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Riflessioni Laura De Giorgi, Verso una riscrittura della seconda guerra mondiale
in Cina Discussioni Mustafa Aksakal, Mario Del Pero, Erez Manela, Mira
Siegelberg, Jakob Vogel e Susan Pedersen, Imperi e mandati: alle origini di una
sfera pubblica internazionale (a cura di Giorgio Del Zanna e Marco Mariano)
Piero Craveri, Agostino Giovagnoli, Gabriella Gribaudi e Silvio Pons, Tra
cambiamenti internazionali e crisi sistemica. Un dibattito sull’Italia dagli anni ’80
a oggi (a cura di Adriano Roccucci) Rassegne e letture Renata De Lorenzo, La
débâcle del Regno di Napoli Ferdinando Fasce, L’«uomo del quasi» alla Casa
Bianca John A. Davis, Mafia e camorra nell’800 Roberto Mazza, Grande guerra
in Medio Oriente Giulia Albanese, Il dopoguerra in cui la guerra non finisce
Christoph Cornelißen, Il dibattito sulla nuova edizione del Mein Kampf Simone
Neri Serneri, Stato e violenza politica negli «anni di piombo» Anna Maria Gentili,
Africa: la storia oltre il limes europeo Alberto Mario Banti, Le interpretazioni di
uno storico Altri linguaggi Mostre e musei Nicola Camilleri, Deutscher
Kolonialismus Arianna Arisi Rota, Giappone segreto Antonio Ferrara, Complesso
memoriale del genocidio armeno Valeria Galimi, Through the African American
Lens Maria Matilde Benzoni, Mudec – Museo delle Culture Storia in movimento
Stefano Morello, The Birth of a Nation Mario De Prospo, Naples ’44 Bojan
Mitrovi?, Cinema Komunisto Hilda Iparraguirre Locicero, Braudel. L’homme qui a
réinventé l’histoire Sébastien Ledoux, Un village français Elisabetta Vezzosi,
Mad Men Maddalena Carli, Lehman Trilogy Letteratura e storia Massimo De
Giuseppe, Dove vanno i cavalli quando muoiono di Marcelo Britos Federico
Mazzini, L’Invisibile ovunque del collettivo Wu Ming Marzia Casolari, La vita
degli altri di Neel Mukherjee Arturo Marzano, Bussola di Mathias Enard Memorie
e documenti I libri del 2016 / 1 Indici Indice degli autori e dei curatori Indice dei
recensori
«L'ascesa degli Stati Uniti a grande e unica potenza del sistema internazionale è
avvenuta sfruttando (e consolidando) una rete d'interdipendenze, create anche e
soprattutto dagli Usa, che hanno poi finito per costringere gli stessi Stati Uniti,
limitandone la libertà d'azione e riducendone in una qualche misura la sovranità»:
ma cosa ha portato le tredici colonie nord-americane della Gran Bretagna a
trasformarsi col tempo nella potenza egemone che conosciamo oggi? Mario Del
Pero racconta questa storia attraverso tre grandi fasi: la costruzione di un impero
continentale mossa dall'ambizione di realizzare un unico Stato dalla costa
atlantica a quella pacifica; l'affermazione, a cavallo tra Otto e Novecento, di un
impero tra gli imperi; infine l'irresistibile ascesa dell'impero globale, interprete di
una politica di potenza che dal secondo dopoguerra in avanti proietta nel mondo
l'egemonia statunitense e fa degli Usa il garante degli equilibri geopolitici
mondiali. Una iperpotenza unica per la sua superiorità assoluta e relativa, ma
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anche vulnerabile e spesso isolata. Capace, con l'elezione di Barack Obama –
come sottolinea questa nuova edizione – di risollevarsi e rilanciare una volta
ancora la propria immagine, ma non più in grado di imporre le proprie posizioni al
resto del mondo.
Avventura, azione, spionaggio, esotismo ed erotismo. Chance Renard, il
Professionista. Agente di ventura, impegnato in ogni angolo del mondo in
missioni impossibili contro nemici sempre più feroci, sempre più letali. Al suo
fianco donne troppo belle e troppo pericolose. E una sola regola: nessuna regola.
Tornano tutte le avventure del Professionista, a partire dalle origini e con romanzi
inediti scritti appositamente per colmare le lacune nella storia di una vera
leggenda di Segretissimo. VLADIVOSTOK HIT Antonia Lake resta ciò che è.
Un'assassina. L'ennesimo gioco del destino l'ha portata nel cuore di una nuova
organizzazione, il Gruppo 666. Il numero della Bestia. L'élite della distruzione. E il
suo primo contratto ha tutta l'aria di una prova d'ammissione. Ma eliminare un
potente boss della yakuza giapponese a Vladivostok, ultima frontiera prima del
Nulla, sembra uno scherzo in confronto all'incubo che l'aspetta. Per trascinarla
negli abissi di un inferno siberiano. PIETRAFREDDA A Parigi Chance Renard è
innamorato. Davvero. Di una spogliarellista, naturalmente, ma è un sentimento
nuovo e coinvolgente. Quando caid Mbarrek, boss della malavita algerina con
legami con il Service Action, distrugge il suo sogno, il Professionista scatena una
vendetta così feroce da costringerlo a trasferirsi a Gangland. Ma la sua vita ormai
è intrecciata con quella di un clan di spietati sicari che non gli lasciano altra
scelta che combattere fino alla vittoria. O alla morte.
Il Giappone è una realtà culturalmente distante che sfida la nostra conoscenza e
le nostre categorie interpretative. Convinzioni e pregiudizi alimentano spesso una
visione distorta, dimostrando come la sua percezione in termini di 'Estremo
Oriente' continui ad agire a molti livelli della nostra comprensione. Con una
metodologia storiografica innovativa, questo libro riduce le distanze narrando la
storia del Giappone nei suoi aspetti economici, sociali, politici e culturali, dalle
origini sino ai giorni nostri. La parte finale si concentra sulle recenti trasformazioni
che hanno peraltro contribuito a ridisegnare la fisionomia della società
giapponese nel nuovo millennio: dalle nuove strategie in politica interna ed estera
al disastro della centrale nucleare di Fukushima, dai mutamenti nel mondo del
lavoro a quelli nella struttura familiare e negli stili di vita.
Lo scopo di questo scritto è dimostrare che il sistema giapponese, applicato alla
vita quotidiana ed alle relazioni umane, genera una realtà tragicomica,
inimmaginabile per chiunque, popolazione locale inclusa. Lo stile di vita
nipponico rappresenta una ideale ricetta della infelicità, per le persone che
nascono, crescono, studiano, lavorano e vivono al suo interno. Lio Giallini vive e
lavora in Giappone dal 1995, dove ha anche svolto una approfondita indagine
sulla mentalità nipponica e sugli effetti che produce, nella società e nella vita
delle persone. Ha pubblicato “Soumei nanoni, nazeka koufuku ni narenai
nihonjin” (Fusosha Publishing Inc. Tokyo – Giugno 2010).
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"Vivace crogiolo di culture, Singapore ha finalmente cominciato a brillare di luce
propria e sta diventando una delle mete più interessanti dell'Asia" (RIA DE
JONG, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: cucina locale; capire il singlish; cartine a colori; consigli per lo shopping.
Narrativa - racconto lungo (40 pagine) - Una giovane coppia in luna di miele nel Paese
del Sol Levante, alla ricerca, tra le altre cose, del segreto del successo dei giapponesi.
Tokyo, capitale del progresso, del divertimento demenziale, delle mode bizzarre, del
caos urbano. Nikko, con i ponti e i santuari immersi in una natura incontaminata, a
evocare la profondità di una cultura millenaria, tesa a celebrare la maestà dell’ignoto.
Kyoto, il suo fascino ineffabile, sede dell’anima del Sol Levante, con i mille templi, il
mistero dei giardini zen e le delizie di quelli naturali, solenne come un sacrario, delicata
come un fiore. Nara, una delle culle della civiltà giapponese, custodita da centinaia di
cervi che un incantesimo rende mansueti come gatti. Osaka, pazza ed eccessiva,
cuore commerciale e capitale del cibo, che di notte si trasforma in un immenso luna
park. Poi Hiroshima, la dura lezione del suo Museo della Pace, con le terribili
evocazioni del cataclisma atomico e il commovente messaggio di pace gridato al
mondo. L’isola di Miyajima, oasi naturale e luogo sacro, che dopo il tramonto svela il
suo volto più romantico. Kobe, la città più cosmopolita del Giappone. Kanazawa, ferma
in epoca feudale, quando protagonisti erano geishe e samurai. Quindi Takayama, la
città di montagna, inattaccabile dalla frenesia delle metropoli, gelosa della sua
tradizione. Infine, ancora Tokyo, dove tutto ha avuto inizio, sull’isola artificiale più
speciale del mondo, ad ammirare un nuovo “colosso di Rodi”, tutto cingoli, luci e
motori. Un viaggio meraviglioso, al termine del quale, sia che si siano trovate le risposte
cercate o no, nessuno sarà più lo stesso di prima. Daniele Pisani, nato nel 1983, è un
ingegnere ambientale con la passione per la scrittura (numerose pubblicazioni con
Delos), la lettura (lettore onnivoro e appassionato di libri e fumetti di ogni tipo) e la
pittura (allievo del maestro Felice Bossone). Nel 2012 è stato finalista al Premio Alberto
Tedeschi con un apocrifo sherlockiano, uscito in seguito per Delos, intitolato: Sherlock
Holmes e il caso dello squartatore di Whitechapel. Vive in provincia di Milano. Elena
Ranieri, nata nel 1987, laureata in Management Internazionale, lavora come Product
Manager presso una nota azienda dolciaria. Applica le sue spiccate doti organizzative,
che l’hanno portata a conseguire un diploma a Londra come Wedding and Event
Planner, a sorprendere amici e familiari in occasione di eventi particolari e a pianificare
viaggi verso grandi e piccole mete, per soddisfare la sua curiosità e l’innato piacere
della scoperta. Amante della musica fin dalla più tenera età, suona il flauto traverso,
canta e adora i concerti. Vive in provincia di Milano.
Zara, ma non solo: perch questo il marchio pi conosciuto del gruppo Inditex, di cui
fanno parte anche Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home e Uterqe. Fondato in Galizia quarant?anni fa da Amancio Ortega, il gruppo
continua a crescere e ad aprire nuovi punti vendita. Che cosa sta dietro il successo di
Zara? La storia, un po? avventurosa ma non troppo, di un marchio che ha rivoluzionato
la vendita al dettaglio, imponendo la moda chic and cheap e bilanciando due elementi
che appaiono contraddittori: standardizzazione globale e adattamento alle realt e ai
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bisogni locali. Un successo che ha davanti nuove sfide.
In Cina viene chiamato ?? (weiqi o wei-ch'i), da wei (?), "accerchiare", e qi (?), "pedina",
mentre in Giappone come ?? (igo), in Corea come ?? (baduk ) e ancora in Vietnam
come c? vây.. Nei paesi occidentali viene chiamato comunemente con il nome
giapponese "go".Le origini del gioco sono incerte, e le leggende fanno risalire il gioco al
leggendario imperatore cinese Yao (2337-2258 a.C.), che, secondo la versione
principale, lo fece inventare dal suo consigliere Shun allo scopo di insegnare a suo
figlio Danzhu la disciplina e la concentrazione, oltre che l'equilibrio interiore. Esistono
tante teorie, tra le quali pure che che il materiale del gioco del go fosse inizialmente
utilizzato per predire il futuro.La prima testimonianza scritta del gioco è ritenuta quella
presente negli annali intitolati Zuo Zhuan, risalenti probabilmente al IV secolo a.C. Il
gioco viene menzionato anche nel libro XVII dei Dialoghi di Confucio, risalente al III
secolo a.C. circa, e in due dei libri di Mencio (III secolo a.C.).Essendo un gioco
aristocratico non godette probabilmente di un articolato impianto teorico sin dagli albori:
bisognerà attendere sino al 1050 per una maggiore popolarizzazione del gioco e
vedere il primo trattato completo sul go “Qijing Shisanpian -Classico del Weiqi in tredici
capitoli".Il go raggiunse la Corea presumibilmente già nel V secolo, sebbene si abbiano
prove della sua diffusione solo a partire dal VII secolo. Nello stesso periodo il gioco si
era diffuso pure in Giappone, dove era molto popolare presso la corte imperiale, e lo
sarà anche presso il popolo a partire dal XIII secolo. Nel 1603 Tokugawa Ieyasu, dopo
avere creato un governo nazionale unificato, nominò “Godokoro-Ministro del go" il
miglior giocatore di go giapponese, il monaco buddhista Nikkai , poi Honinbo Sansa,
che fondò la scuola di go Honinbo; di lì a poco furono fondate altre scuole che
miglioreranno il livello di gioco e introduranno il sistema di classificazione dan/kyu dei
giocatori. I giocatori delle quattro scuole (Honinbo, Yasui, Inoue, Hayashi)
gareggiavano nelle annuali "partite del castello", giocate alla presenza dello shogun.In
Occidente la diffusione inizia solo a metà del XIX secolo, quando il tedesco Oskar
Korschelt scrive un trattato sul gioco. Nel 1905 Edward Lasker imparò il gioco mentre
era a Berlino; quindi, trasferitosi a New York, Lasker fondò il New York Go Club
assieme ad Arthur Smith, che aveva imparato il gioco mentre viaggiava in Oriente e
aveva pubblicato il libro The Game of Go nel 1908. Solo nel 1982 fu fondata la
International Go Federation, che oggi raccoglie 71 paesi membri.
Un sorprendente racconto della cultura giapponese dall’apertura al mondo a metà Ottocento a
oggi; la storia del Giappone raccontata attraverso gli occhi di chi ha accolto questo
cambiamento non con la fiducia e l’avida ambizione dei modernizzatori e dei nazionalisti, ma
con resistenza, conflitto, disagio. L’autore presenta scrittori di teatro, storie di fantasmi e
romanzi polizieschi in cui la modernità stessa è la tragedia, il demonio e il cattivo. Artisti
surrealisti e d’avanguardia che disegnano la loro fuga, piloti kamikaze ribelli e bistrattati poveri
di città, ipnotizzatori e gangster, uomini alla disperata ricerca dell’eterno femminino e
femministe in cerca di qualcosa in più di una sottomissione sancita dallo Stato, buddisti senza
morale, gruppi terroristi marxisti: sacche piene da scoppiare con le ricadute psicologiche di una
vertiginosa modernizzazione. Nascono tutti dal suolo del moderno Giappone, ma le loro
personalità e i loro progetti non sono riusciti ad adattarsi. Sono ‘fiori scuri’: ibridi di Oriente e
Occidente che hanno coronato, esplorato e qualche volta trasformato le nuove strutture del
Giappone tradizionale.
Questi esercizi sono appoggiati sul Trattato di retorica biblica di R. Meynet. Il Trattato è una
sorta di grammatica e ciascuno sa che non si apprende una lingua leggendo o perfino
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imparando a memoria le regole grammaticali: è necessario invece un paziente apprendimento,
il quale richiede tanti esercizi. Molti sono interessati dall’analisi retorica biblica e dai risultati
che permette di ottenere di capire meglio i testi biblici; altri non si accontentano di questo ma
vorrebbero applicare loro stessi la metodologia. Come ogni mestiere, un serio apprendimento
è indispensabile. L’ideale sarebbe di allenarsi sotto la direzione di un maestro competente che
possa seguire il lavoro dell’apprendista, consigliarlo e correggerlo se necessario. Il presente
libro si presenta come una guida, come un maestro. Il libro contiene anzitutto una serie di
esercizi, organizzati in due livelli: quello del «passo» (o «pericope») poi quello della «sequenza»
ossia insieme strutturato di passi. Il testo da analizzare è fornito nella lingua originale e in
traduzione molto letterale; seguono alcuni consigli, che indicano in particolare le parti del
Trattato che l’apprendista dovrà studiare per poter svolgere l’esercizio; infine tutta una serie
di domande permetteranno all’apprendista, se lo desidera, di trovare egli stesso come il testo
è composto. Nella seconda parte del libro sono offerte le «soluzioni» degli esercizi, che
seguono la via tracciata dalle domande degli esercizi. Con le nostre soluzioni l’apprendista
può verificare il suo lavoro. Questo libro di Esercizi non è un libro da leggere, ma da scrivere.
Accontentarsi – come uno potrebbe essere tentato di fare- di leggere le soluzioni, prima di aver
svolto l’esercizio, non servirebbe praticamente a nulla per chi non desidera accumulare delle
conoscenze, ma imparare a lavorare, il che non è – e di gran lunga – la stessa cosa.
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