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Il benicomunismo e i suoi nemiciIl benicomunismo e i suoi nemici

 I beni comuni emergono nelle lotte contro la I beni comuni emergono nelle lotte contro la
privatizzazione, ossia la sottrazione di spazi e ilprivatizzazione, ossia la sottrazione di spazi e il
diniego dell'accesso a luoghi comuni (fisici odiniego dell'accesso a luoghi comuni (fisici o
simbolici) che alcuni detentori di potere concentratosimbolici) che alcuni detentori di potere concentrato
perpetrano nei confronti di tutti gli altri. A partire daperpetrano nei confronti di tutti gli altri. A partire da
essi si è sviluppata un insieme di idee che si sonoessi si è sviluppata un insieme di idee che si sono
tradotte e si traducono in azione politica.tradotte e si traducono in azione politica.
L'espressione "benicomunismo" inaugurataL'espressione "benicomunismo" inaugurata
dispregiativamente da qualcuno, è stata invecedispregiativamente da qualcuno, è stata invece
adottata con orgoglio ed è evocativa di una teoriaadottata con orgoglio ed è evocativa di una teoria
che in nome dei beni comuni sta articolando unache in nome dei beni comuni sta articolando una
critica radicale al modello neoliberale. A questocritica radicale al modello neoliberale. A questo
proposito Mattei ha dichiarato in un'intervista che "iproposito Mattei ha dichiarato in un'intervista che "i
beni comuni sono la nuova frontiera dellbeni comuni sono la nuova frontiera dell
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Manuale del sommelierManuale del sommelier

 Un manuale per la formazione e la conoscenza Un manuale per la formazione e la conoscenza
approfondita delle tematiche oggetto dellaapprofondita delle tematiche oggetto della
professionalità di un Sommelier. Un libro che èprofessionalità di un Sommelier. Un libro che è
particolarmente interessante e adatto a tutti gliparticolarmente interessante e adatto a tutti gli
appassionati del mondo del vino e delle bevandeappassionati del mondo del vino e delle bevande
che desiderano acquisire una sicura e aggiornatache desiderano acquisire una sicura e aggiornata
base dbase d

Forex Trading Vincente: 10 minuti al giorno perForex Trading Vincente: 10 minuti al giorno per
Guadagnare nel ForexGuadagnare nel Forex

 Forex Trading Vincente: 10 minuti al giorno per Forex Trading Vincente: 10 minuti al giorno per
Guadagnare nel Forex è una strategia di TradingGuadagnare nel Forex è una strategia di Trading
completa, che ti guida passo passo verso ilcompleta, che ti guida passo passo verso il
successo nei mercati finanziari. Forex Tradingsuccesso nei mercati finanziari. Forex Trading
Vincente è: - Una strategia facile da seguire - ConVincente è: - Una strategia facile da seguire - Con

Il tuo cervello, la tua storiaIl tuo cervello, la tua storia

 COME FUNZIONA, COME INGANNA, COME COME FUNZIONA, COME INGANNA, COME
USARLO AL MEGLIO: IL NOSTROUSARLO AL MEGLIO: IL NOSTRO
CERVELLO.«Un viaggio avvincente nel regno delCERVELLO.«Un viaggio avvincente nel regno del
pensiero. David Eagleman non solo è un guidapensiero. David Eagleman non solo è un guida
brillante, ma sa anche scrivere in modobrillante, ma sa anche scrivere in modo
fantastico.»Newsday«Un libro che spiega in chefantastico.»Newsday«Un libro che spiega in che
modo la biologimodo la biologi

L'emporio degli incanti (Odissea. Streghe)L'emporio degli incanti (Odissea. Streghe)

 Nell'Emporio degli Incanti, ciò che può essere Nell'Emporio degli Incanti, ciò che può essere
merce da rigattiere per una persona può diventaremerce da rigattiere per una persona può diventare
un tesoro magico per un'altraI Gale possonoun tesoro magico per un'altraI Gale possono
cambiare il mondo con i loro incantesimi, e amanocambiare il mondo con i loro incantesimi, e amano
tenere questo potere all'interno della famiglia; alcunitenere questo potere all'interno della famiglia; alcuni
potrebbero definipotrebbero defini
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Review 1:Review 1:
una ottima sintesi di una vera e propria visione del mondo che supera il concetto di proprietàuna ottima sintesi di una vera e propria visione del mondo che supera il concetto di proprietà
privata in una concreta pratica (peraltro già in atto in molte parti del mondo) di "recupero, tutela,privata in una concreta pratica (peraltro già in atto in molte parti del mondo) di "recupero, tutela,
uso e messa in comune" di beni materiali ed immateriali...uso e messa in comune" di beni materiali ed immateriali...
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