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 Calhoun è stato un uomo politico di rilievo negli Calhoun è stato un uomo politico di rilievo negli
Stati Uniti prima della guerra civile, Salvadori nonStati Uniti prima della guerra civile, Salvadori non
esita a definirlo "un autentico genio del pensieroesita a definirlo "un autentico genio del pensiero
politico". La sua riflessione teorica spazia in tutti ipolitico". La sua riflessione teorica spazia in tutti i
campi della scienza politica, anticipando spessocampi della scienza politica, anticipando spesso
personaggi divenuti molto più famosi di lui: teoriapersonaggi divenuti molto più famosi di lui: teoria
delle élites e nascita del partito politico moderno,delle élites e nascita del partito politico moderno,
degenerazione della democrazia in tirannide delladegenerazione della democrazia in tirannide della
maggioranza, presidenzialismo e bonapartismo,maggioranza, presidenzialismo e bonapartismo,
unione tra potere politico e potere economico comeunione tra potere politico e potere economico come
minaccia della libertà, federalismo controminaccia della libertà, federalismo contro
centralismo.centralismo.
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 Da bambino la madre picchiava il piccolo Zlatan Da bambino la madre picchiava il piccolo Zlatan
con un cucchiaio di legno, rompendoglielo in testa.con un cucchiaio di legno, rompendoglielo in testa.
Lui si consolava rubando biciclette e lasciando aLui si consolava rubando biciclette e lasciando a
bocca aperta i ragazzi più grandi con il pallone tra ibocca aperta i ragazzi più grandi con il pallone tra i
piedi. All'Ajax lo accusarono di aver causato dipiedi. All'Ajax lo accusarono di aver causato di
proposito l'infortunio di un compagno chproposito l'infortunio di un compagno ch

La comprensione reciproca. Comunicare beneLa comprensione reciproca. Comunicare bene
per vivere meglio con se stessi e con gli altri nelper vivere meglio con se stessi e con gli altri nel
lavoro e negli affettilavoro e negli affetti

 Ogni giorno per ragioni professionali entriamo in Ogni giorno per ragioni professionali entriamo in
contatto con decine di persone. Un'umanità varia,contatto con decine di persone. Un'umanità varia,
composta da clienti difficili, dirigenti nevrotici,composta da clienti difficili, dirigenti nevrotici,
colleghi permalosi, selezionatori inflessibili,colleghi permalosi, selezionatori inflessibili,
collaboratori svogliati, partner commerciali diffidenti.collaboratori svogliati, partner commerciali diffidenti.
Tutto poi dipende dalla nostra capaciTutto poi dipende dalla nostra capaci

ARTE E FOTOGRAFIAARTE E FOTOGRAFIA

 Una panoramica sul ruolo della fotografia nella Una panoramica sul ruolo della fotografia nella
recente storia dell.arte che raccoglie le opere direcente storia dell.arte che raccoglie le opere di
artisti internazionali degli ultimi quattro decenni,artisti internazionali degli ultimi quattro decenni,
accompagnate da esaustive didascalie esplicative. Iaccompagnate da esaustive didascalie esplicative. I
saggi raccolti nel volume sono a firma di alcuni deisaggi raccolti nel volume sono a firma di alcuni dei
più importanti scrittori del tardo XXpiù importanti scrittori del tardo XX

Il segreto della resistenza psichica. Che cosa ciIl segreto della resistenza psichica. Che cosa ci
rende forti contro le piccole e grandi crisi dellarende forti contro le piccole e grandi crisi della
vitavita

 Per quanto siamo immersi in una situazione di Per quanto siamo immersi in una situazione di
relativo benessere, il mostro della spirale dellerelativo benessere, il mostro della spirale delle
prestazioni, del non potercela fare, di non riuscire aprestazioni, del non potercela fare, di non riuscire a
far fronte alle avversità della vita, è costantementefar fronte alle avversità della vita, è costantemente
in agguato nella nostra quotidianità domestica ein agguato nella nostra quotidianità domestica e
lavorativa. E, quando sembra clavorativa. E, quando sembra c
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