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Eventually, you will completely discover a supplementary experience and success by spending more cash. nevertheless when? accomplish you put up with that you require to get those all needs when having significantly cash? Why don't you attempt to acquire something basic in the beginning? That's something that will guide you to understand even more concerning the globe, experience, some places, in imitation of history,
amusement, and a lot more?
It is your completely own get older to play reviewing habit. among guides you could enjoy now is i demoni del mezzogiorno follia pregiudizio e marginalit nel manicomio di girifalco 1881 1921 below.
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“L’era della suscettibilità” di Guia Soncini (Marsilio), che certo fa parte della scuderia de Linkiesta, è la miglior fotografia della follia contemporanea più pericolosa. Cioè quella ...
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This open access book investigates the pathologisation of homosexuality during the fascist regime in Italy through an analysis of the case of G., a man with "homosexual tendencies" interned in the Collegno mental health hospital in 1928. No systematic study exists on the possibility that Fascism used internment in an asylum as a tool of repression for LGBT people, as an alternative to confinement on an island, prison or home
arrests. This research offers evidence that in some cases it did. The book highlights how the dictatorship operated in a low-key, shadowy and undetectable manner, bending pre-existing legislation. Its brutality was - and still is - difficult to prove. It also emphasises the ways in which existing stereotypes on homosexuality were reinforced by the regime propaganda in support of its so-called moralising campaign and how families, the
police and the medical professionals joined forces in implementing this form of repression.
During a period dominated by the biological determinism of Cesare Lombroso, Italy constructed a new prison system that sought to reconcile criminology with nation building and new definitions of citizenship. Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914 examines this "second wave" of global prison reform between Italian Unification and World War I, providing fascinating insights into the relationship between changing modes
of punishment and the development of the modern Italian state. Mary Gibson focuses on the correlation between the birth of the prison and the establishment of a liberal government, showing how rehabilitation through work in humanitarian conditions played a key role in the development of a new secular national identity. She also highlights the importance of age and gender for constructing a nuanced chronology of the birth of the
prison, demonstrating that whilst imprisonment emerged first as a punishment for women and children, they were often denied "negative" rights, such as equality in penal law and the right to a secular form of punishment. Employing a wealth of hitherto neglected primary sources, such as yearly prison statistics, this cutting-edge study also provides glimpses into the everyday life of inmates in both the new capital of Rome and the
nation as a whole. Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914 is a vital study for understanding the birth of the prison in modern Italy and beyond.
Fantascienza - romanzo (313 pagine) - Cosa è successo nella stazione di Eos Chasma? E cosa sta accadendo ai sistemi informatici sulla Terra? C'è un collegamento? Il nuovo emozionante romanzo dell’autore due volte Premio Urania Piero Schiavo Campo Quando arriva il messaggio dalla stazione mineraria di Eos Chasma, su Marte, la notizia sembra incredibile. Durante gli scavi, dice il responsabile di turno, le trivelle hanno
trovato una vasta cavità sotterranea. Con acqua allo stato liquido, un lago, piante, fiori colorati. Luce, e una sorta di musica. Ma poi la telecamera inquadra il responsabile di turno, o ciò che ne resta, e appare chiaro che non è accaduto qualcosa di incredibile, ma di terrificante. Cosa è successo nella stazione di Eos Chasma? Sono in pericolo le altre installazioni su Marte? E cosa sta succedendo sulla Terra, dove i sistemi
computerizzati sempre più spesso sembrano avere comportamenti caotici, causando gravi danni? Spetterà a Dick Watson, investigatore della Polizia Europea, capirci qualcosa. E forse sarà proprio nel suo stesso passato che potrà trovare la chiave di tutto. Nato a Palermo ma residente a Milano, Piero Schiavo Campo, laureato in astrofisica, insegna teoria e tecnica dei nuovi media all'Università di Milano Bicocca. Nel 2013 è stato
pubblicato su Urania il suo romanzo L'uomo a un grado kelvin, vincitore del Premio Urania, premio che ha vinto di nuovo nel 2017 con Il sigillo del serpente piumato. Sempre nel 2017 ha vinto il Premio Robot col racconto La rotta verso il margine del tempo. Collabora con Robot e ha un blog personale, The Twittering Machine, dove pubblica racconti e brevi saggi scientifici.
Un nemico invisibile sconvolge giorno dopo giorno l’esistenza di quattro fratelli. Questo nemico dai molti volti e dai parecchi nomi, scritti a chiare lettere sui libri di medicina, segnerà irrimediabilmente la vita di Ruben e Norma, sgretolerà quella di Dante, assedierà costantemente i giorni di Ester. La follia non ha odore, non può essere radiografata, vista al microscopio, sconfitta dalle medicine; si aggira sovrana nelle pieghe
dell’anima, tormentandola e giocando a nascondino con la ragione, distruggendo ogni tentativo di guarire, di fuggire in un territorio non raggiungibile dai suoi tentacoli. Con quelle dei protagonisti si intrecciano altre esistenze che, inevitabilmente, saranno coinvolte nella discesa all’inferno. La normalità e la patologia s’incontrano e si scontrano su una labile linea di confine che definisce una zona franca, una sorta di regione
interiore che collega ciò che convenzionalmente è sano, normale, a ciò che non lo è. Tutto si compone e si scompone, in una continua dialettica fra luci e ombre, fra anima e natura che si specchiano continuamente l’una nell’altra, in un incessante dialogo di rimandi emotivi, di percezioni che spesso consolano, qualche volta feriscono. La luce di un sole quasi metafisico diviene una sorta di codice segreto che percorre questo
romanzo in cui amore, paura, amarezza, si inseguono nel tentativo di agguantare una felicità che sembra dissolversi tra le dita dei protagonisti come neve capricciosa. Qualcuno sarà destinato a ritornare dal territorio grigio di frontiera, ne porterà dentro le tracce con la loro scia di umanità, compassione e poesia. Qualcun altro, invece, non si salverà da questa battaglia ma uno sguardo, più attento e profondo, farà intravedere
qualche cosa d’inaspettato.

ROMANZO BREVE64 pagine) - FANTASCIENZA - Perchè una barbara maula aveva tentato di insinuarsi nel cuore dell'Impero, sapendo che il suo gesto l'avrebbe portata a morte certa? Una divertente avventura spaziale di un grande maestro della fantascienza classica e moderna Scelto da Gardner Dozois e Jonathan Strahan per la loro antologia dedicata alle nuove storie di avventura spaziale, questo divertente racconto di
Robert Silverberg (unico autore dell'antologia già attivo ai tempi d'oro della space opera) dimostra la vitalità ancora presente in questo distinto signore di ottanta anni, maestro riconosciuto della fantascienza classica e attuale. Robert Silverberg è unanimemente riconosciuto come uno dei massimi autori della fantascienza contemporanea. Nato a Brooklyn (New York) il 15 gennaio del 1935, iniziò a scrivere SF d'avventura negli anni
'50, diventando ben presto uno degli autori più famosi e prolifici e ottenendo il premio Hugo come autore più promettente del 1956. Durante la metà degli anni sessanta però, spinto dal desiderio di dimostrare a se stesso e agli altri le sue capacità di vero scrittore, e di essere in grado di realizzare anche opere di qualità, Silverberg impresse una svolta decisiva allo stile dei suoi romanzi, iniziando a produrre opere di maggiore
impegno umano e letterario. Tra gli scritti più importanti di questo secondo periodo ricordiamo "Ali della notte" (con cui vinse anche un premio Hugo), "Brivido crudele", "Torre di cristallo", forse la sua opera più completa e riuscita, "Vertice di immortali", "Paradosso dei passato", e "Mutazione", che si inserisce in quel gruppo di romanzi dedicati da Silverberg alla descrizione e all'esplorazione dell'esperienza mistica della
trascendenza.

Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Capitò di tutto, in Sicilia, tra il 1943 e il 1947. Anche che il migliore soldato tedesco fosse una donna, Eughenia Lenbach, bella e giovane. Una spia selezionata direttamente da Hitler per una missione di estrema importanza. Nome in codice “Uova del drago”: in caso di sconfitta del Reich sarà lei a dover organizzare presso le giovani generazioni focolai di riscossa. Ad aiutarla, proprio mentre gli Alleati sbarcano sull’isola, undici
musulmani travestiti da frati cappuccini... Pietrangelo Buttafuoco mette in scena una storia vera, intricata e affascinante; e lo fa coniugando le cadenze di un robusto realismo venato di umori sulfurei con il ritmo fantastico del teatro dei pupi; fondendo il mondo corrusco e taciturno delle saghe nordiche con la loquace solarità mediterranea nell’unione più bizzarra eppure coerente che si possa immaginare.
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