimento se non al di là di essa, attraverso il giudizio
escatologico; anche sotto la sua forma mitigata, la
Chiesa ha rigettato questa falsificazione del regno futuro
sotto il nome di millenarismo, soprattutto sotto la forma
politica di un messianismo secolarizzato intrinsecamente
perverso".
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