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ANNO 2017 QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime
o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Manuale di sociologia della salute C. Cipolla 2005
Amori molesti Silvia Bonino 2015-11-05T00:00:00+01:00 È la parte più arcaica del nostro cervello a
favorire nell'uomo una sessualità aggressiva e nella donna una tendenza alla sottomissione e alla paura.
Ma è sempre la biologia, insieme alla cultura, che permette la costruzione dei legami d'amore. Per lungo
tempo è esistita nelle specie animali solo una sessualità anonima e priva di legami. Solo con i mammiferi
sono comparsi gli aﬀetti, solo con gli esseri umani si è realizzata compiutamente la saldatura tra
uomini-vittime-di-donne-quando-il-sesso-forte-e-d

1/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 1, 2022 by guest

sentimenti positivi e sessualità. Sopravvivono ancora dentro di noi caratteristiche legate al cervello
arcaico, che interpretano il rapporto uomo-donna secondo lo schema dominio-sottomissione. Su base
biologica si fonda però anche la nostra capacità di favorire relazioni sociali positive: l'essere umano vive
ﬁn dalla nascita intense relazioni di attaccamento e di aﬀetto, e crescendo sperimenta con i propri simili
l'empatia, l'aiuto, la cooperazione. Silvia Bonino ci aiuta a scoprire le inﬂuenze culturali che stimolano le
dimensioni più primitive e meno umane della nostra identità biologica: bisogna partire da questa
consapevolezza per costruire un futuro di relazioni aﬀettive e sessuali paritarie, le uniche capaci di
soddisfare le esigenze più evolute di uomini e donne.
ANNO 2017 PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con
nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime
o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Clinica del trauma nei rifugiati Emilio Vercillo 2019-05-16T00:00:00+02:00 Questo libro è ﬁ glio di una
mancanza e dell’unione di alcune risorse e esperienze. Esiste una diﬀerente clinica del trauma a partire
da diversi contesti, culture e agenti traumatici? Se i campi dell’Etnopsichiatria e della Psicotraumatologia
hanno registrato un notevole sviluppo, manca però nella letteratura italiana un testo che unisca
indicazioni sulla clinica post-traumatica in popolazioni culturalmente diﬀerenti, con informazioni sulle inﬂ
uenze che gli eterogenei fattori culturali realizzano sui quadri post-traumatici e sulle modiﬁ cazioni
necessarie nel loro trattamento. A queste mancanze tenta di rispondere questo libro che, frutto delle
competenze e delle esperienze di vari operatori in diﬀerenti contesti con pratiche diversiﬁ cate, è un
manuale tematico centrato sulle diﬃ coltà teoriche e soprattutto pratiche che emergono nell’incontro con
persone che per la loro patologia e cultura possono apparire a una distanza smisurata.
Le donne sono umane? Catharine A. MacKinnon 2012-05-18T06:00:00+02:00 Nel 1948 la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha sancito a cosa un essere umano ha diritto. Sono passati
oltre cinquanta anni e sorge un dubbio: anche le donne sono umane? Catharine A. MacKinnon risponde
senza esitazioni. Quel che accade alle donne ha poco a che fare con i diritti umani perché, nonostante i
buoni propositi, la società, il diritto e la politica restano maschili e a molte, troppe, donne è negato il
dominio di sé.«Originalità di sguardo, pensiero forte, retorica felice. Avvocata e ﬁlosofa del diritto,
MacKinnon è una pensatrice radicale con mentalità riformatrice, una donna che ha fatto dell'impegno
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intellettuale una costante di vita. Nel tempo dai primi scritti degli anni Ottanta agli ultimi del nuovo
millennio cambiano i riferimenti teorici, cambia il quadro storico, ma non cambia l'assunto di base: le
donne sono assoggettate agli uomini e la sessualità è il luogo primario di esercizio del potere
maschile».Dall'Introduzione di Antonella Besussi e Alessandra Facchi
Uomini vittime di donne. Quando il sesso forte è debole Glenda Mancini 2014
La grande beﬀa Paola Tabet 2004
Colleghi. Uomini e donne nei rapporti di lavoro C. Cipolla 2000 'Colleghi' espone i risultati di
un'imponente ricerca empirica condotta tramite intervista e questionario su un campione di oltre 1500
lavoratori e lavoratrici (diadi di colleghi), e copre una rete intrecciata di tematiche che vanno dal
signiﬁcato e dall'importanza attribuiti al lavoro remunerato, alle dinamiche di carriera, dai tipi e dai modi
di comunicazione tra colleghi ﬁno all'amicizia e alla solidarietà tra pari. La ricerca contiene diversi
elementi di originalità e speciﬁcità, tra cui il primo è sicuramente di aver scelto come unità di analisi non
semplici individui, ma coppie di colleghi (un uomo e una donna) in interazione lavorativa costante, così
da poter analizzare, in modo del tutto nuovo, la diﬀerenza di genere nei luoghi di lavoro a partire dalle
relazioni concrete tra i soggetti, anziché da indiﬀerenziati universi "maschili" e "femminili" determinati a
priori. È anche grazie a questa impostazione innovativa che i risultati dell'indagine si muovono in una
direzione, in parte inattesa, particolarmente proﬁcua per comprendere come gli universi maschile e
femminile possono costruire una nuova rete di signiﬁcati comune, che sia non pretenziosamente
"neutra", ma riconoscimento, integrazione e ricomposizione di molte diﬀerenze.
ANNO 2020 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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!
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io
le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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
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apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Vittime di crimini violenti Anna Maria Casale 2014-09 L’ambito di indagine della presente opera riguarda
la VITTIMOLOGIA CRIMINALE e, in particolare, le sole vittime di delitti “comuni” contro la persona aventi
natura dolosa ed intenzionale. L’analisi delle problematiche è condotta sapientemente con modalità
interdisciplinare, non solo sul piano giuridico (normativo e giurisprudenziale), ma anche da un punto di
vista psichiatrico, psicologico, sociologico e vittimologico e si pone l’obiettivo di fornire anche preziosi
spunti e direttrici per una possibile prevenzione e per una riduzione dei danni subiti dalle vittime di
crimini violenti. Con il contributo di avvocati, psichiatri forensi, psicologi, psicoterapeuti, criminologi e
sociologi si forniscono approfondimenti e dettagli su abuso sessuale intrafamiliare, violenza assistita,
femminicidio, stalking, gaslithing, circonvenzione nelle sette, bullismo, criminal proﬁling e autopsia
psicologica, persone scomparse. L’opera si divide in 4 parti:1) CONSIDERAZIONI INTERDISCIPLINARI SUL
RUOLO E SULLA FIGURA DELLA VITTIMA SECONDO LE DIVERSE SCIENZE (nel cui ambito sono illustrate le
teorie vittimologiche e si ricostruisce la nozione di vittima nella vittimologia, nella vittimalistica esaminando i danni primari e secondari a seguito della vittimizzazione primaria e secondaria - e nella
normativa europea);2) VITTIME DI REATI: ASPETTI CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALI, PSICHIATRICOFORENSI, PSICOLOGICI E SOCIOLOGICI (al cui interno si trovano le sezioni sulla violenza ﬁsica, sulla
violenza psicologica, sulla violenza sessuale e gli abusi sui minori);3) ASPETTI GIURIDICI: CIVILI, PENALI E
PROCESSUALI (nel cui ambito sono enucleate le possibili e discutibili modalità di risarcimento del danno
nel processo penale o nel processo civile in particolare nei casi di stalking, violenza sessuale,
maltrattamenti e violenza assistita, con tutte le diﬃcoltà nel quantiﬁcare il danno psichico, morale,
esistenziale).4) ASPETTI DI PREVENZIONE, AIUTO, TESTIMONIANZE (nel cui ambito sono evidenziate le
conseguenze psicopatologiche del trauma, in particolare di quello infantile, nonché aspetti di
prevenzione, esperienze di consultori e centri antiviolenza, counseling vittimologico, approccio strategico
e gruppoanalitico alle vittime di violenza). Anna Maria Casale Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in
Sessuologia e Criminologia. Consulente Tecnico in ambito penale, civile e minorile. Già Giudice Onorario
Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Ha fondato gli Studi di Psicologia Clinica e Forense di Roma e Napoli.
Ospite frequente alle principali trasmissioni televisive e radiofoniche italiane.Paolo De Pasquali Medico
psichiatra, psicoterapeuta e criminologo. Professore a contratto di Psicopatologia forense presso
l’Università di Firenze. Componente esperto della Commissione di Studi per le Scienze forensi del Foro di
Cosenza e del Sottogruppo Tecnico Regionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
della Regione Calabria. Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Fondatore e
responsabile del portale giuridico www.giuristiediritto.it. Ha pubblicato diverse opere con prestigiosi
editori (Giuﬀrè, Franco Angeli, Kappa). Autore di atti giudiziari penali e di pareri penali per
www.percorsigiuﬀrè.it. Referente regionale Basilicata dell’O.I.V. (Osservatorio Italiano di Vittimologia). A.
M. Casale, P. De Pasquali, M. S. Lembo Proﬁli criminali e psicopatologici del reo I ed. 2014
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE SECONDA SE LI CONOSCI LI EVITI ANTONIO GIANGRANDE
2016-12-10 E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che
si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto
uomini-vittime-di-donne-quando-il-sesso-forte-e-d

4/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 1, 2022 by guest

di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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 sesso del terrore. Il nuovo maschilismo americano Susan Faludi 2008
PROFUGOPOLI VITTIME E CARNEFICI ANTONIO GIANGRANDE 2016-09-15 E’ comodo deﬁnirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e
che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata
da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
L'Indagine Investigativa. Manuale Teorico-Pratico Stefano Pais
Il sesso del cervello. Vincoli biologici e culturali nelle diﬀerenze fra uomo e donna Catherine
Vidal 2006
ANNO 2019 FEMMINE E LGBTI ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo)
voluto diventare.
Curare nella diﬀerenza. Psicoterapie del disagio femminile P. Leonardi 2002
Stalking Valeria Giacometti 2016 La presente trattazione si pone l'obiettivo di divulgare un tema ancora
oggi poco conosciuto. Nello speciﬁco, nella prima parte, l'autore si spoglia parzialmente della sua veste di
avvocato, per analizzare in chiave psico-giuridica i moti interiori che portano il soggetto agente a mettere
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in atto tutta una serie di comportamenti che insieme ledono e colpiscono la vittima, rendendo a questa
impossibile non modiﬁcare le proprie abitudini di vita. La seconda parte, del volume, poi, si concentra su
una visione prettamente giuridica della questione, enucleando i principali aspetti del reato dalla
giurisprudenza in materia ed evidenziando luci ed ombre della fattispecie di cui all'art. 612bis.
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 2018-12-05 E’ comodo deﬁnirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale.
Uomini. Psicologia e psicoterapia della maschilità Edoardo Giusti 2001
In principio era il sesso Cacilda Jethá 2016-04-27 Bestseller del New York Times e già tradotto in 15
lingue, In principio era il Sesso (Sex at Dawn) è il più potente attacco al concetto di matrimonio vibrato
tramite un volume. Per quanto le spiegazioni di antropologi e ﬁlosoﬁ si siano aﬀannate a ricondurre il
matrimonio alle prime forme sociali e addirittura alle relazioni nei gruppi di scimmie antropomorfe, le loro
conclusioni restano basate su fraintendimenti di fondo piuttosto grossolani. Ryan e Jethà decostruiscono
le teorie di Darwin, Hobbes, Malthus, Hrdy, S. Goldberg, Morgan, Pinker, Chagnon e altri con l’arma
dell’ironia e con argomentazioni ineccepibili. Non contenti della “narrazione standard” (di Sarah Blaﬀer
Hrdy) che prevede la coppia esclusiva basata sullo scambio: la donna in cambio di carne (cibo) e di
protezione per i ﬁgli dà all’uomo la certezza (con la fedeltà) che i ﬁgli siano suoi, i due autori mettono in
campo un vero e proprio armamentario di dati su tribù del presente e del passato la cui sessualità non
ripercorre lo schema predetto.
Donne che sbattono contro le porte. Riﬂessioni su violenze e stalking Tiziana Ravazzolo 2010
ABUSOPOLI SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. 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!
ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
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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!
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 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.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e
non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
ANNO 2021 LE RELIGIONI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. 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!
Genesi mostruose Peter Vronsky 2021-01-21 Da Elizabeth Bathory ad Aileen Wuornos, da Irma Grese a
Myra Hindley. Come e perché le donne diventano mostri. Un saggio sulle donne serial killer che vi
permetterà di conoscere e approfondire una realtà poco nota. Peter Vronsky esplora e indaga il
fenomeno delle donne che uccidono e le implicazioni politiche, economiche, sociali e sessuali sepolte con
ogni vittima. Per secoli siamo stati condizionati a pensare agli assassini seriali e ai predatori psicopatici
come uomini, e forse è per questo che tante vittime sono cadute preda della mostruosità di alcune
donne. Vronsky non solo sﬁda la nostra percezione di bene e male, ma anche del ruolo e dell'identità di
genere.
Rapporto sulla criminalità in Italia Istituto Carlo Cattaneo 2003
Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della
Corte di giustizia delle Comunità europee Michele De Salvia 2006
Perché gli uomini sono ﬁssati con il sesso... e le donne sognano l'amore? Allan Pease 2009
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E LGBTI ANTONIO GIANGRANDE 2017-03-09 E’ comodo deﬁnirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
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Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io
le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Bon ton professionale Edoardo Giusti 1999
Enciclopedia Dell'amore Fritz Kahn 1985
Il declino della violenza Steven Pinker 2013-03-12 Il XX secolo, con lo spaventoso numero di vittime
provocate da due guerre mondiali e vari genocidi, è stato deﬁnito "il secolo più violento della storia", e
l'alba del nuovo millennio sembra preﬁgurare scenari non meno inquietanti, diﬀondendo ovunque una
crescente sensazione di insicurezza e paura. Eppure, anche se può sembrare incredibile, in passato la
vita sul nostro pianeta è stata di gran lunga più violenta e spietata, e quella che stiamo vivendo è
probabilmente "l'era più paciﬁca della storia della nostra specie". A sostenere questa tesi in apparenza
paradossale e destinata a far discutere è Steven Pinker, il quale dimostra, statistiche alla mano, che il
calo della violenza può essere addirittura quantiﬁcato. E le cifre che fornisce sono impressionanti. Le
guerre tribali hanno causato, in rapporto alla popolazione mondiale del tempo, quasi il decuplo dei morti
delle guerre e dei genocidi del Novecento. Il tasso di omicidi nell'Europa medievale era oltre trenta volte
quello attuale. Schiavitù, torture, pene atroci ed esecuzioni capitali per futili motivi sono state per
millenni ordinaria amministrazione, salvo poi essere bandite, nel volgere di un paio di secoli, dagli
ordinamenti giuridici e dalla coscienza collettiva di tutte le nazioni democratiche. Oggi, invece, i conﬂitti
fra paesi sviluppati sono scomparsi, e anche il tributo di sangue di quelli nel Terzo mondo è inﬁnitamente
minore rispetto a soli pochi decenni fa. Inoltre, delitti, crimini d'odio, linciaggi, pogrom, stupri, abusi sui
minori, crudeltà verso gli animali sono tutti signiﬁcativamente diminuiti dopo l'emanazione delle prime
carte dei diritti dell'età moderna. Ma che cosa ha determinato questo declino della violenza, se nel
frattempo la mente e il cuore dell'uomo sono rimasti più o meno gli stessi? Secondo Pinker, tale processo
di portata epocale è dovuto al trionfo dei "migliori angeli" della nostra natura (empatia, autocontrollo,
moralità e ragione) sui nostri "demoni interiori" (predazione, dominanza, vendetta, sadismo e ideologia),
un trionfo reso possibile dalle istanze civilizzatrici su cui l'Occidente ha fondato la propria identità:
monopolio statale dell'impiego legittimo della forza, alfabetizzazione, cosmopolitismo, libertà di
commercio, "femminizzazione" della società, e un uso sempre più ampio della razionalità nell'agire
economico e nel dibattito pubblico. Così, prendere atto della graduale riduzione di tutte le forme di
violenza nel corso della storia non solo rende ai nostri occhi il passato meno innocente e il presente meno
sinistro, ma ci costringe a ripensare radicalmente le nostre più profonde convinzioni sul progresso, la
modernità e la natura umana.
Altre sociologie. Dodici lezioni sulla vita e la convivenza AA. VV. 2011-07-19T00:00:00+02:00
1944.33
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Maschi in bilico Arnaldo Spallacci 2019-07-11T00:00:00+02:00 Che cosa sappiamo della vasta platea
degli uomini italiani? Le ricerche scientiﬁche, la letteratura di divulgazione, il sistema mediatico ci
consegnano un proﬁlo contraddittorio, dai limiti incerti, ancorato agli stereotipi tradizionali (il “latin
lover”, il patriarca, l’antieroe, il “Peter Pan”) in larga misura sorpassati, ma che legittimano il pregiudizio
di un maschio italiano condannato a una perenne immobilità. Una rappresentazione spesso lontana dai
problemi essenziali e dalla dinamica della vita concreta degli uomini. Questo libro viceversa punta la
lente sul mutamento, attraverso la ricostruzione dell’esperienza maschile, negli anni tumultuosi a partire
dal secondo dopoguerra. Attenzione particolare viene assegnata alle diverse stratiﬁcazioni che si sono
formate all’interno degli uomini del nostro Paese, specialmente nell’ultimo decennio, connotato da una
crisi economica e sociale che ha fortemente inciso su diversi capisaldi della mascolinità italiana
tradizionale, già messa in discussione dal cambiamento epocale del mondo femminile, che ha
comportato la rideﬁ nizione dei “rapporti di genere” anche nella società italiana.
Il mio maestro Georges Devereux Rita El Khayat 2008
Perché gli uomini lasciano sempre alzata l'asse del water¿ E le donne occupano il bagno per
ore? Allan Pease 2011-03-22 Uomini e donne sono diversi, inutile negarlo. E a volte si ha l'impressione
che comunicare con il sesso opposto sia come imparare a far funzionare un cellulare ultimo modello. Ma
non è poi così diﬃcile, se si possiede un buon libretto d'istruzioni. Ecco cosa si preﬁggono i coniugi Pease
nel loro nuovo libro: partendo dalle ultime ricerche nel campo della genetica e della biologia, e con
un'ampia casistica di situazioni reali, ci forniscono una guida perfetta per imparare a dialogare con il
partner superando ﬁnalmente i preconcetti che spesso avvelenano i rapporti di coppia. Perché diversi
non vuol dire migliori o peggiori; signiﬁca semplicemente avere approcci, priorità, pulsioni,
comportamenti diﬀormi. E imparare ad apprezzare le diﬀerenze si può
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