Contro Il Pensiero Breve Capire La Crisi
Delle Democrazie Liberali
Getting the books Contro Il Pensiero Breve Capire La Crisi Delle Democrazie Liberali now is
not type of inspiring means. You could not lonesome going following book store or library or
borrowing from your connections to retrieve them. This is an definitely simple means to specifically
get lead by on-line. This online declaration Contro Il Pensiero Breve Capire La Crisi Delle
Democrazie Liberali can be one of the options to accompany you considering having other time.
It will not waste your time. put up with me, the e-book will utterly spread you further issue to read.
Just invest tiny period to log on this on-line declaration Contro Il Pensiero Breve Capire La Crisi
Delle Democrazie Liberali as skillfully as review them wherever you are now.

La mente superumana - Berit Brogaard
2016-06-23T00:00:00+02:00
In laboratorio incontrano anche virtuosi della
musica, savant matematici, la cui genialità è
comparsa all'improvviso dopo una botta in testa,
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e sinesteti i cui sensi consentono di vedere i
numeri come colori, percepire la musica come
sensazione ? sica e addirittura ascoltare i volti. A
dirla tutta, Brogaard stessa è affetta da una
curiosa forma di sinestesia che un giorno le ha
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salvato la vita. Tuttavia, per quanto
straordinarie, queste capacità non sono
misteriose. Il cervello elabora continuamente
un'enorme quantità di informazioni al di fuori
dalla coscienza. Quello che accomuna tutti
questi individui è il fatto di essere riusciti ad
accedere a questa capacità di elaborazione a
livello conscio, attraverso l'esercizio, un
incidente, un disturbo neurologico o altre
circostanze più bizzarre. Nella Mente
superumana Brogaard e Marlow ci
accompagnano a scoprire le vite e i cervelli di
questi geni – savant, virtuosi e una gran varietà
di persone normali che hanno acquisito talenti
davvero speciali – per mostrarci che capacità
mentali superiori, come l'orecchio assoluto,
calcoli eseguiti alla velocità della luce e
creatività senza briglie non sono un dono
riservato a pochi fortunati. Si tratta invece
probabilmente di qualcosa di più vicino a una
tendenza innata che dorme dentro di noi. Pieno
di dati scienti? ci affascinanti e di promesse
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entusiasmanti, La mente superumana svela le
basi neurologiche di capacità straordinarie,
mostrandoci come risvegliare il genio che è
dentro di noi.
Sanità: organizzazione e talento – Dialogo
su una convivenza difficile - Franco Perona
2014-11-06T00:00:00+01:00
Pensare a come migliorare un’azienda è anche
immaginare un modello che deve plasmare
l’insieme delle caratteristiche, delle attitudini
professionali e delle possibilità di successo: un
elemento non prevedibile e caratterizzato da un
rischio in continua crescita. La necessità di
creare basi aziendali solide, proiettate al futuro
e prive di ridondanze, si interfaccia con una
realtà in rapido cambiamento, sempre più
articolata e che non può aspettare. Tutto ciò si
ritrova in modo ancora più sensibile nel mondo
sanitario che riflette le sfide del nostro tempo: la
salute deve migliorare seguendo una crescita
continua anche in una fase socio-economica
complessa. E’ fondamentale ottimizzare la forza
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lavoro esistente e proiettare in un futuro incerto
le strategie di successo. Non si può perdere
tempo ed è necessario prepararsi in anticipo per
vincere le sfide del mercato.
Dai salvataggi alla competizione globale. La
Fincantieri dal 1959 al 2009 - Roberto Galisi
2011-09-30T00:00:00+02:00
380.374
Terapia cognitivo-comportamentale breve per la
prevenzione del suicidio - Craig J. Bryan
2021-01-20
In questo autorevole Manuale viene illustrata la
terapia cognitivo-comportamentale breve per la
prevenzione del suicidio, un approccio
psicoterapeutico innovativo fondato su delle
solide evidenze empiriche. Gli studiosi che
hanno elaborato questa metodologia di
trattamento mostrano come sia possibile
stabilire una forte relazione collaborativa con un
paziente suicida, valutare il rischio di un atto
anticonservativo e lavorare per riportare il
paziente in sicurezza. Vengono descritti
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strumenti di intervento di efficacia comprovata
per sviluppare la regolazione delle emozioni e la
capacità di gestione delle crisi e per smantellare
il sistema di credenze suicidarie proprie del
paziente. Il libro raccoglie esempi di casi clinici,
dialoghi estrapolati da sedute con i pazienti e
una raccolta di schede, griglie e altri strumenti
clinici riproducibili.
SERGIO PANUNZIO - Il sindacalismo ed il
fondamento razionale del fascismo - Marco
Piraino 2014-08-09
La "Biblioteca del Covo" presenta la ristampa del
saggio sul pensiero di Sergio Panunzio
pubblicato nel 1978 dal professor A. James
Gregor, concernente in uno studio introduttivo
seguito dalla sezione testi che raccoglie una
vasta selezione di scritti del teorico fascista,
appositamente ampliata per questa nuova
edizione. L'opera di Panunzio risulta
fondamentale non soltanto per comprendere il
Fascismo quale sistema ideologico, alla cui
formulazione dottrinaria collaboro al pari di
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eminenti personaggi del Regime quali Giovanni
Gentile, Alfredo Rocco e Carlo Costamagna, ma
anche per capire i motivi che spinsero molti
italiani verso il Fascismo stesso. Egli, infatti,
oltre ad essere un affermato giurista, fu uno dei
massimi rappresentanti di una vasta categoria di
intellettuali culturalmente e politicamente
impegnati, come Roberto Michels, Angelo
Oliviero Olivetti, Paolo Orano etc. che agli inizi
del Novecento seguirono un chiaro e coerente
"iter" filosofico che li condusse dal Sindacalismo
Rivoluzionario al Fascismo."
Strategie lean per il successo aziendale Giuliano Paganin 2012
Concezioni del bene e teoria della giustizia Gino Dalle Fratte 1995
Il colpo di Stato del 1964 - Mario Segni
2021-03-23T00:00:00+01:00
Nel 1967, un clamoroso scoop su «L’Espresso»
di Eugenio Scalfari a firma di Lino Jannuzzi
contro-il-pensiero-breve-capire-la-crisi-delle-democrazie-liberali

accusava il Presidente della Repubblica Antonio
Segni e il comandante dell’Arma dei Carabinieri,
Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un
colpo di Stato durante la crisi di governo del
luglio 1964. Nonostante i pronunciamenti
contrari del Tribunale di Roma e della
Commissione d’inchiesta parlamentare, la gran
parte della storiografia e della pubblicistica
sposò questa tesi. A lungo è stato raccontato che
la democrazia italiana era stata messa in
pericolo dal cosiddetto “piano Solo”, un piano
eversivo ordito dai vertici dell’Arma dei
Carabinieri. Negli anni successivi, una stampa e
una cultura sempre più egemonizzate dalla
sinistra dipinsero la Democrazia cristiana come
un partito “golpista”, pronto ad ogni avventura,
persino a coprire e utilizzare “la violenza di
Stato” pur di sbarrare la strada alla crescente
avanzata del Partito comunista. Nulla di tutto
questo è vero. È stata una gigantesca fake news,
la prima nella storia repubblicana, e forse la più
imponente. Non ha semplicemente descritto la
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storia in maniera sbagliata; ha inventato fatti
non veri, ha convinto gran parte della pubblica
opinione che era stata messa in atto
un’eversione in realtà mai esistita, ha dipinto
come golpista un partito che, pur con errori e
difetti, ha garantito la stabilità democratica del
nostro Paese nell’epoca della Guerra fredda.
Questo libro, che si avvale di un’esclusiva
documentazione inedita, provvede a smontare i
falsi racconti della storia di quegli anni,
contribuendo a riscriverla con il rispetto della
verità dovuto all’opinione pubblica.
Breve Storia della Letteratura Italiana dalle
origini ad oggi - Luca Tognaccini 2021-01-15
Tutta la letteratura italiana dalle origini ad oggi
con ampia trattazione sintetica del Novecento in
poesia e romanzi, consigliato per sostenere la
prima prova dell'Esame di Maturità.
ANNO 2021 IL GOVERNO TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
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volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Annisettanta - Marco Belpoliti 2007
I costruttori di trappole del vento. Formazione,
pensiero, cura in psichiatria transculturale Alfredo Ancora 2006
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Vivere in tempi di crisi - AA. VV.
2019-11-29T00:00:00+01:00
La Repubblica di Weimar (1919-1933) è stata un
laboratorio politico e culturale in cui sono state
formulate e sperimentate soluzioni artistiche,
politiche e teoriche, che hanno fortemente
influenzato i decenni successivi. Questo periodo
storico è stato fondamentale per la Germania e
per l’Europa perché ha rappresentato il periodo
di modernizzazione della cultura e della politica
che ha fornito le basi per le strutture
istituzionali, i linguaggi e le sperimentazioni
artistiche, riprese poi dopo il dodicennio nero
del nazismo. I saggi raccolti in questo volume
affrontano l’arte, la politica e la filosofia della
Repubblica di Weimar nei loro rispettivi
linguaggi, stilemi, teorie e prassi. Vivere in
tempi di crisi non è facile e meno che mai è
facile dare una risposta teorica e pratica alle
cause di questa crisi, dai molteplici aspetti, e
trovare il modo per uscirne. Questo stato di crisi
permanente è forse l’elemento che conferisce
contro-il-pensiero-breve-capire-la-crisi-delle-democrazie-liberali

agli studi pubblicati in questo volume un motivo
di unità, un forte interesse storico, letterario e
filosofico nel riproporre un tema dimenticato e
forse anche un motivo di forte attualità.
Una stanza tutta per me - AA. VV.
2021-09-16T00:00:00+02:00
L’adolescenza è sempre stata vista come un’età
problematica, portatrice di conflitti a volte
violenti e difficilmente governabili. Al Centro
Milanese di Psicoanalisi si è costituito da molti
anni un gruppo di analisti interessati a prendere
privatamente in cura adolescenti con difficoltà
economiche, collocati in comunità o provenienti
da famiglie multiproblematiche. Il gruppo si
pone come obiettivo la ricerca. Una ricerca che
parte dalla necessità di uscire dal territorio
“classico” e avventurarsi in un territorio
impervio e sconosciuto “alla periferia
dell’analizzabile”, ma ricco di aperture su nuovi
scenari. In tale contesto la competenza
psicoanalitica può essere spinta verso nuove
declinazioni. Questa esplorazione di frontiera ha
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ricadute importanti sulla tecnica dell’analisi, non
solo degli adolescenti. È di Giuseppe Pellizzari
l’idea originaria di pubblicare sotto forma di
manuale i frutti del lavoro del gruppo da lui
voluto e a lungo coordinato, per proporre quello
che si è imparato, rendendolo fruibile, grazie ai
numerosi esempi clinici, per tutti gli operatori
che, specie nelle strutture pubbliche, si trovano
a fronteggiare quella che appare come
un’emergenza difficile e complessa. Nello stesso
tempo è parso opportuno proporre anche le
problematiche tecniche e teoriche che si
incontrano inoltrandosi in questi territori
periferici e marginali, ma tali da costituire il
futuro della psicoanalisi stessa.
La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti
per la scuola - Jerome S. Bruner 2002
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA
QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
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IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il governo dell’arbitrio - Luca R. Perfetti
2021-04-28T00:00:00+02:00
Cosa hanno in comune il lockdown conseguente
la pandemia Covid-19, il blocco dei migranti
sulla nave Diciotti, la manifestazione della Lega
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nella quale l’allora Ministro dell’Interno chiese
alla piazza i pieni poteri l’8 dicembre 2018?
Apparentemente si tratta di eventi tra loro
diversissimi. Secondo questo libro, invece, sono
tutti capitoli di una serie di violazioni gravi
dell’ordine fissato dalla Costituzione,
espressione di un cambiamento non transitorio
della società, dell’autorità e del loro ordine
giuridico. Il libro propone – secondo la linea che
il suo autore sostiene da tempo in sede
accademica – una diversa lettura della sovranità,
sicché si tratta di sottrarla al potere politico,
rendendolo funzionale – nel solco della lettera
della Costituzione – ai diritti inviolabili delle
persone.
L'attualità del pensiero politico di Piero
Calamandrei - Lelio Lagorio 1976
Superare i momenti di crisi. Per una
pedagogia del discernimento - Franco Nanetti
2007
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Il quarto uomo - Gianfranco Morra 1992
Capire la geopolitica. Scienza filosofia o
propaganda? - Daniele Di Tommaso 2020-11-09
La geopolitica, costretta per decenni all’oblio a
causa della sua compromissione coi regimi
nazifascisti, riscuote oggi un crescente
interesse. Da disciplina a esclusivo appannaggio
dei consiglieri dei principi, infatti, si è
trasformata in un tema che trova grande spazio
in campo mediatico e nel discorso pubblico,
spesso però a detrimento del rigore che
dovrebbe esserle proprio. Il presente lavoro mira
a individuare, attraverso una riflessione storica e
metodologica, quale possa essere lo statuto
epistemologico di una materia complessa, in cui
si combinano variamente scientificità,
riferimenti filosofici e esigenze
propagandistiche, allo scopo di farne un sapere
utile al bene della società e non solo funzionale a
interessi di parte.
Verso un nuovo paradigma dell'economia
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monetaria - Joseph E. Stiglitz 2008
Capire l'altro. Piccoli racconti per fare memoria
sociale - Hans Karl Peterlini
2012-09-21T00:00:00+02:00
431.3.3
A Brief History of Infinity - Paolo Zellini 2005
In A Brief History of Infinity, the infinite in all its
forms - viewed from the perspective of
mathematicians, philosophers, and theologians is explored, as Zellini strives to explain this
fundamental principle. What is the difference
between trueand false infinity? How might we
explain away the puzzle of Zeno's paradox? And
how is the concept of infinity helping us as we
wrestle with the fundamental uncertainties of
the quantum world? Paolo Zellini shows that the
concept of the infinite is a multifaceted one, and
eloquently demonstrates the manner in which
humanity has attempted to comprehend that
concept for millenia.
Violenza sacra - Autori Vari
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2022-07-20T11:45:00+02:00
L’appello alla religione per legittimare la
violenza e i conflitti ha attraversato e attraversa
ancora il mondo contemporaneo e le società
secolarizzate. Per le confessioni tradizionali e
per le cosiddette religioni politiche moderne ciò
ha significato fare ricorso ad alcuni dispositivi
retorici che già in passato sono stati associati
alla sacralizzazione della violenza: la guerra
santa, il martirio, il sacrificio. Sulla base di
alcuni casi di studio che ruotano attorno a
queste “figure del sacro” in diversi contesti
religiosi e culturali, dall’Europa all’Estremo
Oriente, il volume offre un contributo alla
comprensione delle articolazioni assunte dal
nesso tra religione e violenza negli ultimi due
secoli.
La svolta. Persone, idee, esperienze per
guardare oltre la crisi - Corrado Fois
2013-03-01T00:00:00+01:00
1490.37
Pazienti difficili. Un approccio psicoterapico
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- Luigi Pavan 2012
Crisi di Metallo - Francesco Giordano
A volte il destino - Antonio Salomone 2015-07-31
I suoi racconti traggono spunto da fatti
conosciuti occasionalmente che hanno stimolato
la sua immaginazione a inventare storie dove la
realtà si confonde con la fervida fantasia,
trasferendo nei suoi personaggi le proprie
emozioni.
La Verna rivista illustrata sanfrancescana
dedicata a s. Antonio da Padova Dizionario di politica del Partito Fascista - Vol. 2
- Marco Piraino 2014-03-03
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista
nel 1940, il "Dizionario di politica" rappresenta
l'opera della "piena maturità dottrinaria del
Fascismo". Uno strumento culturale che nelle
intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi
ad una "esposizione di dottrine e di indirizzi
contro-il-pensiero-breve-capire-la-crisi-delle-democrazie-liberali

teorici" ma che invece doveva costituire una "
opera di politica in atto che comprende tutto
quanto possa giovare alla formazione spirituale
rigorosamente fascista delle nuove generazioni,
liberandole dalle soprastrutture con cui il
demoliberalismo si illuse di fissare la vita dei
popoli", un mezzo che "non soltanto desse la
misura delle conquiste della Rivoluzione, ma
formasse, per così dire una visione panoramica
della realtà, come appare sotto l'angolo visuale
fascista." La "Biblioteca del Covo", per la prima
volta dopo più di 70 anni, ripropone la lettura di
questo documento storico fondamentale
realizzandone un'antologia in due volumi che
includono oltre un centinaio di voci.
La Valtellina crocevia dell'Europa - 1998
Il salto di qualità dei numeri uno - Marina
Capizzi 2013-01-29T00:00:00+01:00
Questo libro nasce da una serie di conversazioni
con i capi d’azienda italiani intorno al rapporto
tra leadership e competitività, in un mondo che
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sta profondamente cambiando. E da una
domanda: ai grandi cambiamenti di scenario
(tecnologico, sociale, economico, demografico,
politico, ambientale), le aziende stanno
rispondendo con modelli di management
adeguati? I numeri uno hanno accettato la sfida
di raccontare, di sé, dei propri vissuti, i
collaboratori, i concorrenti, i clienti. Ne è
emersa un’inaspettata consapevolezza del “gap”
che spesso esiste tra intenzioni e azioni; una
disponibilità a esplorare senza stereotipi ciò di
cui sono soddisfatti o insoddisfatti; una voglia di
pensare più e meglio di quanto la consolidata
prassi dell’esercizio del potere e della
responsabilità consenta di apprezzare. Ne è
emersa la certezza di non poter fare impresa
“mai più come prima” e la necessità di un
cambio di passo complessivo, dalla proposta di
valore ai modelli operativi. Seguendo il “filo
rosso” dell’indagine (definita AltaQuota per
indicare metaforicamente la complessità dello
scenario economico di oggi), ha preso forma un
contro-il-pensiero-breve-capire-la-crisi-delle-democrazie-liberali

nuovo modello di management, in alcuni casi già
attuato, in tutto o in parte, in altri solo auspicato
e intravisto. Un nuovo “sistema di coerenze” che
rilegge in maniera originale i temi del valore e
della leadership; e richiede, innanzitutto, un
vero e proprio “salto di qualità” dei numeri uno e
del team di vertice, presupposto indispensabile
per coinvolgere l’intera organizzazione nella
nuova “economia del valore”.
MapPapers 5-2014 - Francesca Anichini et al.
2015-05-25
Lucifero di Cagliari - Giuseppe Corti 2004
I MIEI TRE UOMINI 2 - Sergio Bossi
Alle origini dell'Occidente - Giuseppe Fornari
2021-10-14T00:00:00+02:00
In questo libro l’Autore prosegue e sviluppa le
sue indagini attorno all’origine della cultura e al
ruolo svolto dalla modernità europea nel
renderla oggetto di audaci riflessioni filosofiche
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e scientifiche, qui presentate e discusse
nell’involontaria tradizione teorica che vengono
a formare a partire dall’individuazione della
conoscenza umana quale problema centrale
della filosofia nel criticismo di Kant. Si offre così
al lettore un percorso storico-filosofico che, sullo
sfondo preistorico della lunga avventura del
genere Homo e con una particolare attenzione
allo snodo decisivo dell’antica Grecia, intende
ricostruire i tratti peculiari che hanno condotto
l’Occidente dapprima greco e romano e poi
europeo verso questo tipo di sensibilità,
passando per l’interpretazione ebraico-cristiana
della storia umana in quanto dramma della
salvezza. Ne emerge una sinossi tra antichità e
modernità che ci aiuta a comprendere il
sedimentarsi della nostra identità culturale, ma
in un dialogo serrato con le altre culture, visto
che il processo da cui l’Occidente è nato si è
nutrito di uno scambio fittissimo con le civiltà
orientali, come documenta lo stesso formarsi del
mondo ellenico, in un confronto tanto più
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creativo quanto più segnato da contrasti
identitari particolarmente accaniti nei casi di
maggior reciprocità e vicinanza, e ne è
testimonianza la genesi del monoteismo, avviato
dall’interazione tra filosofia greca
(segnatamente platonica) e civiltà ebraica, e
definitosi nei dissidi del medio giudaismo che
avrebbero portato alla differenziazione ed
espansione del cristianesimo, con i suoi
successivi conflitti sia esterni che interni. Se è
difficile evitare la conclusione che nella storia
umana polemos sia padre e re di tutte le cose –
secondo l’asserzione di Eraclito –, è proprio una
simile constatazione a suggerire che una specie
litigiosa come la nostra sia capace di trarre
risorse dai suoi stessi conflitti, e forse oggi di
dirimerli in una più matura coscienza della sua
vera storia.
La cicogna miope. Dalla famiglia che
violenta alla famiglia che ripara - Maria
Teresa Pedrocco Biancardi 2008
La protagonista di questo testo si chiama Chiara.
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Vittima di violenze gravissime nella famiglia
biologica, diagnosticata "insufficiente mentale" e
affetta da sindrome pre-psicotica, Chiara viene
accolta da una coppia, prima affidataria e poi
adottiva; inizia qui il suo lungo percorso verso la
"normalità", fatto anche di cure psicologiche,
che questo volume documenta. La narrazione
realistica del quotidiano impegno genitoriale si
integra con il confronto con la letteratura
scientifica in materia e con gli interventi di
sostegno: M.T. Pedrocco Biancardi - la psicologa
direttamente coinvolta dalla famiglia affidataria,
che con costanza la affiancherà nel percorso di
riparazione - ricostruisce la prima parte della
vita di Chiara; seguono poi il diario della mamma
adottiva e l'epistolario "riabilitativo" scambiato
via e-mail tra la famiglia e la psicologa. In
appendice, infine, è riportata la favola che dà il
titolo al volume e che la mamma di Chiara ha
inventato per aiutarla a comprendere e ad
accettare la propria storia. Due sono le novità di
rilievo di questo testo: la prima sta nel
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presentare tutto il percorso di recupero di una
personalità danneggiata e del contesto familiare
che se ne è fatto carico, e non solo singoli
episodi, insieme alla cornice teorica in cui il
sostegno psicologico si svolge; la seconda
riguarda l'uso della comunicazione via e-mail,
ormai accessibile a tutti, per condurre con
successo un'azione di sostegno a distanza.
Psicologi e operatori - assistenti sociali ed
educatori - che si occupano di tutela dei minori,
traumi infantili, affido e adozione vi troveranno
l'approccio riparativo-terapeutico con cui è stato
trattato il recupero di un caso giudicato
inizialmente "irrecuperabile", ma anche un
prezioso esempio delle potenzialità delle nuove
tecnologie (sms, e-mail) per instaurare relazioni
d'aiuto; mentre le associazioni di genitori, le
coppie e le famiglie vi troveranno uno strumento
per capire meglio i problemi, le opportunità, le
fatiche e i successi dell'accoglienza di bambini
traumatizzati. [Testo dell'editore].
Psicoterapia breve di individuazione. La
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metodologia di Tommaso Senise nella
consultazione con l'adolescente - M. Teresa
Aliprandi 2004
Il metodo storico-critico per una nuova filosofia
delle matematiche - Maximilien Winter
2020-01-23T00:00:00+01:00
I testi di Maximilien Winter qui tradotti, scritti
tra il 1905 e il 1910 e poi confluiti nel volume La
Méthode dans la philosophie des mathématiques
con leggere modifiche, si caratterizzano per
l’esigenza, comune ad altre figure del pensiero
filosofico-scientifico europeo tra ’800 e ’900, di
ridefinire il ruolo della filosofia nei confronti
delle scienze e di gettare le basi di una filosofia
delle scienze e delle matematiche, in particolar
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modo in una prospettiva decisamente postpositivistica. Le non comuni analisi condotte sui
lavori di Hermite, Poincaré, Du Bois-Reymond,
Cantor, Hilbert e sulla nuova logica di Russell gli
hanno permesso di avere una visione integrale e
non normativa del corpus delle matematiche,
sino a delineare, sulla scia dei lavori di Mach,
una metodologia storico-critica in grado di
cogliere la loro autonomia e la crescente
complessità; inoltre, i contributi di Winter hanno
dato una diversa e decisiva piega a quel
particolare filone, unico nel suo genere, di
philosophie mathématique, sviluppatosi in area
francofona, sino a costituirne il primo capitolo di
un nuovo percorso proseguito prima da Albert
Lautman e poi da altre figure della seconda metà
del ’900.
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