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KEY=DI - MAXIM HESTER
LA DIGNITÀ PERSONALE DELL'EMBRIONE UMANO NELLA LUCE DELL'ISTRUZIONE DIGNITAS PERSONAE
Editura Seraﬁca La nostra ricerca, condotta nella luce dell’Istruzione Dignitas personae e basata su argomenti scientiﬁci, ﬁlosoﬁci e teologici, ha cercato di argomentare: a) che la dignità della persona
umana, pur non sfuggendo del tutto ad un’analisi puramente razionale, è meglio fondata in prospettiva teologica e segnatamente cristologica; b) che una lettura strettamente bio-ilemorﬁca dell’essere
umano non ci permette di rendere conto in modo adeguato delle dimensioni trascendenti della persona e, inﬁne, c) che ogni essere umano, incluso l’embrione umano – sano o difettivo – è persona (nel
senso boeziano del termine). A nostro avviso, dunque, l’identità personale dell’embrione umano, presupposta dall’insegnamento di Dignitas personae, pur potendo essere intuita in teoria anche in un
contesto puramente ﬁlosoﬁco, in realtà ha bisogno di essere illuminata dalla cristologia e liberata dalla trappola del naturalismo imperante, per venire adeguatamente proclamata e difesa.

DISINFORMAZIONE SCIENTIFICA E DEMOCRAZIA
LA COMPETENZA DELL’ESPERTO E L’AUTONOMIA DEL CITTADINO
Raﬀaello Cortina Editore La progressiva specializzazione delle nostre conoscenze rende inevitabile il ricorso a forme rappresentative e non dirette di democrazia. È solo in una democrazia rappresentativa
che, attraverso libere elezioni, si possono delegare rappresentanti più competenti dei cittadini a trovare i mezzi opportuni per realizzare l’interesse generale. Malgrado inevitabili diﬀerenze, ci sono
profonde analogie con i meccanismi che regolano la crescita della conoscenza scientiﬁca. Quanto più cresce la conoscenza scientiﬁca, tanto più si specializza e tanto più nascono linguaggi tecnici sempre
meno accessibili al grande pubblico. La delega conoscitiva tipica delle comunità scientiﬁche si riﬂette nella necessità di aﬃdare il compito di realizzare i nostri ﬁni a rappresentanti più competenti di noi.
Preservando la nostra autonomia di scelta, tale delega politica può al contempo impedire la formazione di tecnocrazie, in cui pochi tecnici decidano per tutti.

CONOSCENZA OGGETTIVA. UN PUNTO DI VISTA EVOLUZIONISTICO
Armando Editore

ABITARE L'ALTRO. LA PSICOTERAPIA NELLA PROSPETTIVA INTERSOGGETTIVA
LA PSICOTERAPIA NELLA PROSPETTIVA INTERSOGGETTIVA
FrancoAngeli 1250.190

L’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 NEL DIBATTITO BIOETICO

2

TOMO 1
Mimesis Il volume si propone di approfondire, attraverso l’apporto di studiosi provenienti da diversi Paesi, le molteplici questioni di ordine etico, giuridico ed economico poste dalla repentina diﬀusione
dell’epidemia da Covid-19. Attraverso un proﬁcuo confronto di tipo interdisciplinare, l’intento è stato quello di analizzare le ragioni che hanno impedito, nella fase più critica della pandemia, un’eﬃcace
risposta da parte dei sistemi sanitari, nonostante i signiﬁcativi progressi compiuti dalla scienza epidemiologica. Nell’evidenziare le fragilità degli apparati preposti alla prevenzione e cura delle patologie
che ne sono derivate, tale emergenza ha poi rappresentato una sorta di lente di ingrandimento delle inadeguatezze strutturali che hanno favorito la diﬀusione del virus e l’approfondimento dei divari
sociali. Alla pari di qualunque altro evento traumatico che interrompe il normale incedere della vita di relazione, la crisi sanitaria ed economica che ne è derivata potrebbe comunque fornire valide
motivazioni per una successiva ripartenza e rinnovamento delle nostre società.

UN RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÀ
LA CULTURA DEL BELLO-BENE, DELLA RECIPROCITÀ E DEL LAVORO NELLE SCUOLE FAES
Ed.Res - Faes Italia Un testo originale, che vede il contributo di molti esponenti del mondo della cultura e della ricerca. Si rivolge principalmente ai docenti Faes, ma desidera abbracciare tutta la comunità
dei genitori delle Scuole in un quadro aggiornato alla realtà familiare e sociale del secondo decennio degli anni 2000 in Italia. Tre i solchi culturali che vengono tracciati: la cultura del bello-bene, della
reciprocità e del lavoro. In essi si ritrovano, approfondendoli, gli strumenti che da sempre caratterizzano il modo di fare educazione al Faes: il sistema tutoriale, l'omogeneità, la vocazione sociale delle
scuole, la ricerca di mete alte, l'educazione che si fa cultura, l'attenzione alla libertà della persona, il dialogo tra cultura e fede cristiana, la laicità di ispirazione profondamente cattolica.

RESURREZIONE DI CRISTO TRA SCIENZA E SPIRITUALITÀ
Lulu.com

IN ONDA
VISIONI E STORIE DI ORDINARIA TV
EGEA spa Il giornalismo televisivo ha caratteristiche particolari. Soprattutto quando si va in diretta, senza rete, con l’attesa, le ansie, l’eccitazione, gli imprevisti e i tempi strettissimi. Storie, curiosità,
aneddoti: dal dramma di Vermicino all’attentato a Giovanni Paolo II. Seguire le cronache di Roberto Amen porta a scoprire la bellezza (e le magagne) del giornalismo televisivo. Un volto noto della Tv ci
racconta il dietro le quinte di una lunga carriera. Il bello e il brutto della diretta, raccontato in prima persona.

IL CERVELLO ED I COMPUTER MODERNI
TEORIA COGNITIVA GLOBALE
Molwick Processi cognitivi del cervello umano e psicologia evolutiva. Fisiologia del cervello umano nella teoria cognitiva ed i computer. Caratteristiche comuni dell'intelligenza e della memoria. Psicologia
evolutiva. Il libro di psicologia cognitiva sugli aspetti cognitivi del cervello ed i computer moderni è il primo dei quattro libri in cui è stata divisa la Teoria Cognitiva Globale. Il confronto delle caratteristiche
di psicologia cognitiva fra cervello e computer moderni è molto utile per poter esporre i concetti basici di memoria, intelligenza e requisiti di funzionamento del sistema. Nel capitolo II, invece, vengono
esaminate le caratteristiche comuni dell'intelligenza e della memoria. Viene sottolineata l'identità concettuale basica di entrambe le funzioni, in quanto nessuna delle due può esistere da sola. Altri aspetti
comuni trattati sono la necessità di una base ﬁsiologica per entrambe, almeno per raggiungere un alto potenziale; la complementarietà di entrambe le funzioni e l'ottimizzazione costante alla quale è
sottoposto il sistema dell'intelletto umano per la sua complessità e ﬂessibilità. Nel capitolo III vengono menzionate alcune implicazioni della psicologia evolutiva e di carattere pratico su determinati aspetti
delle persone, dell'educazione, e sull'evoluzione della vita.

BUONE RAGIONI PER STARE MALE
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LA NUOVA FRONTIERA DELLA PSICHIATRIA EVOLUZIONISTICA
Bollati Boringhieri «Quei potenti sentimenti che riempiono la nostra giornata, che ci fanno agire in un modo o in un altro, sono i guardiani della vita e questo meraviglioso libro li spiega uno a uno. Randolph
Nesse ce l’ha fatta di nuovo.» Michael S. Gazzaniga, University of California, autore di La coscienza è un istinto. Il legame misterioso tra il cervello e la mente «Come siamo ﬁniti a pensare che ogni singolo
sistema del nostro corpo abbia una funzione che è stata scolpita dalla selezione naturale, mentre i sistemi mentali no? Com’è che la salute ﬁsica e quella mentale si sono diﬀerenziate così tanto? Randolph
Nesse, in questo libro molto leggibile, spiega che i “sintomi” in psichiatria devono essere visti nel loro contesto evolutivo e che, ad esempio, ansia e depressione hanno la loro funzione, proprio come
l’inﬁammazione, la coagulazione sanguigna o la tosse. Nesse è un pioniere della psichiatria evoluzionistica, un’idea che ha il potenziale per rivoluzionare la cura mentale. » Simon Baron Cohen, Cambridge
University, autore di La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà Come ogni essere vivente, anche noi umani siamo sottoposti a una continua e capillare selezione darwiniana da parte
dell’ambiente in ogni nostra più piccola caratteristica. Tutto ciò che abbiamo di svantaggioso ci penalizza, e alla lunga viene eliminato dalla popolazione; tutto ciò che ci avvantaggia viene raﬀorzato e si
diﬀonde. Una malattia è quanto di meno vantaggioso si possa pensare: e allora come ha fatto a sfuggire al radar della selezione per milioni di anni? Perché le malattie non si estinguono? Vista da questa
angolazione, una malattia non è più un’«anomalia» da curare per ristabilire la «normalità». Evidentemente ci sono ragioni evolutive che possono spiegare la sua insorgenza, e che, una volta comprese,
potrebbero indicare strategie terapeutiche alternative ed eﬃcaci. Dopo aver scritto, negli anni novanta con George C. Williams, Perché ci ammaliamo, il libro fondante della medicina evoluzionistica, ora
con un’enorme esperienza alle spalle, Nesse applica qui questa sua idea alle malattie psichiatriche – il suo campo specialistico – con risultati sorprendenti. L’ansia, ad esempio, non è uno stato
«patologico» della mente. La selezione darwiniana l’ha mantenuta nel lungo corso dell’evoluzione umana, perché in realtà è la risposta più «adatta» di fronte ai pericoli. Ha letteralmente salvato la vita ai
nostri antenati, che quindi ce l’hanno lasciata in eredità come un dono prezioso. Ma l’ambiente moderno genera grandi quantità di falsi allarmi, questo è il problema. Non si tratta quindi di «guarire»
dall'ansia, ma piuttosto di tenere sotto controllo una risposta che di per sé è necessaria, ma che nel nostro mondo industrializzato talvolta funziona troppo bene. Altri disturbi mentali tipici del mondo
contemporaneo, dalla dipendenza all'anoressia, sono il risultato di una mancata corrispondenza tra l’ambiente moderno e il nostro passato evolutivo. Ci sono anche buone ragioni evolutive per spiegare i
disordini sessuali o la schizofrenia. Prese tutte insieme, queste intuizioni possono aiutare a spiegare la soﬀerenza umana, mostrando nel contempo nuove vie per attenuarla, analizzando gli individui come
individui, caso per caso, e non come portatori di patologie.

IL PROGETTO ATMAN
UNA VISIONE TRANSPERSONALE DELLO SVILUPPO UMANO
Edizioni Crisalide Wilber, nel suo libro Il progetto Atman, riprende il modello tibetano secondo cui la psiche individuale o coscienza è composta da due essenze distinte: quella che si sviluppa durante una
vita speciﬁca, ma muore dopo la morte del corpo, e, all'interno di questa, l'essenza eterna, che dura ﬁnché non viene raggiunta l'Illuminazione, reincarnandosi vita dopo vita. Questa parte eterna
corrisponde allo psichico profondo o anima. Ci svela tutte le tappe del nostro sviluppo: la storia della coscienza umana, dai suoi primi vagiti ﬁno al suo ricongiungersi con Dio, con l'Atman.

EVOLUZIONE CONDIZIONATA DELLA VITA
Molwick Analisi di Mendel, Lamarck e la teoria dell'evoluzione di Darwin. Libro PDF completo della Teoria Generale dell'Evoluzione Condizionata della Vita e Teoria Sintetica. Creazionismo vs evoluzione e
Disegno Intelligente. Teorie dell'origine dell'uomo. Ogni teoria ha un sostrato ﬁlosoﬁco, anche una teoria sperimentale, lo stesso concetto di percezione è un tipico concetto studiato dalla ﬁlosoﬁa. In una
teoria dell'evoluzione, in rapporto diretto con il concetto della vita, questa dualità si manifesterà più apertamente. Conviene, quindi, tenere in considerazione entrambi gli aspetti per non mischiarli ed
impedire che una posizione ﬁlosoﬁco - religiosa distinta inﬂuisca sull'accettazione o il riﬁuto del signiﬁcato scientiﬁco della teoria evolutiva. Le idee della nuova teoria dell'evoluzione e della Biologia
Evolutiva girano da una parte intorno agli obiettivi della vita come causa diretta dei cambiamenti nell'informazione genetica e dall'altra nella forma in cui si trasmettono alla discendenza. Le nuove
proposte sono concettualmente più vicine alle teorie di Lamarck e di Mendel che a quelle di Darwin. La novità fondamentale nella deﬁnizione della Teoria Generale dell'Evoluzione Condizionata della Vita è
la considerazione dell'evoluzione come di un meccanismo interno di miglioramento degli esseri viventi, che viene trasmesso alla discendenza. Al contempo, si possono menzionare con carattere speciale il
meccanismo evolutivo della diﬀerenziazione sessuale e la Veriﬁcazione dell'Informazione Genetica trasmessa (VIG) come le nuove chiavi in materia d'evoluzione, origine della vita, evoluzione umana e
intelligenza.

THE OXFORD HANDBOOK OF LANGUAGE EVOLUTION
Oxford University Press Leading scholars present critical accounts of every aspect of the ﬁeld, including work in animal behaviour; anatomy, genetics and neurology; the prehistory of language; the
development of our uniquely linguistic species; and language creation, transmission, and change.
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LANGUAGE
THE CULTURAL TOOL
Vintage A bold and provocative study that presents language not as an innate component of the brain—as most linguists do—but as an essential tool unique to each culture worldwide. For years, the
prevailing opinion among academics has been that language is embedded in our genes, existing as an innate and instinctual part of us. But linguist Daniel Everett argues that, like other tools, language
was invented by humans and can be reinvented or lost. He shows how the evolution of diﬀerent language forms—that is, diﬀerent grammar—reﬂects how language is inﬂuenced by human societies and
experiences, and how it expresses their great variety. For example, the Amazonian Pirahã put words together in ways that violate our long-held under-standing of how language works, and Pirahã grammar
expresses complex ideas very diﬀerently than English grammar does. Drawing on the Wari’ language of Brazil, Everett explains that speakers of all languages, in constructing their stories, omit things that
all members of the culture understand. In addition, Everett discusses how some cultures can get by without words for numbers or counting, without verbs for “to say” or “to give,” illustrating how the very
nature of what’s important in a language is culturally determined. Combining anthropology, primatology, computer science, philosophy, linguistics, psychology, and his own pioneering—and
adventurous—research with the Amazonian Pirahã, and using insights from many diﬀerent languages and cultures, Everett gives us an unprecedented elucidation of this society-deﬁned nature of
language. In doing so, he also gives us a new understanding of how we think and who we are.

HUMAN ENERGY
Houghton Miﬄin Harcourt P "A Helen and Kurt Wolﬀ book." Translation of L'©♭nergie humaine.

THE POSTDIGITAL MEMBRANE
IMAGINATION, TECHNOLOGY AND DESIRE
Intellect Books "To what extent is our time characterised by the 'digital'? Does it announce a bright new age of technological progress, or is it not much more than a marketing tag for manufacturers? What
is clear is that much of the cultural theory we have so far accumulated is showing signs of strain as it struggles to cope with the global dynamics of the 'wired world'. This book oﬀers a timely intellectual
strategy that may help us comprehend the contradictions and apparent paradoxes of our immediate cultural climate. Using the metaphor of an organic membrane to show how things can be both separate
and connected, The Postdigital Membrane explores the triad of imagination, technology and desire as they play upon each other - and us. In doing so it tries to oﬀer fresh insights into the deeper problems
of intelligence, reality and being human in order to map the emerging consciousness of the postdigital age."--BOOK JACKET.Title Summary ﬁeld provided by Blackwell North America, Inc. All Rights
Reserved

THE ACCIDENTAL SPECIES
MISUNDERSTANDINGS OF HUMAN EVOLUTION
University of Chicago Press The idea of a missing link between humanity and our animal ancestors predates evolution and popular science and actually has religious roots in the deist concept of the Great
Chain of Being. Yet, the metaphor has lodged itself in the contemporary imagination, and new fossil discoveries are often hailed in headlines as revealing the elusive transitional step, the moment when we
stopped being “animal” and started being “human.” In The Accidental Species, Henry Gee, longtime paleontology editor at Nature, takes aim at this misleading notion, arguing that it reﬂects a profound
misunderstanding of how evolution works and, when applied to the evolution of our own species, supports mistaken ideas about our own place in the universe. Gee presents a robust and stark challenge to
our tendency to see ourselves as the acme of creation. Far from being a quirk of religious fundamentalism, human exceptionalism, Gee argues, is an error that also infects scientiﬁc thought. Touring the
many features of human beings that have recurrently been used to distinguish us from the rest of the animal world, Gee shows that our evolutionary outcome is one possibility among many, one that owes
more to chance than to an organized progression to supremacy. He starts with bipedality, which he shows could have arisen entirely by accident, as a by-product of sexual selection, moves on to
technology, large brain size, intelligence, language, and, ﬁnally, sentience. He reveals each of these attributes to be alive and well throughout the animal world—they are not, indeed, unique to our
species. The Accidental Species combines Gee’s ﬁrsthand experience on the editorial side of many incredible paleontological ﬁndings with healthy skepticism and humor to create a book that aims to
overturn popular thinking on human evolution—the key is not what’s missing, but how we’re linked.
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DARWIN LOVES YOU
NATURAL SELECTION AND THE RE-ENCHANTMENT OF THE WORLD
Princeton University Press Jesus and Darwin do battle on car bumpers across America. Medallions of ﬁsh symbolizing Jesus are answered by ones of amphibians stamped "Darwin," and stickers proclaiming
"Jesus Loves You" are countered by "Darwin Loves You." The bumper sticker debate might be trivial and the pronouncement that "Darwin Loves You" may seem merely ironic, but George Levine insists
that the message contains an unintended truth. In fact, he argues, we can read it straight. Darwin, Levine shows, saw a world from which his theory had banished transcendence as still lovable and
enchanted, and we can see it like that too--if we look at his writings and life in a new way. Although Darwin could ﬁnd sublimity even in ants or worms, the word "Darwinian" has largely been taken to
signify a disenchanted world driven by chance and heartless competition. Countering the pervasive view that the facts of Darwin's world must lead to a disenchanting vision of it, Levine shows that
Darwin's ideas and the language of his books oﬀer an alternative form of enchantment, a world rich with meaning and value, and more wonderful and beautiful than ever before. Without minimizing or
sentimentalizing the harsh qualities of life governed by natural selection, and without deifying Darwin, Levine makes a moving case for an enchanted secularism--a commitment to the value of the natural
world and the human striving to understand it.

METAREPRESENTATIONS
A MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE
Oxford University Press This volume in the Vancouver Studies in Cognitive Science series concerns metarepresentation: the construction and use of representations that represent other representations.
Metarepresentations are ubiquitous among human beings, whenever we think or talk about mental states or linguistic acts, or theorize about the mind or language. This volume collects previously
unpublished studies on the subject by an interdisciplinary group of contributors, including Daniel Dennett, Alvin Goldman, Keith Lehrer, Leda Cosmides and John Tooby.

EVOLUTION FOR EVERYONE
HOW DARWIN'S THEORY CAN CHANGE THE WAY WE THINK ABOUT OUR LIVES
Delacorte Press With stories that entertain as much as they inform, renowned evolutionist David Sloan Wilson outlines the basic principles of evolution and shows how, when properly understood, they can
illuminate the length and breadth of creation, from the origin of life to the nature of religion. What is the biological reason for gossip? For laughter? For the creation of art? Why do dogs have curly tails?
What can microbes tell us about morality? These and many other questions are tackled by Wilson in this witty and groundbreaking new book. Now everyone can move beyond the sterile debates about
creationism and intelligent design to share Darwin’s panoramic view of animal and human life, seamlessly connected to each other. Evolution, as Wilson explains, is not just about dinosaurs and human
origins, but about why all species behave as they do—from beetles that devour their own young, to bees that function as a collective brain, to dogs that are smarter in some respects than our closest ape
relatives. And basic evolutionary principles are also the foundation for humanity’s capacity for symbolic thought, culture, and morality. In example after example, Wilson sheds new light on Darwin’ s grand
theory and how it can be applied to daily life. By turns thoughtful, provocative, and daringly funny, Evolution for Everyone addresses some of the deepest philosophical and social issues of this or any age.
In helping us come to a deeper understanding of human beings and our place in the world, it might also help us to improve that world.

ANTROPOLOGIA AMBIENTALE E PAESAGGIO AGRARIO
Morlacchi Editore

LA DIETA MOTIVAZIONALE
VOLERE È POTERE ANCHE SULLA BILANCIA
LIT EDIZIONI La cioccolata consumata come facile e veloce energizzante, strategia per superare la stanchezza e il malumore. Il gelato in barattolo, mangiato a cucchiate, per asciugare le lacrime, come si è
visto tante volte in ﬁlm e serie tv. Il cibo ha molti signiﬁcati, e indubbiamente anche un potere consolatorio. Attenzione, però: è proprio quando si entra nella dinamica del cibo come conforto che spesso
l’ago della bilancia inizia a salire verso l’alto. Il problema dei chili in eccesso, infatti, è soprattutto legato alla diﬃcoltà di riconoscere quanto il cibo sia diventato per molte persone una vera e propria
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dipendenza. L’alimento che per sua natura dovrebbe essere un nutriente-energizzante del corpo viene da molti inconsciamente utilizzato per soﬀocare dispiaceri, coprire delusioni, attutire dolori o
nascondere insoddisfazioni. Per aiutare chi è rimasto incastrato in questo meccanismo è necessario che la dietologia faccia un salto evolutivo, estendendo dal piano ﬁsico a quello mentale ed emozionale il
suo raggio d’azione, nel rispetto di un raﬃnato e complesso sistema quale quello umano. La dieta motivazionale è un moderno programma dietologico, mai proposto ﬁnora, capace di integrare otto
diﬀerenti menù salutari ﬁnalizzati alla perdita del peso (uno onnivoro e uno vegetariano per ogni stagione) in un contesto che combina sﬁde motivazionali, ﬁtness, mindfulness, yoga, pranayama e
meditazione, strumenti completi ed eﬃcaci per decretare la ﬁne di una dipendenza e la rinascita in un corpo e una mente nuovi.

EMOZIONI E MALATTIA
DALL'EVOLUZIONE BIOLOGICA AL TRAMONTO DEL PENSIERO PSICOMATICO
Pearson Italia S.p.a.

ORIGINI DELL'UOMO ED EVOLUZIONE CULTURALE
PROFILI SCIENTIFICI, FILOSOFICI, RELIGIOSI
Editoriale Jaca Book

THE RECURSIVE MIND
THE ORIGINS OF HUMAN LANGUAGE, THOUGHT, AND CIVILIZATION - UPDATED EDITION
Princeton University Press The Recursive Mind challenges the commonly held notion that language is what makes us uniquely human. In this compelling book, Michael Corballis argues that what
distinguishes us in the animal kingdom is our capacity for recursion: the ability to embed our thoughts within other thoughts. "I think, therefore I am," is an example of recursive thought, because the
thinker has inserted himself into his thought. Recursion enables us to conceive of our own minds and the minds of others. It also gives us the power of mental "time travel"--the ability to insert past
experiences, or imagined future ones, into present consciousness. Drawing on neuroscience, psychology, animal behavior, anthropology, and archaeology, Corballis demonstrates how these recursive
structures led to the emergence of language and speech, which ultimately enabled us to share our thoughts, plan with others, and reshape our environment to better reﬂect our creative imaginations. He
shows how the recursive mind was critical to survival in the harsh conditions of the Pleistocene epoch, and how it evolved to foster social cohesion. He traces how language itself adapted to recursive
thinking, ﬁrst through manual gestures, then later, with the emergence of Homo sapiens, vocally. Toolmaking and manufacture arose, and the application of recursive principles to these activities in turn
led to the complexities of human civilization, the extinction of fellow large-brained hominins like the Neandertals, and our species' supremacy over the physical world. Some images inside the book are
unavailable due to digital copyright restrictions.

THE EVOLUTION OF MIND
In The Evolution of Mind, outstanding ﬁgures on the cutting edge of evolutionary psychology follow clues provided by current neuroscientiﬁc evidence to illuminate many puzzling questions of human
cognitive evolution. With contributions from psychologists, ethologists, anthropologists, and philosophers, the book oﬀers a broad range of approaches to explore the mysteries of the mind's evolution from investigating the biological functions of human cognition to drawing comparisons between human and animal cognitive abilities.

THE GIFT
THE FORM AND REASON FOR EXCHANGE IN ARCHAIC SOCIETIES
Routledge First published in 1990. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

THE CRADLE OF LANGUAGE
OUP Oxford This book is the ﬁrst to focus on the African origins of human language. It explores the origins of language and culture 250,000-150,000 years ago when modern humans evolved in Africa.
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Scholars from around the world address the fossil, genetic, and archaeological evidence and critically examine the ways it has been interpreted. The book also considers parallel developments among
Europe's Neanderthals and the contrasting outcomes for the two species. Following an extensive introduction contextualizing and linking the book's topics and approaches, ﬁfteen chapters bring together
many of the most signiﬁcant recent ﬁndings and developments in modern human origins research. The ﬁelds represented by the authors include genetics, biology, behavioural ecology, linguistics,
archaeology, cognitive science, and anthropology.

IL GIOCO DELL'ESISTENZA
DE-COINCIDENZA E LIBERTÀ
Feltrinelli Editore “Nel paradiso terrestre, Adamo ed Eva ‘coincidevano’: vivevano ‘felici’ (ma lo sapevano?) ma non esistevano. Vivevano in maniera adeguata (in accordo con l’ordine della Creazione) e
non ne dubitavano. Neanche immaginavano di poterne dubitare. In questo mondo improntato al perfetto adattamento, senza nemmeno un abbozzo di disgiunzione o dissidenza, Adamo ed Eva non
potevano immaginare un Fuori a cui aggrapparsi per tenersi fuori, e-sistere, avventurarsi. Mangiando la mela, però, hanno introdotto la fecondità di un’incrinatura in quell’ordine stabilito, hanno aperto uno
scarto che li estraeva da quel mondo e dalla sua saturazione-soddisfazione.” Il concetto di de-coincidenza, di scarto, descrive l’ontologia dell’esistenza, che non risponde alla legge della necessità né a
quella del caso, ma procede secondo un caos ordinato che sfugge alla rigidità di qualsiasi sistema di regole. È un processo di apertura che libera risorse inimmaginabili, disfacendo dall’interno ogni ordine
illusoriamente prestabilito. E per questo è “un concetto in grado di esprimere la vocazione non solo dell’arte ma anche – in primo luogo – dell’esistenza. Se de-coincidersi implica l’uscita dall’adeguamento
a un ‘sé’, dal proprio adattamento a un mondo, allora signiﬁca propriamente esistere”. In un’analisi aperta a tutti i campi del sapere, dall’arte alla religione, ﬁno alle scienze naturali, Jullien va alla ricerca
dei casi esemplari della de-coincidenza nell’esperienza umana. Così formula una lettura originale della ﬁgura del Figlio della Trinità divina e dell’incipit del Vangelo di Giovanni, dialoga con la teoria
evoluzionistica di Darwin e dà una nuova interpretazione della pittura di Picasso.

TEORÍA Y PRAXIS: COLECCIÓN DE CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL "CARRASCALEJO DE LA JARA."
Not Provided by Publisher.

EVOLUTION AND THE THEORY OF GAMES
Cambridge University Press This 1982 book is an account of an alternative way of thinking about evolution and the theory of games.

CHILDREN'S MINDS
W W Norton & Company Incorporated How and when does a child begin to make sense of the world? Why does a lively preschool child so often become a semiliterate and defeated school failure?

CANCER AS A METABOLIC DISEASE
ON THE ORIGIN, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CANCER
John Wiley & Sons The book addresses controversies related to the origins of cancer and provides solutions to cancer management and prevention. It expands upon Otto Warburg's well-known theory that
all cancer is a disease of energy metabolism. However, Warburg did not link his theory to the "hallmarks of cancer" and thus his theory was discredited. This book aims to provide evidence, through case
studies, that cancer is primarily a metabolic disease requring metabolic solutions for its management and prevention. Support for this position is derived from critical assessment of current cancer theories.
Brain cancer case studies are presented as a proof of principle for metabolic solutions to disease management, but similarities are drawn to other types of cancer, including breast and colon, due to the
same cellular mutations that they demonstrate.

MATHEMATICAL CHALLENGES FROM THEORETICAL/COMPUTATIONAL CHEMISTRY
National Academies Press Computational methods are rapidly becoming major tools of theoretical, pharmaceutical, materials, and biological chemists. Accordingly, the mathematical models and numerical
analysis that underlie these methods have an increasingly important and direct role to play in the progress of many areas of chemistry. This book explores the research interface between computational
chemistry and the mathematical sciences. In language that is aimed at non-specialists, it documents some prominent examples of past successful cross-fertilizations between the ﬁelds and explores the
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mathematical research opportunities in a broad cross-section of chemical research frontiers. It also discusses cultural diﬀerences between the two ﬁelds and makes recommendations for overcoming those
diﬀerences and generally promoting this interdisciplinary work.

ANTROPOLOGIA. DAL LOCALE AL GLOBALE
EDIZIONI DEDALO

ON THE NATURE OF LIMBS, A DISCOURSE
LAW AND THE BRAIN
Oxford University Press, USA The past 20 years have seen unparalleled advances in neurobiology, with ﬁndings from neuroscience being used to shed light on a range of human activities - many
historically the province of those in the humanities and social sciences - aesthetics, emotion, consciousness, music. Applying this new knowledge to law seems a natural development - the making,
considering, and enforcing of law of course rests on mental processes. However, where some of those activities can be studied with a certain amount of academic detachment, what we discover about the
brain has considerable implications for how we consider and judge those who follow or indeed ﬂout the law - with inevitable social and political consequences. There are real issues that the legal system
will face as neurobiological studies continue to relentlessly probe the human mind - the motives for our actions, our decision making processes, and such issues as free will and responsibility. This volume
represents a ﬁrst serious attempt to address questions of law as reﬂecting brain activity, emphasizing that it is the organization and functioning of the brain that determines how we enact and obey laws. It
applies the most recent developments in brain science to debates over criminal responsibility, cooperation and punishment, deception, moral and legal judgment, property, evolutionary psychology, law
and economics, and decision-making by judges and juries. Written and edited by leading specialists from a rangeof disciplines, the book presents a groundbreaking and challenging new look at human
behaviour.

WHAT DARWIN GOT WRONG
Proﬁle Books Jerry Fodor and Massimo Piatelli-Palmarini, a distinguished philosopher and scientist working in tandem, reveal major ﬂaws at the heart of Darwinian evolutionary theory. They do not deny
Darwin's status as an outstanding scientist but question the inferences he drew from his observations. Combining the results of cutting-edge work in experimental biology with crystal-clear philosophical
argument they mount a devastating critique of the central tenets of Darwin's account of the origin of species. The logic underlying natural selection is the survival of the ﬁttest under changing
environmental pressure. This logic, they argue, is mistaken. They back up the claim with evidence of what actually happens in nature. This is a rare achievement - the short book that is likely to make a
great deal of diﬀerence to a very large subject. What Darwin Got Wrong will be controversial. The authors' arguments will reverberate through the scientiﬁc world. At the very least they will transform the
debate about evolution.

IS LIFE WORTH LIVING?
LITERATURE AND SCIENCE
Bloomsbury Publishing This Guide introduces literature and science as a vibrant ﬁeld of critical study that is increasingly inﬂuencing both university curricula and future areas of investigation. Martin Willis
explores the development of the genre and its surrounding criticism from the early modern period to the present day, focusing on key texts, topics and debates.
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