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Based on previously unexplored archival documentation, this book offers the first
general overview of the history of Italian eugenics, not limited to the decades of
Fascist regime, but instead ranging from the beginning of the 1900s to the first
half of the 1970s. Discusses several fundamental themes of the comparative
history of eugenics: the importance of the Latin eugenic model; the relationship
between eugenics and fascism; the influence of Catholicism on the eugenic
discourse and the complex links between genetics and eugenics. It examines the
Liberal pre-fascist period and the post-WW2 transition from fascist and racial
eugenics to medical and human genetics. As far as fascist eugenics is
concerned, the book provides a refreshing analysis, considering Italian eugenics
as the most important case-study in order to define Latin eugenics as an
alternative model to its Anglo-American, German and Scandinavian counterparts.
Analyses in detail the nature-nurture debate during the State racist campaign in
fascist Italy (1938–1943) as a boundary tool in the contraposition between the
different institutional, political and ideological currents of fascist racism.
Cos’è la vita? Se cercate in un dizionario, noterete che le definizioni si mordono
per così dire la coda, ricorrendo a espressioni come «esseri viventi», «organismi»,
«animali e vegetali». La scienza della vita, secondo JV Chamary, è «scienza di
eccezioni», ed è per questo che è così difficile definire in maniera calzante cosa
sia. Forse, allora, la soluzione ideale è descrivere i processi biologici
fondamentali condivisi da tutte le forme di vita del pianeta (e chissà, forse anche
da quelle del resto del cosmo), scegliendo come filo conduttore l’unica legge
della biologia: l’evoluzione. Partendo dall’origine della vita, il libro descrive
fenomeni biologici di complessità crescente, guidandoci in un percorso che va
dalle unità elementari (i geni e le cellule) agli organismi multicellulari più
complessi e si conclude con le popolazioni e la loro interazione con l’ambiente.
La fine della storia, in realtà, è ancora da scrivere. L’ultimo capitolo del libro,
dedicato alla biologia di sintesi, apre una porta sul futuro della biologia e della
vita stessa. Homo sapiens si sta dimostrando l’unica specie capace di creare la
vita da zero. Forse la risposta alla domanda iniziale non è più così lontana...
Tutto è cominciato in una giornata di primavera, con una farfalla che svolazzava
in un giardino inglese e un ragazzino di circa dodici anni che, affascinato da
quell'essere perfetto, ha iniziato a interrogarsi sulle somiglianze e sulle differenze
tra quella farfalla e un essere umano, visto che entrambi si muovono, reagiscono
agli stimoli e, di fatto, sono vivi. Ebbene, a mezzo secolo di distanza, dopo una
vita trascorsa in laboratorio e un Nobel per la medicina, quel ragazzino non è
ancora certo di aver trovato una risposta esaustiva. Per il biologo cellulare Paul
Nurse, infatti, chiedersi che cosa vuol dire essere vivi è una delle domande più
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difficili che qualsiasi scienziato e umanista possa porsi, poiché l'articolata
diversità della natura rende davvero ardua l'elaborazione di una teoria univoca.
D'altro canto, però, la ricerca scientifica nel corso dei secoli ha dimostrato che la
vita per come noi la conosciamo segue regole condivise da tutti gli organismi,
semplici e complessi - che si tratti di un singolo batterio o di una balenottera
azzurra - ed è riconducibile a cinque principi essenziali: la cellula, il gene,
l'evoluzione per selezione naturale, la vita come chimica e la vita come
informazione. Tuttavia, la vita sul nostro pianeta non smette di rivelare la sua
straordinaria e misteriosa varietà. Questo significa che le sfide per tentare di
migliorare il destino dell'umanità e di capire meglio i meccanismi all'origine
dell'albero genealogico condiviso da tutti i viventi - farfalle, lieviti, esseri umani e
così via - sono tutt'altro che terminate. Che cosa è la vita? ci invita a preservare
e, innanzitutto, a comprendere la meravigliosa interconnessione che unisce nel
profondo gli organismi del pianeta, vera chiave per tutelare la vita e superare le
difficoltà che l'umanità si trova oggi a fronteggiare, dalla pandemia al
cambiamento climatico, dalla crisi alimentare al declino della biodiversità.
Nel laboratorio della vitabiologia per le scuole medie superioriLa vita quotidiana
come laboratorio di psicologia socialeGiuffrè EditoreStrutture della vita. Piante e
animaliEditoriale Jaca BookVita della signora CurieRizzoli
Laxmi ha occhi grandi e scuri, naso corto e sottile, labbra piene come le vele di
una barca al vento. Quando si china il suo corpo si incurva dol-cemente e si
arrotonda nei punti giusti, mentre i capelli deliziosamente neri e folti si muovono
come una nidiata di serpenti. Laxmi è anche una ragazza ostinata, molto
ostinata. Suo padre aveva un sogno: far fruttare i miseri quattro ettari di terra
ereditati come se fossero dieci utilizzando le nuove tecniche agricole. Per
realizzarlo è precipitato nella rovina più nera per mano dell’usuraio di Khargaon,
il villaggio nel cuore dell’India rurale dove la famiglia di Laxmi vive da
generazioni. Una rovina dall’esito tragicamente scontato: il suicidio. Dalla sua
morte, Laxmi ha coltivato un solo scopo nella sua vita: dimostrare che il sogno di
suo padre non era una chimera. Per questo ha fre-quentato le scuole secondarie,
poi il college a Mandleshwar, quindi un politecnico dove ha studiato agraria. Per
questo, a venticinque anni, è di-ventata una creatura aliena a Khargaon, una
giovane donna istruita da guardare con sgomento e orrore. Alla mamma di Laxmi
non è restato altro che spedire un sensale nel villaggio di Nandgaon, nel cuore
della foresta. Veloce come una freccia avvelenata, il matrimonio combinato ha
condotto Laxmi nella casa di Ramu. Un misero edificio con un tetto di paglia, con
un uscio di legno scheggiato e consunto, senza finestre, una tenda rattoppata
all’entrata. In un mondo fatto di roccia e acqua, immerso in un silenzio duro e
spietato, dove non si sente neppure il colpo di tosse di un bimbo o il latrato di un
cane, Laxmi trascorre il tempo accovacciata nella veranda a contare i chicchi di
riso in un vassoio di vimini, come una povera donna che non ha molti compiti
domestici, non ha barattoli di conserva da mettere al sole, polli da nutrire, bimbi
da accudire, panni da lavare e utensili da riordinare. Ramu, suo marito, dopo
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essersi legato un cencio attorno al collo, ogni pomeriggio porta le capre al
pascolo nei campi che circondano la foresta. In un giorno di cielo cupo e di vento,
torna con una strana creatura con un orecchio lacero, priva di un pezzo di pelle:
una vacca... «un dono della dea» per loro due che non hanno niente... Romanzo
corale, con un’incredibile varietà di personaggi – Darbari il barbiere, troppo
intelligente per il suo umile rango, Jaiwant Rane, il maestro di scuola con mani e
piedi troppo grossi per il suo corpo minuscolo e macilento, Saraswati Rane, il
sacerdote brahmano con l’alito pesante nonostante la dieta vegetariana, Gopal
Mundkur, il capovillaggio che ogni giorno canta il più antico dei mantra in onore
dell’Uno, Manoj Mishra e Pratima, i magnifici alter ego di Laxmi e Ramu – Il dono
della dea è una grande opera sul cruciale e delicato passaggio alla modernità di
un antico e glorioso paese. «Tra idillio pastorale e modernità, una saga corale
sull'India di oggi». la Repubblica «Dall'autrice dell'Odore del mondo, «un
magnifico romanzo su ciò che sta trasformando il cuore e il corpo dell'India». The
Independent
La scienza è ricerca della verità. Ma la verità non è certa, come quella che si sarebbero attesi
gli antichi filosofi, perché la natura è imprevedibile. E in questo si nasconde la meraviglia della
scienza. In questo affascinante viaggio nel mondo della scienza, Peter Doherty, primo
veterinario a cui l’Accademia di Svezia abbia conferito il Premio Nobel per la Medicina, ci
racconta con una prosa divertente e sagace le straordinarie storie dei premi Nobel passati,
offrendoci al contempo le sue considerazioni su alcuni dei cruciali dibattiti scientifici del nostro
tempo, tra cui la sicurezza degli alimenti geneticamente modificati e le tensioni tra scienza e
filosofia e scienza e religione. E conclude con alcuni preziosi consigli ai giovani scienziati su
come vincere il Premio Nobel; per ottenere il riconoscimento più ambito non basta studiare,
occorre essere curiosi, persistenti, generosi, culturalmente consapevoli e ricercare
continuamente prospettive differenti. Perché, come sosteneva anche Feynman, essere troppo
precisi non sempre è una buona idea.
1222.130
Come ha fatto la vita a inventare se stessa? Da dove viene la coscienza? Perché si muore?
Da sempre l’uomo alza gli occhi al cielo e cerca risposte: se a metà Ottocento Charles Darwin
rivoluzionò il pensiero scientifico con il concetto di selezione naturale, negli ultimi decenni
siamo passati dalla teoria a un quadro intenso e dettagliato della vita, scritto in lingue che solo
da poco tempo abbiamo cominciato a tradurre e che posseggono le chiavi di accesso non solo
al mondo vivente intorno a noi, ma anche al passato più remoto. Attingendo a questa
conoscenza scientifica sempre più ricca, il biochimico Nick Lane analizza le dieci invenzioni più
emblematiche dell’evoluzione, cominciando con l’origine della vita stessa e terminando con la
morte e le prospettive di immortalità, toccando cardini come il Dna, la fotosintesi, la cellula
complessa, il sesso, il movimento, la vista, il sangue caldo e la coscienza, e racconta con
entusiasmo come ciascuna di queste tappe abbia trasformato l’intero pianeta Terra. «Oggetti
misteriosi» come i mitocondri, straordinarie sorprese della storia evolutiva dei diversi animali,
meravigliose soluzioni che la natura ha messo in atto per superare le strettoie nella storia della
vita: con questo libro, vincitore nel 2010 del premio della Royal Society per la miglior opera
scientifica, Lane esplora con passione i progressi compiuti di recente dalle scienze biologiche,
tratteggiando la nuova visione della nascita ed evoluzione della vita.
Andrew Marlow è uno psichiatra di fama. Sposato al proprio lavoro, conduce una vita solitaria
e ordinata. La sua unica vera distrazione è la passione per la pittura, che pratica da dilettante
senza estro. Quando Robert Oliver, tormentato genio dell'arte, viene affidato alle sue cure
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dopo essersi scagliato con furia contro un quadro raffigurante Leda e il cigno, in esposizione
alla National Gallery di Washington, l'equilibrio di Marlow inizia a disfarsi. Un fitto mistero
avvolge Robert, che si rifiuta di parlare ma disegna di continuo una donna dal viso antico e lo
sguardo triste. Chi è? Ha a che fare con le lettere ingiallite da cui Robert non si separa mai?
Scoprirlo diventa la privata ossessione di Marlow, che dovrà affrontare un viaggio perturbante
nel passato dell'artista, attraverso le passioni che l'hanno travolto, le donne che ha amato e le
tante vite che ha vissuto, fino a una lontana tragedia, sepolta nel cuore dell'Impressionismo
francese.
«Leggere La doppia elica mi fece capire che la scienza può essere molto eccitante, un po'
come essere sulle tracce di uno splendido mistero e trovare un indizio qui e un indizio là. E poi
mettere insieme i pezzi.» È grazie a questa convinzione - maturata divorando avidamente le
pagine del libro di James Watson, scopritore insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins della
struttura del DNA - che l'undicenne Jennifer Do?udna decide di dedicarsi alla chimica, senza
dar peso al pregiudizio che vorrebbe la scienza come un campo squisitamente maschile.
Spinta dalla passione per lo studio di come funziona la natura, Doudna ha così contribuito a
compiere quello che Watson ha definito il più importante progresso in biologia dai tempi della
doppia elica. Nella primavera del 2012, Doudna e i suoi collaboratori hanno infatti avuto la
straordinaria intuizione di trasferire all'editing del genoma umano la tecnica del CRISPR
(acronimo di Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), un sistema usato
dai batteri per difendersi dal DNA dei virus che li attaccano, creando così la possibilità di
modificare il corredo genetico dell'essere umano. In queste pagine, Isaacson segue il lungo
cammino che ha portato a questa scoperta rivoluzionaria, ora impiegata nel campo delle
malattie genetiche, della ricerca contro il cancro e, recentemente, anche in quello delle
malattie infettive, per combattere la pandemia da coronavirus. In un domani ormai alle porte,
potremmo dunque renderci meno esposti ai virus, o sconfiggere malattie come la corea di
Huntington e l'anemia falciforme. Ma cosa accadrebbe se arrivassimo a desiderare di
incrementare il quoziente intellettivo dei nostri figli? O di cambiare il colore dei loro occhi, o
l'altezza? A partire dall'esperimento eclatante delle «gemelle CRISPR», nate in Cina nel 2018,
l'autore discute con i protagonisti le implicazioni etiche che un uso sconsiderato di questa
tecnica porterebbe con sé. Il nuovo libro di Walter Isaacson non è soltanto la biografia di una
delle scienziate più importanti del nostro tempo, insignita del Premio Nobel per la Chimica
2020, ma un affascinante racconto investigativo che coinvolge le più intime verità e meraviglie
della natura, dalle origini della vita al futuro della nostra specie.

"I medici nazisti erano delle belve quando fecero ciò che fecero? O erano degli
esseri umani?": è questa la domanda a cui si propone di rispondere questo libro,
un'inchiesta sconvolgente che ha aperto una prospettiva inedita sul Terzo Reich
e le sue perverse atrocità. Basata su interviste a vittime e carnefici dei lager, la
ricerca di Lifton penetra con rara incisività i meccanismi psicologici che hanno
reso possibile nei medici nazisti la sostituzione del dovere di guarire con quello di
uccidere. Dai ritratti di medici come "l'angelo della morte" Joseph Mengele alla
descrizione dei macabri esperimenti compiuti nei campi di sterminio, l'autore
ricostruisce con chiarezza il processo che ha portato uomini normali a compiere
atti disumani e a legittimare il genocidio degli ebrei come mezzo di risanamento
biologico e razziale. Con la sua analisi, Lifton ci ricorda la dura necessità di
affiancare alla condanna del male compiuto nei lager l'indagine delle spaventose
ragioni che l'hanno reso possibile. Perché solo affrontando la cupa verità che
quella nazista fu una crudeltà specificamente umana potremo evitare che essa si
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ripeta in futuro.
Se lo studente di Medicina comprende i meccanismi che regolano le cellule non
avrà difficoltà, più avanti nel proprio percorso di formazione, a capire davvero la
fisiopatologia. Acquisire la grande mole di informazioni di questa materia non è
facile poiché richiede uno sforzo mnemonico che spesso si rivela vano già subito
dopo l’esame. Questo volume innovativo, grazie anche ai disegni di eccezionale
qualità, fa riferimento ai programmi d’esame di gran parte delle Facoltà di
Medicina italiane. L’obiettivo è far comprendere quanto le molecole e le
macromolecole presenti nella cellula siano influenzate dalla genetica,
dall’epigenetica, dai fattori ambientali e dal microbioma, tutti elementi che
influiscono sul complesso meccanismo che chiamiamo “salute”.
Le piante sono state tendenzialmente considerate organismi privi di sensibilità e
di proprie forme di intelligenza. La letteratura scientifica sulla cognizione vegetale
è in costante aumento e tali questioni meritano di trovare spazio anche nella
riflessione filosofica contemporanea. Dopo aver ricostruito l’importanza degli
organismi vegetali a livello di benessere ecosistemico e di utilità nella vita
umana, questo libro si propone di tracciare collegamenti tra i risultati raggiunti nel
campo delle scienze biologiche ed ecologiche, in particolare nelle attuali plant
sciences, e alcuni argomenti tratti dall’ambito delle scienze cognitive e da quelli
della filosofia della mente e della filosofia della biologia.
In questo affascinante viaggio compiuto nell’universo latomistico, abbiamo
incontrato ben 33 liberi muratori provenienti da 15 nazioni diverse, di cui 5
italiani, che si sono conquistati il prestigiosissimo premio Nobel: Giosue Carducci
nel 1906, per la Letteratura; Camillo Golgi nello stesso anno, per la Medicina;
Ernesto Teodoro Moneta nel 1907, per la Pace; Enrico Fermi nel 1938, per la
Fisica; Salvatore Quasimodo nel 1959, per la Letteratura. Questo lavoro intende
essere, con semplicità e senza forzature di sorta, l’ennesima prova della grande
levatura, del talento, dell’originalità, della sapienza, di tanti uomini appartenenti
alla massoneria internazionale che hanno contribuito in modo decisivo al bene
dell’umanità.
Marie Curie è una donna povera e bella, figlia di una nazione oppressa. Una
vocazione potente la costringe a lasciare la sua patria, la Polonia, per andare a
studiare a Parigi, dove vive per lunghi anni in solitudine e difficoltà. Poi, incontra
un uomo: è un genio come lei, lo sposa e la loro felicità è unica. Insieme,
attraverso uno sforzo accanito, riescono a isolare un elemento magico, il radio.
La loro scoperta non solo dà origine a una nuova scienza e a una nuova filosofia,
ma offre agli uomini il modo di guarire una malattia terribile. Ma all'apice della
gloria la tragedia colpisce Marie: la morte le porta via il compagno della sua vita.
Con la disperazione nel cuore e il fisico minato da diversi mali, porta avanti da
sola l'opera intrapresa col marito, e imprime un decisivo sviluppo alla scienza
creata in collaborazione con lui. Marie Sk?odowska Curie (1867-1934), prima
donna di scienza a ricevere riconoscimento mondiale, è stata una dei più grandi
scienziati del XX secolo. Scritta dalla figlia Ève, questa biografia, basata su
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esclusivi documenti di famiglia, racconta i leggendari risultati di Marie Curie nella
fisica e nella chimica, premiati con due Nobel (nel 1904, con il marito, e nel
1911), ma anche la sua storia privata e personale, che solo chi visse al suo
fianco poteva svelare.
Nella sua natura più intima la materia, che dà forma alle cose si manifesta come
energia in perenne vibrazione e le caratteristiche della vibrazione diventano
informazione. L'essere umano non è soltanto un insieme di composti chimici, ma
è un'entità vivente che riceve e trasmette l'informazione necessaria ai biosistemi, attraverso vibrazioni. Sono le tantissime molecole d'acqua del nostro
corpo, quando vibrano sincronicamente, le migliori messaggere d'informazioni
per tutte le cellule. Ogni vibrazioni che giunge dall'ambiente si imprime
"magicamente" nell'acqua e ne possiamo vedere al microscopio l'armonia o
disarmonia prodotta nelle forme cristallizzate. Corpi celesti, oggetti, organismi
viventi, particelle subatomiche, ogni più piccola parte del nostro corpo, ma anche
pensieri ed emozioni emettono una precisa vibrazione dominante. Queste
vibrazioni influenzano tutto ciò che le circonda e ne sono esse stesse influenzate,
"nutrono" i nostri corpi sottili, e quando non sono in armonia con noi, ci
ammaliamo. L'energia sottile della musica, interagendo con la complessa rete di
suoni che ognuno di noi emette, diventa un insospettato strumento terapeutico. I
suoni agiscono come campi energetici che turbano o leniscono, calmano o
dinamizzano, strutturano o disgregano, squilibrano o armonizzano. Ma è il suono
della voce umana che ha una particolare potenza. Le vibrazioni delle nostre
parole e dei nostri pensieri, se guidati da un intento d'amore, possono produrre
cambiamenti chimico-fisici nel DNA, nelle strutture biologiche, psicologiche ed
energetiche, possono guarire! Allora, tutti uniti, come gli organi di un immenso
corpo, possiamo produrre la più meravigliosa delle sinfonie, quella della Vita!
This volume is an indispensable addition to the multidisciplinary coverage of the
science of the Mediterranean Sea. The editors have gathered leading authorities
from the fields of Marine Biology, Ecology, paleoclimatology, Chemical and
Physical Oceanography, Zoology, Botany, Aquatic Photosynthesis,
Socioeconomics, Mariculture, Mediterranean History and Science of Humanity.
Beginning with the birth of the Mediterranean Sea and its myths. From coral to
fish, an introduction is given to its major inhabitants of plants and animals past
and present. The chapters illustrate how organisms interact as part of the
structure and function of the Sea's main ecosystems. The rise of the
Mediterranean as the cradle of the Western Civilization leads to a discourse on
the status of human interaction with the sea. Accelerating global climate change,
water warming, ocean acidification and sea level rise, and analyses of their
effects on key organisms, entire ecosystems and human socioeconomics are
given. Forecasting and predictions are presented taking into account different
future scenarios from the IPCC (International Panel on Climate Change). The
volume is richly illustrated in color, with an extensive bibliography. A valuable
addition to the limited literature in the field, offering up-to-date broad coverage
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merging science and humanities.?
IL LIBRO VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO NEMO 2010 NELLA
SEZIONE SAGGISTICA. Attraverso il concetto di entropia la scienza afferma che
qualsiasi forma di materia-energia è destinata al degrado. Ma la coscienza e
l’autocoscienza sono realtà strutturate che sembrano non avere niente a che
vedere con la materia-energia. E’ possibile che dopo la vita quel qualcosa di
immateriale che è in noi, segua un percorso diverso? E' pensabile che tra le
pieghe della realtà materiale possa nascondersi una dimensione mentale simile
alla coscienza e in grado di «inglobarla» dopo la morte? Può la scienza fornire
una risposta razionale alle domande sulla vita e sulla morte che da sempre
l’uomo si pone? Sulla base delle più moderne teorie scientifiche e ispirandosi al
pensiero di alcuni eminenti scienziati come Einstein, Schrödinger, Bohm, Capra,
Penrose, Amore ed entropia arriva a proporre una visione del mondo in cui può
esserci spazio per una nuova dimensione mentale in grado, tra l’altro, di
«accogliere» la nostra coscienza. Si tratta di una proposta che evidenzia la
possibile conciliazione tra fisica moderna e metafisica, fornendo a chiunque,
credente o non credente, uno spiraglio di riflessione che infrange la chiusura di
posizioni intransigenti e contrapposte. “L’universo comincia a sembrare più
simile a un grande pensiero che non a una grande macchina” (James Jeans).
«Quando si ama una persona, l’idea di averla persa per sempre è inaccettabile.
C’è qualcosa dentro di noi che ci fa rifiutare quella che invece appare come una
realtà ineluttabile. L’amore è un legame fortissimo e qualcosa ci dice che non si
può spezzare. Ma cuore e mente possono anche collaborare e trovare un
compromesso. La mente può arrendersi alla forza del cuore e può dire: “Va
bene, supponiamo che lui ci sia. Allora cercalo, trovalo da qualche parte!”»
Il 'mercato globale' e le sue implicazioni, i rischi delle biotecnologie, la sfida di
uno sviluppo sostenibile: in La scienza della vita l'autore affronta i grandi
problemi che affliggono la società contemporanea. Gli esseri viventi non sono
ndividui isolati, a sé stanti, ma sono immersi in una rete di relazioni in cui tutti i
diversi organismi trovano il proprio modo di essere: la vita. Fritjof Capra lo spiega
e lo prova grazie alle ricerche che ha condotto sui cambiamenti che, nel corso
dell'ultimo secolo, hanno rivoluzionato la nostra interpretazione della realtà. Le
sue tesi sono la formulazione più approfondita e rigorosa del 'movimento di
Seattle'. Più che un rifiuto ideologico della globalizzazione suggeriscono - da un
punto di vista intellettuale, scientifico e, perché no, anche esistenziale - una sua
versione alternativa, più compatibile con le vere esigenze.
This handbook provides guidance on methods for use in fish ageing studies. Fish
age, among other biological parameters, is one of the most relevant pieces of
data to attain sustainable exploitation levels of fishery resources. Indeed, most
analytical methods used in stock assessment require knowledge of demographic
structure according to age of stocks, as well as to recruitment, growth, maturity,
natural mortality, etc., which are strictly linked to information on age and age
structure. The handbook was put together to deal with identified gaps – which
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affect both the precision and the accuracy of estimations – regarding ageing
schemes, criteria and methodologies used in preparing calcified structures. It
focuses on the general principles that underpin age analysis (assignment of birth
date, preparation methods, aging scheme reading and identification of true and
false rings). Crucially, it aims to contribute to the establishment of common
analysis methods, which can enable better calibration across the diverse
institutes involved, thereby improving the quality and reliability of results.
Il volume, che inaugura la collana Archeologia Piemonte della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Piemonte, presenta la storia delle indagini archeologiche, condotte per circa
due anni all’interno della cattedrale di Alba. Lo scavo, avvenuto all’interno del progetto “Città
e Cattedrali” che ha coinvolto ben diciassette complessi episcopali piemontesi, rappresenta un
importante momento per la conoscenza delle tappe di formazione della comunità cristiana nel
V secolo d.C. e della data di fondazione del primo complesso episcopale nel VI secolo. Il
volume si apre con una introduzione storica di Gisella Cantino Wataghin; seguono le quattro
sezioni, dedicate, in successione, all’analisi delle parti architettoniche della cattedrale, allo
scavo e ai materiali recuperati, all’analisi antropologica e paleopatologica delle tombe ritrovate
all’interno della cattedrale, al museo diocesano e alla musealizzazione dell’area archeologica.
DVD video allegato, formato 1280×720, HD.264, durata circa 17 min.
Dire «no» a un destino convenzionale per seguire un percorso «non adatto a una donna»: è
quanto hanno fatto le dieci protagoniste di questo libro.Grazie a tale «disobbedienza», la vita di
ciascuna di loro diventa «esemplare». Trascurate dalla grande Storia, rivivono in queste pagine
dieci ragazze ribelli che, attraverso gioie e dolori, successi e delusioni, sofferenze e
persecuzioni, sono riuscite a raggiungere il loro obiettivo.Maria Montessori e Rita Levi
Montalcini lottano ostinate per iscriversi alla facoltà di medicina; Angela Merlin e Teresa Noce
si oppongono strenuamente al fascismo; Franca Valeri e Alida Valli con determinazione si
fanno strada nel mondo dello spettacolo. E ancora, Luisa Spagnoli, in un mondo di imprenditori
tutti uomini, crea con il Bacio un cioccolatino immortale; Armida Barelli con energia battagliera
organizza milioni di giovani cattoliche; Lucia Bosè, Cenerentola che trova il successo e il
grande amore e che, quando lo vede svanire, fiduciosa nel futuro, sa ricominciare; Franca
Viola rifiuta di sposare il suo stupratore e lo porta in tribunale.Del Novecento, queste donne
sono protagoniste e spettatrici, contribuiscono a formarne le regole, gli usi e le mode. Nel XXI
secolo potrebbero non stupire né dare scandalo. Eppure, se milioni di italiane sono oggi in
grado di decidere liberamente della loro esistenza, è anche grazie all’ostinata disobbedienza,
all’immensa forza d’animo di queste dieci donne «eccellenti».
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