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"La fretta divora l'Occidente: l'assillo del non perdere tempo
impedisce di accorgersi che in realtà non si produce quasi più
nulla delle cose che contano: pensiero, scienza, filosofia,
letteratura, arte. Il mercato, la pubblicità, gli indici di Borsa
hanno preso il loro posto." Caustica, lucida, appassionata, Ida
Magli denuncia in un pamphlet duro e coraggioso
l'indifferenza irresponsabile con cui da anni l'Europa assiste
al declino della propria cultura, l'accettazione passiva di falsi
valori che, dietro il culto della forma e dei numeri, nasconde
l'incapacità di immaginare un vero futuro. Un j'accuse che
non risparmia nemmeno il Vaticano, la Chiesa e il suo clero,
colpevoli di non saper difendere la storia, l'arte e la tradizione
- le ricchezze autentiche delle nazioni - dalla progressiva
desertificazione della civiltà e di non saper controbattere
efficacemente alla tecnocratica religione del profitto, fondata
sul dogma della crescita perenne, che terrorizza agitando
l'ingannevole spauracchio del default. Un'esortazione a
riprendere in mano il nostro futuro prima che sia troppo tardi,
perché nessun popolo "fallisce", e una cultura è viva finché
continua a credere in se stessa e nella propria storia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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