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La sessualità nella società globalizzata-John
Carlins 2015-03-23 Il modo di amare è cambiato
negli ultimi 20 anni. Quanto negli anni Ottanta
poteva essere deviante oggi potrebbe essere
accettato se condiviso nella coppia. In questa
inedita e nuova devianza quanto oggi è
accettabile e dove inizia quella cattiva che lede e
rompe la coppia? In questo libro, Carlins
connette argomenti apparentemente scollegati
tra loro come l’economia, la sociologia della
famiglia e la sessualità, offrendo una prospettiva
del tutto originale al dramma della nostra era che
il poeta francese, Charles Baudelaire, definirebbe
“quest’epoca del fortuito, volatile e transitorio”.
Quale cristianesimo in una società globalizzata?Christian Albini 2003
Il dolore-John Carlins 2017-05-30 Tutti sanno che
la sofferenza modifica il comportamento delle
persone, è come la galera. Imprigiona una mente
sana in un corpo malato. Come far evadere il
malato dalla prigionia della sofferenza? Ecco che
la sociologia militare ci aiuta attraverso
l’esperienza di riabilitazione dei prigionieri dal
Vietnam. In realtà serve anche la sociologia della
famiglia e quella della devianza, unendo concetti
di sociologia della sessualità. Sesso, famiglia,
valori, devianza e capacità di resistenza
(militarizzazione come reazione alla sofferenza)
sono gli ingredienti per restare umani quando si
soffre. Si tratta di concetti che tutti sanno, ma
nessuno ha voluto ordinare in un sistema di
pensiero e azioni, che fosse applicabile da
chiunque in stato di bisogno.
Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al
cybersex-AA. VV. 2009-09-24T00:00:00+02:00
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Uomini nel mondo. Persona, cultura e valori nella
società globalizzata-Battista Mondin 2007
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Sessualità e culture. Mutilazioni genitali
femminili: risultati di una ricerca in contesti
socio-sanitari-AA. VV.
2010-07-20T00:00:00+02:00 262.20
Sociologia-AA. VV. 2012-11-30T00:00:00+01:00
Società e cultura giuridica europea Fabrizio
Ramacci Alle origini della tensione tra diritti
umani e diritto positivo: i Sette contro Tebe e
Antigone Tito Marci La pratica della vendetta
come esperienza giuridica.L'antropologia del
diritto di Antonio Pigliaru Simona Andrini
Percezione sociologica e cultura giuridica: Tullio
Ascarelli Francesco Riccobono Diritto e “vita
sociale” in Emilio Betti Andrea Bixio
L'“Immanenza sociale del diritto” in Giannini
Vincenzo Rapone «Le système juridique, réaliste,
socialiste et objectiviste est l'ouvre d'un jour
dans l'histoire»: ovvero, della connessione tra
“spirito positivo”e storicità nell'opera di Léon
Duguit Note Recensioni
Famiglie mutanti-Alessandra Gigli 2007
Tina Modotti-Pino Bertelli 2008
Religioni e società- 2009
Panorama- 2001
Danze di corteggiamento e di sfida nel mondo
globalizzato-Pietro Fumarola 2006
Soviet Airwomen of the Great Patriotic War. A
Pictorial History-G. Piero Milanetti 2013
Bibliografia nazionale italiana- 2011
Dottrina, culture, senso-Achille Ardigò 1998
La tentazione di capire e altri saggi-Arrigo Stara
2006
Processo a Dio. La religione fa bene al mondo?Christopher Hitchens 2012
Storia e globalizzazione-Agostino Giovagnoli
2003
Rivista rosminiana di filosofia e di cultura- 2010
L'impresa padronale-John Carlins 2015-07-01
Apparentemente potrebbe sembrare un saggio di
denuncia su quel che accade a livello
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imprenditoriale in Italia; in realtà, il nuovo libro
di John Carlins contiene un appello per
salvaguardare le PMI italiane. Perdere l’impresa
padronale italiana sarebbe – secondo l’Autore –
un danno al Paese. Compito del Governo è
assicurare un valido aiuto per ristrutturarla e
farla adeguare alla nuove necessità del mercato.
Il libro dei desideri-Laura Sarnelli 2009
Northwave-Lorella Scacco 2009
Vicinanze abissali-Riccardo Campa 2009
Nuova antologia-Francesco Protonotari 2001
Reset- 2001
Risk Society-Ulrich Beck 1992-09-03 7. Science
Beyond Truth and Enlightenment? / 8. Opening
up the Political / Index
Il romanzo: Storia e geografia-Franco Moretti
2001
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Da Salò al governo-Francesco Germinario 2005
Per un capitalismo dal volto umano-Giacomo
Becattini 2004
Memoria e utopia-Luisa Passerini 2003
A destra del fascismo-Francesco Cassata 2003
Domus- 2008
L'islām in Africa-Adriana Piga 2003
Studi culturali- 2006
Omosapiens-Domenico Rizzo 2006
Filosofia dell'eros-Romano Gasparotti 2007
Abitare- 2006
La Libreria delle donne di Milano-Chiara
Martucci 2008
Telèma- 2001
Rivista di filosofia neo-scolastica- 2008
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