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 Dai viaggi in aereo ai telefoni cellulari, Dai viaggi in aereo ai telefoni cellulari,
dall'alfabetizzazione all'obesità, la maggior parte didall'alfabetizzazione all'obesità, la maggior parte di
noi dà per scontate alcune caratteristiche dellanoi dà per scontate alcune caratteristiche della
modernità, ma per la quasi interezza dei suoi seimodernità, ma per la quasi interezza dei suoi sei
milioni di anni di vita la società umana non hamilioni di anni di vita la società umana non ha
conosciuto nulla di tutto ciò. E se il baratro che ciconosciuto nulla di tutto ciò. E se il baratro che ci
divide dai nostri antenati primitivi può apparircidivide dai nostri antenati primitivi può apparirci
incolmabile, osservando le società tradizionaliincolmabile, osservando le società tradizionali
ancora esistenti, o esistenti fino a poco tempo fa,ancora esistenti, o esistenti fino a poco tempo fa,
possiamo farci un'idea di com'era il nostro anticopossiamo farci un'idea di com'era il nostro antico
stile di vita. Società come quella degli abitanti deglistile di vita. Società come quella degli abitanti degli
altipiani guineani ci ricordano che, in terminialtipiani guineani ci ricordano che, in termini
evoluzionistici, le cose sono cambiate soltanto di recevoluzionistici, le cose sono cambiate soltanto di rec
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Chirù (Supercoralli)Chirù (Supercoralli)

 Quando Eleonora e Chirú s'incontrano, lui ha Quando Eleonora e Chirú s'incontrano, lui ha
diciotto anni e lei venti di piú. Le loro vite sembranodiciotto anni e lei venti di piú. Le loro vite sembrano
non avere niente in comune. Eppure è connon avere niente in comune. Eppure è con
naturalezza che lei diventa la sua guida, e ogninaturalezza che lei diventa la sua guida, e ogni
esperienza che condividono - dall'arte alla cucina,esperienza che condividono - dall'arte alla cucina,
dai riti affettivi al gusto esteticdai riti affettivi al gusto estetic

La cospirazione contro la razza umanaLa cospirazione contro la razza umana

 "La cospirazione contro la razza umana" è un "La cospirazione contro la razza umana" è un
horror esistenziale perturbante e onirico, dal qualehorror esistenziale perturbante e onirico, dal quale
sono stati tratti i dialoghi della prima stagione disono stati tratti i dialoghi della prima stagione di
True Detective, serie televisiva della HBO. In questoTrue Detective, serie televisiva della HBO. In questo
libro Ligotti non ha paura di affrontare la più terribilelibro Ligotti non ha paura di affrontare la più terribile
delle verità: i peggidelle verità: i peggi

Pesca in mare e acqua dolcePesca in mare e acqua dolce

 Un manuale pratico per chi ha l'hobby della pesca Un manuale pratico per chi ha l'hobby della pesca
sportiva e vuole avere le indicazioni fondamentalisportiva e vuole avere le indicazioni fondamentali
relative ai pesci, alle tecniche di pesca, aglirelative ai pesci, alle tecniche di pesca, agli
strumenti di ultima generazione, alle norme chestrumenti di ultima generazione, alle norme che
regolano l'attività. Scritto a 4 mani da due autoriregolano l'attività. Scritto a 4 mani da due autori
pescatori di lungo corso e attivi nel mondo dpescatori di lungo corso e attivi nel mondo d
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Con atlante. Con espansione online. Per leCon atlante. Con espansione online. Per le
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro complesso e di non facilissima lettura, perché approfondisce molto ogni singolaUn libro complesso e di non facilissima lettura, perché approfondisce molto ogni singola
tematica affrontata, con moltitudini di esempi a riprova dei concetti che vuole esprimere. Diversotematica affrontata, con moltitudini di esempi a riprova dei concetti che vuole esprimere. Diverso
dagli altri di Diamond, in cui si esprimevano concetti specifici elaborati dopo l'analisi di alcunidagli altri di Diamond, in cui si esprimevano concetti specifici elaborati dopo l'analisi di alcuni
ambienti particolari, qui invece si va sul generico, sembra il libro della vita, il sunto di tutta la suaambienti particolari, qui invece si va sul generico, sembra il libro della vita, il sunto di tutta la sua
esperienza. Sono meno evidenti i concetti, ma abbracciano tantissimi ambiti, da quelloesperienza. Sono meno evidenti i concetti, ma abbracciano tantissimi ambiti, da quello
linguistico, a quello dell'ambiente e dell'adattamento allo stesso. Quello relativo ai malannilinguistico, a quello dell'ambiente e dell'adattamento allo stesso. Quello relativo ai malanni
specifici di ogni popolo, il loro atteggiamento nei confronti di loro stessi e delle loro diversespecifici di ogni popolo, il loro atteggiamento nei confronti di loro stessi e delle loro diverse
strutture generazionali. Ma si fa tutto per mettere in confronto il passato, talora presente anchestrutture generazionali. Ma si fa tutto per mettere in confronto il passato, talora presente anche
fino a qualche anno fa in alcune aree geografiche, con il presente molto diverso ma che muta efino a qualche anno fa in alcune aree geografiche, con il presente molto diverso ma che muta e
traforma anche quel passato rurale, che spesso va a corrompere e mutare con la forza della fintatraforma anche quel passato rurale, che spesso va a corrompere e mutare con la forza della finta
positivitá. Si parla delle religioni, dal punto di vista del senso delle stesse e di come hanno presopositivitá. Si parla delle religioni, dal punto di vista del senso delle stesse e di come hanno preso
piede nell'uomo, si parla di come malattie tipo diabete ed ipertensione sono le nuove formepiede nell'uomo, si parla di come malattie tipo diabete ed ipertensione sono le nuove forme
epidemiche piú diffuse, esprime concetti veramente illuminanti, e soprattutto utili a contrastarle.epidemiche piú diffuse, esprime concetti veramente illuminanti, e soprattutto utili a contrastarle.
Un Diamond a tutto tondo, se vi capita di leggerlo non vi fermate se sembra pesante o troppoUn Diamond a tutto tondo, se vi capita di leggerlo non vi fermate se sembra pesante o troppo
vago, non lo é, potrebbe solo essere una prima impressione.vago, non lo é, potrebbe solo essere una prima impressione.

 Review 2: Review 2:
Interessante e corposo saggio di uno dei massimi antropologi contemporanei.Interessante e corposo saggio di uno dei massimi antropologi contemporanei.
L'autore analizza molto dettagliatamente alcune delle poche civiltà di tipo tribale giunte quasiL'autore analizza molto dettagliatamente alcune delle poche civiltà di tipo tribale giunte quasi
fino ai giorni nostri.fino ai giorni nostri.
E le paragona raffrontandole agli stati moderni e mettendo in evidenza differenze e somiglianze.E le paragona raffrontandole agli stati moderni e mettendo in evidenza differenze e somiglianze.
Un argomento affascinante che pone spesso sotto una luce diversa dalle credenze comuniUn argomento affascinante che pone spesso sotto una luce diversa dalle credenze comuni
usanze e abitudini delle cosiddette società primitive.usanze e abitudini delle cosiddette società primitive.

 Review 3: Review 3:
Come al solito l'autore descrive mondi e usanze interessanti .....però questa volta è troppoCome al solito l'autore descrive mondi e usanze interessanti .....però questa volta è troppo
ripetitivo, troppo dettagliato e risulta alla fine noiosoripetitivo, troppo dettagliato e risulta alla fine noioso

 Review 4: Review 4:
I lettori di "Armi,acciaio e malattie" rimarranno forse parzialmente delusi da questo più recenteI lettori di "Armi,acciaio e malattie" rimarranno forse parzialmente delusi da questo più recente
libro di Jared Diamond , pubblicato dopo il precedente, nel 2002. La parziale delusione si puolibro di Jared Diamond , pubblicato dopo il precedente, nel 2002. La parziale delusione si puo
spiegare sia con il tema proposto , cioè la ricerca di quegli aspetti delle società tradizionalispiegare sia con il tema proposto , cioè la ricerca di quegli aspetti delle società tradizionali
meritevoli di essere presi ad esempio dalle moderne società occidentali, sia con il contenutomeritevoli di essere presi ad esempio dalle moderne società occidentali, sia con il contenuto
parzialmente didascalico con cui vengono affrontati gli argomenti. Al quesito proposto nelparzialmente didascalico con cui vengono affrontati gli argomenti. Al quesito proposto nel
sottotitolo (che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali ?) sembrerebbe di potersottotitolo (che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali ?) sembrerebbe di poter
rispondere che vi sono , nel complesso, solo pochi aspetti di queste ultime potenzialmente utilirispondere che vi sono , nel complesso, solo pochi aspetti di queste ultime potenzialmente utili
ancora oggi. Interessante il capitolo di linguistica, che ricorda come molte lingue utilizzate inancora oggi. Interessante il capitolo di linguistica, che ricorda come molte lingue utilizzate in
passato o ancora oggi sono già estinte o sono destinate ad estinguersi. Utile, sul pianopassato o ancora oggi sono già estinte o sono destinate ad estinguersi. Utile, sul piano
divulgativo, il capitolo che ricorda come alcune frequenti patologie del mondo occidentaledivulgativo, il capitolo che ricorda come alcune frequenti patologie del mondo occidentale
(diabete, ipertensione) siano virtualmente assenti nelle società tradizionali della Nuova Guinea e,(diabete, ipertensione) siano virtualmente assenti nelle società tradizionali della Nuova Guinea e,
dunque, fortemente condizionate dai modelli e dagli stili di vita attuali.dunque, fortemente condizionate dai modelli e dagli stili di vita attuali.
In conclusione,un libro di lettura agevole , divulgativo, non particolarmente originale in tutti iIn conclusione,un libro di lettura agevole , divulgativo, non particolarmente originale in tutti i
suoi contenuti comunque meritevole di interesse per il suo autore.suoi contenuti comunque meritevole di interesse per il suo autore.

 Review 5: Review 5:
Dopo le prime pagine stavo per abbandonarlo; chi se ne importa di quello che fanno i PapuaDopo le prime pagine stavo per abbandonarlo; chi se ne importa di quello che fanno i Papua
della Nuova Guinea? Però mi incuriosiva e sono andata avanti. Per fortuna, perché è stata unadella Nuova Guinea? Però mi incuriosiva e sono andata avanti. Per fortuna, perché è stata una
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lettura intrigante: benché Jared Diamond si racconti come un biologo appassionato dilettura intrigante: benché Jared Diamond si racconti come un biologo appassionato di
ornitologia, il suo libro è un saggio di antropologia, che esamina le abitudini, le credenze, e laornitologia, il suo libro è un saggio di antropologia, che esamina le abitudini, le credenze, e la
cultura di società primitive ancora incontaminate, dai ghiacci dell?Artico alla foresta amazzonicacultura di società primitive ancora incontaminate, dai ghiacci dell?Artico alla foresta amazzonica
ai deserti del Kalahari. L?autore ci racconta la loro vita e la mette a confronto con le nostreai deserti del Kalahari. L?autore ci racconta la loro vita e la mette a confronto con le nostre
abitudini di civilizzati rappresentanti di società WEIRD (western, educated, industrialised,abitudini di civilizzati rappresentanti di società WEIRD (western, educated, industrialised,
democratic = occidentali, scolarizzate, industriali, democratiche). Il libro analizza le regole per lademocratic = occidentali, scolarizzate, industriali, democratiche). Il libro analizza le regole per la
sopravvivenza, ma anche i principi e i valori che governano la vita quotidiana, l?ordinamentosopravvivenza, ma anche i principi e i valori che governano la vita quotidiana, l?ordinamento
sociale e giudiziario, il concetto di proprietà, l?atteggiamento nei confronti della guerra,sociale e giudiziario, il concetto di proprietà, l?atteggiamento nei confronti della guerra,
l?educazione dei bambini e il comportamento verso gli anziani, la lingua e la religione. E? unl?educazione dei bambini e il comportamento verso gli anziani, la lingua e la religione. E? un
libro intrigante che porta a una conclusione sorprendente: molti dei principi morali, per noilibro intrigante che porta a una conclusione sorprendente: molti dei principi morali, per noi
indiscutibili e assoluti, diventano in realtà negoziabili trasportate in un contesto diverso, inindiscutibili e assoluti, diventano in realtà negoziabili trasportate in un contesto diverso, in
condizioni ambientali, geografiche, climatiche che noi riteniamo estreme.condizioni ambientali, geografiche, climatiche che noi riteniamo estreme.

Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ...Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ...
Compra Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali?.Compra Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali?.
SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.

Il mondo fino a ieri di - Jared Diamond - DocsityIl mondo fino a ieri di - Jared Diamond - Docsity
3 mag 2016 ... IL MONDO FINO A IERI – JARED DIAMOND ... È proprio per questa miscela di3 mag 2016 ... IL MONDO FINO A IERI – JARED DIAMOND ... È proprio per questa miscela di
somiglianze e differenze che noi siamo attratti dalle società tradizionali. ... Oggi possiamosomiglianze e differenze che noi siamo attratti dalle società tradizionali. ... Oggi possiamo
viaggiare liberamente in gran parte del mondo e per varcare un confine basta presentare unviaggiare liberamente in gran parte del mondo e per varcare un confine basta presentare un
documento o munirci di un visto che ci ...documento o munirci di un visto che ci ...

Il mondo fino a ieri by Jared Diamond on iBooks - iTunes - AppleIl mondo fino a ieri by Jared Diamond on iBooks - iTunes - Apple
9 lug 2013 ... Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? Jared9 lug 2013 ... Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? Jared
Diamond. View More by This Author. This book is available for download with iBooks on yourDiamond. View More by This Author. This book is available for download with iBooks on your
Mac or iOS device. Books can be read with iBooks on your Mac or iOS device.Mac or iOS device. Books can be read with iBooks on your Mac or iOS device.

Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ... - IbsIl mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ... - Ibs
15 gen 2017 ... Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? è un15 gen 2017 ... Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? è un
libro di Jared Diamond pubblicato da Einaudi nella collana Saggi: acquista su IBS a €!libro di Jared Diamond pubblicato da Einaudi nella collana Saggi: acquista su IBS a €!

Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ...Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società ...
Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (The World UntilIl mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (The World Until
Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?) è un saggio del biologo,Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?) è un saggio del biologo,
evoluzionista e fisiologo statunitense Jared Diamond, originariamente pubblicato in inglese aevoluzionista e fisiologo statunitense Jared Diamond, originariamente pubblicato in inglese a
Londra nel 2012.Londra nel 2012.

Il mondo fino a ieri - LuissIl mondo fino a ieri - Luiss
18 mar 2014 ... “Il mondo fino a ieri”. Per registrazioni: Rapporti esterni. LUISS Guido Carli. 06/18 mar 2014 ... “Il mondo fino a ieri”. Per registrazioni: Rapporti esterni. LUISS Guido Carli. 06/
85225353 - 546 -304 rapportiesterni@ Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? ”85225353 - 546 -304 rapportiesterni@ Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? ”
Con questo libro mi auguro di riuscire almeno a comunicare ai miei lettori il fascino che provoCon questo libro mi auguro di riuscire almeno a comunicare ai miei lettori il fascino che provo
davanti alle tante e variegate.davanti alle tante e variegate.

Nello scorso numero abbiamo pubblicato l'intervista a Marshall ...Nello scorso numero abbiamo pubblicato l'intervista a Marshall ...
mondo fino a ieri. Cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (2013, Torino, Einaudi).mondo fino a ieri. Cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (2013, Torino, Einaudi).
Ringraziamo vivamente Stephen Curry, Direttore di Survival International, e Francesca. Casella,Ringraziamo vivamente Stephen Curry, Direttore di Survival International, e Francesca. Casella,
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Direttrice per ... Apparentemente, il nuovo libro di Jared Diamond, Il mondo fino a ieri, parla diDirettrice per ... Apparentemente, il nuovo libro di Jared Diamond, Il mondo fino a ieri, parla di
quello che il mondo industrializzato ...quello che il mondo industrializzato ...

First contact. Nota breve su Jared Diamond | tysmFirst contact. Nota breve su Jared Diamond | tysm
27 lug 2013 ... Nemici? Estranei? Alcuni gruppi giunsero a considerarli «creature del cielo», come27 lug 2013 ... Nemici? Estranei? Alcuni gruppi giunsero a considerarli «creature del cielo», come
osserva Jared Diamond, nel suo ultimo lavoro, Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparareosserva Jared Diamond, nel suo ultimo lavoro, Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare
dalle società tradizionali? (traduzione di Anna Rusconi, Einaudi, Torino 2013), che proprio dadalle società tradizionali? (traduzione di Anna Rusconi, Einaudi, Torino 2013), che proprio da
questa vicenda prende spunto.questa vicenda prende spunto.
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dell'astuzia e della creatività, decifrazione dei segnali che annunciano il cambiamento, attenzionedell'astuzia e della creatività, decifrazione dei segnali che annunciano il cambiamento, attenzione
a non sprecare energie e ricerca dell'armonia: queste le doti dello stratega come emergono daa non sprecare energie e ricerca dell'armonia: queste le doti dello stratega come emergono da
due grandi libri sapienziali cinesi, "L' arte. Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalledue grandi libri sapienziali cinesi, "L' arte. Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle
società tradizionali? Dai viaggi ...società tradizionali? Dai viaggi ...
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