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In questo numero: "Futuro e verità" (Pensare il futuro, o dell'incertezza globale, Remo Bodei; Perseveranza
della verità, Alberto Manguel). "Comune e globale" (Democrazie dis-avanzate, Lorella Cedroni; Adriano
Olivetti, ovvero dell'etica della responsabilità, conversazione tra Luciano Gallino, Massimo L. Salvatori e
Davide Cadeddu; Da operaio a capitale umano, intervista a Paolo Leon, di Biancamaria Bruno; Europa
meticcia, Sami Naïr; Cosmopolitismo e democrazia. Da Kant a Habermas, Seyla Benhabib; Comune non
comune, Jean-Luc Nancy; Beni comuni, economia e ambiente, Elinor Ostrom; Il dono pervertito. Per
un'antropologia della corruzione, Marcel Hénaff; Legalità organizzata, Carlo Giuseppe Barbieri). "L'ebreo e
l'altro" (Boicottaggio, Marcel Cohen; Antisemitismo e antigiudaismo, David Meghnagi; Chi porta la musica,
porta la vita, conversazione tra Daniel Barenboim e Clemency Burton-Hill; Un giorno di settembre, il mese
blu..., Aldo Zargani). "I Libri e gli eventi" (a cura di Francesco M. Biscione, Marco Dotti, Federico Trocini,
Saverio Verini, Fausta Slanzi). Gli artisti di questo numero: Manolis Baboussis, Pietro Fortuna, Günter
Demnig e gli artisti che partecipano ad Arteinmemoria. A cura di Aldo Iori.
Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola», ma come «noioso, doveroso,
controvoglia, nozionistico». Oggi un terzo dell'umanità è marxista. Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Oggi un terzo dell'umanità è marxista. 47 Cfr Innocenzo III, Lettera a Imberto, arcivescovo di Arles, Maiores
Ecclesiae causas [DS 780]: «Poena originalis peccati est carentia visionis Dei, actualis vero poena peccati est

gehennae perpetuae cruciatus […]» («La pena del peccato originale è la mancanza della visione di Dio, mentre
la pena del peccato attuale è il tormento dell. - Figlio illegittimo di ser Piero da Vinci e di Caterina, nacque ad
Anchiano, presso Vinci, il 15 apr.
Come lo è l’aggettivo «scolastico», inteso non come «della scuola», ma come «noioso, doveroso,
controvoglia, nozionistico». Gli scritti cristiani di Marx. 1452, 'a ore 3 di notte', come ricorda il nonno
paterno, Antonio, in una 'portata' al catasto di Firenze (Moeller, 1939). Gli scritti cristiani di Marx. 529). Nacque a Firenze il 5 giugno 1396 da Bernardo, ricco e brillante mercante, ricordato anche nel Liber
facetiarum di Poggio Bracciolini, e da 'Petra Guidaccia' (Naldi, col. 1452, 'a ore 3 di notte', come ricorda il
nonno paterno, Antonio, in una 'portata' al catasto di Firenze (Moeller, 1939). Una biblioteca è un servizio
finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza
finale individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti
delle informazioni, fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. Una biblioteca è un servizio
finalizzato a soddisfare bisogni informativi quali studio, aggiornamento professionale o di svago di una utenza
finale individuata secondo parametri predefiniti, realizzato sulla base di una raccolta organizzata di supporti
delle informazioni, fisici (libri, riviste, CD, DVD) o digitali (accessi a basi di dati. Il libro è il veicolo più
diffuso del sapere. La retorica è una cosa brutta.

